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Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo  Borgo di Terzo 
Largo Vitali 3 - 24069 Luzzana BG -  Tel: 035 822418 - Fax: 035 820296 

email uffici: bgic82800l@istruzione.it altra email : scuole.borgo@tiscali.it 
 

 
Cir.int. N° 4.                                                             Borgo di Terzo,   1 Settembre 2015 
           

AL PERSONALE DOCENTE  
AL PERSONALE DI SEGRETERIA  

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
                                       All’albo Plessi    

OGGETTO: Norme di Sicurezza.  
 
Si confermano per l’anno scolastico 2015/2016 le disposizioni sulla sicurezza relative a: 
 

1. INTERVENTI DI PREVENZIONE GENERALE  
2. INFORTUNISTICA DEGLI ALUNNI  
3. INFORTUNI ADULTI  
4. USO DEI SUSSIDI DIDATTICI - COMPORTAMENTI NEI MOMENTI LUDICI E USO DEI SERVIZI DA PARTE DEI MINORI  
5. COMPORTAMENTO DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI FUOCO. 
6.    PIANO DI EVACUAZIONE.  
 

PARAGRAFO 1 - INTERVENTI DI PREVENZIONE GENERALE.  
 La maggior parte delle vie di fuga sono apribili a spinta. Quelle che non lo sono debbono essere 

quotidianamente aperte ed eventualmente richiuse a chiave alla fine delle attività e debbono essere 
continuamente vigilate.  

 I pavimenti non debbono essere mai ingombri di oggetti e materiali di non immediato utilizzo; apparecchiature, 
contenitori, cavi che, per esigenze tecniche dovessero essere posti sul pavimento, devono essere 
opportunamente e visivamente segnalati. 

 Gli spazi antistanti le vie di fuga debbono sempre essere tenuti sgombri. 
 I mezzi antincendio (manichette ed estintori), i comandi elettrici, le cassette di pronto soccorso, le scale, i 

corridoi, i cartelli segnalatori debbono sempre essere mantenuti in efficienza, pronti all'uso, immediatamente 
accessibili. 

 Controllare che tutti i punti luce (prese ed interruttori) non presentino deterioramenti pericolosi;  
 Provvedere ad eliminare, o rendere comunque innocui spigoli vivi;  
 Controllare ed eventualmente rimuovere chiodi o sporgenze pericolose all'altezza dei ragazzi;  
 Controllare che i termosifoni siano efficienti e in particolare siano muniti delle prescritte manopole.  
 Controllare che i pavimenti non presentino rotture che costituiscono causa di cadute accidentali e comunque 

provvedere a coprire o isolare il punto pericoloso e successivamente a segnalarlo all'ufficio di segreteria per la 
comunicazione all'ufficio manutenzione. 

 Verificare la funzionalità e l'idoneità degli attrezzi ginnici e dei giochi all'aperto, provvedendo a segnalare la 
necessità di riparazione o di rimozione. 

 Le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e protezione, i guasti alle strutture, nonché le condizioni di 
pericolo di cui si viene a conoscenza debbono:  

- essere subito segnalati alla vista con appositi accorgimenti, se necessario;  
- essere comunicate alla segreteria che provvederà ad inoltrare le richieste di intervento all'Ufficio 

manutenzione edifici scolastici del Comune.  
 
 I Collaboratori e le Collaboratrici scolastici/che: 

- nell'assolvere ai compiti di pulizia devono usare i dispositivi di protezione individuali (principalmente guanti) e 
devono operare in sicurezza (non salire su davanzali, non usare scale a pioli, etc);  

- dopo aver operato le pulizie nelle aule, dovranno arieggiare i locali con l'apertura delle finestre. Tale operazione 
dovrà essere ripetuta quando gli alunni lasciano l'aula;  

- non devono lasciare in luoghi accessibili agli alunni detersivi;  
- non devono in nessun caso mescolare i diversi detergenti usati per la pulizia (candeggina con acidi e derivati di 

ammoniaca, etc,);  
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- devono evitare ogni accumulo di materiale in disuso in sgabuzzini e sotterranei, nei depositi e negli archivi; i 
materiali debbono essere riposti in modo da consentire facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di 
larghezza non inferiore a mt. 0,90. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a metri 0,60 
dall'intradosso del solaio di copertura;  

- non devono lasciare nelle aule, al termine della giornata, materiali infiammabili (cestini pieni di carta, polistirolo, 
legno etc.); 

 Inoltre: 
- eventuali liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori 

o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessaria (non superiore a venti litri per 
ogni edificio scolastico), per esigenze igienico sanitaria e per attività didattica; tale materiale devono essere 
custodito in armadio metallico chiuso a chiave ed i contenitori posti in vaschetta di raccolta in caso di perdita dei 
contenitori;  

- nei locali dove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è rigorosamente 
vietato fumare (divieto tassativo anche per l'intero edificio e per le relative pertinenze) ed usare fiamme libere;  

- il personale che utilizza il videoterminale deve intervallare il lavoro a videoterminale con altri lavori; in ogni caso, 
non utilizzare videoterminali per più di tre ore senza un intervallo di almeno 15 minuti. 

- il personale sia docente che non docente non può accedere ai locali ad uso cucina ed in particolare non può in 
nessun caso manipolare i prodotti di pulizia in essi utilizzati. 

  
PARAGRAFO 2 - INFORTUNI AGLI ALUNNI  

- Prestare i primi soccorsi ricorrendo agli operatori (figure sensibili che abbiano frequentato il corso della Croce 
Rossa).  

- In caso di perdita di sangue e/o di altri liquidi organici, utilizzare guanti monouso.  
- Valutare la necessità chiamare l’ambulanza. 
- Avvertire immediatamente i genitori dell'alunno o altri parenti reperibili, utilizzando il telefono della scuola.  
- Farsi consegnare il certificato per la denuncia INAIL, se del caso, o comunque copia per l'Assicurazione.  
- Informare dell'accaduto, immediatamente, l'Ufficio di Segreteria della Scuola.  
- Compilare tempestivamente la specifica modulistica relativa alla dinamica dell’accaduto, agli  eventuali 

testimoni e ai soccorsi prestati.  
- Controllare (docenti figure sensibili) scrupolosamente la dotazione di materiale sanitario, segnalando 

tempestivamente all'Ufficio di Segreteria le eventuali carenze.  
 
PARAGRAFO 3 - INFORTUNI ADULTI  
 

- Gli infortuni che eventualmente dovessero accadere ai docenti e al personale non docente sul luogo di lavoro o 
in itinere e che comportino una prognosi di almeno tre giorni (secondo il D.L. 626/94 anche quelli di un solo 
giorno) debbono essere comunicati immediatamente al Dirigente che provvederà a denunciare il fatto alla 
Pubblica Sicurezza, al UST, all'INAIL entro 48 ore dall'essere venuto a conoscenza del fatto stesso.  

 
PARAGRAFO 4 - USO DEI SUSSIDI DIDATTICI - COMPORTAMENTO NEI MOMENTI   
                             LUDICI ED USO DEI SERVIZI DA PARTE DEGLI ALUNNI.  
 
Il corretto utilizzo dei sussidi didattici in dotazione alla scuola ricade sotto la diretta responsabilità della scuola stessa; 
pertanto:  

- Prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine, prese di corrente ed 
altri particolari elettrici senza opportuna protezione o con parti deteriorate; tutte le apparecchiature debbono 
essere fornite del marchio IMQ (o CE o analogo) e spina con messa a terra (tre spinotti o spina tonda tedesca); 
gli apparecchi non a norma vanno immediatamente segnalati alla Dirigenza e ritirati dall'uso.  

- Le spine con solo due spinotti, ma marchiati con simbolo di doppio isolamento, sono da considerarsi a norma.  
- Le spine degli apparecchi e le prese debbono essere congruenti: sono vietati adattatori ( es. da spina tonda a 

normale, da grande a piccola o da piccola a grande).  
- E’ caldamente consigliato l’uso di ciabatte con marchio IMQ al posto di spine doppie, sebbene la normativa 

vigente consenta l’utilizzo di dette spine a marchio IQM nella misura di una sola per presa. Non è comunque 
consentito collegare fra loro più spine. Si rammenta che i grappoli di triple sono estremamente pericolosi in 
quanto possono provocare surriscaldamenti, contatti accidentali, incendi.  

- Le prolunghe devono avere prese a spine protette ed omogenee con quelle dell'impianto e dell'apparecchiatura 
ed essere usate solo se strettamente necessarie e per breve tempo, ponendole il più possibile fuori dalla portata 
degli alunni. Anche tali eventuali prolunghe debbono essere munite del marchio IMQ.  

- Le apparecchiature elettriche  non debbono MAI essere toccate con le mani bagnate o se il pavimento è 
bagnato.  

- Le spine devono essere disinserite dalle prese afferrando l'involucro esterno e non il cavo, e  tenendo una mano 
sulla placchetta fissa al muro. 

- I collegamenti di fortuna sono vietati.  
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- Per disattivare un apparecchio elettronico, prima azionare il suo interruttore e poi disinserire la spina.  
- Non inserire mai le estremità di conduttori nudi negli alveoli delle prese.  
- Le apparecchiature elettriche non debbono essere maneggiate dagli allievi.  
- Al termine delle attività didattiche e del lavoro d'ufficio, ricordarsi di spegnere tutte le apparecchiature 

elettriche.  
- L'uso degli attrezzi sportivi, dei sussidi didattici e di altro materiale a scopo didattico va rapportato all'autonomia 

ed all'abilità maturate dagli alunni. Evitare l'uso improprio e non controllato di attrezzi, sussidi, materiali e 
sostanze.  

- Per le attività manuali ed artistiche usare tassativamente sostanze atossiche.  
- Usare forbici con punte arrotondate.  
- Le vernici e i contenitori di vetro devono essere manipolati solo dagli adulti.  
- La progettazione delle attività motorie devono tener conto dei seguenti parametri : - autonomia e abilità 

maturate dagli alunni, - età , - spazi a disposizione, - rischi probabili, - stato fisico degli alunni, - caratteristiche 
del locale, della pavimentazione, dell'equipaggiamento e di ogni altro elemento che possa rappresentare 
pericolo per l'incolumità degli allievi.  

- Attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto per quanto riguarda la vigilanza sugli 
alunni e la tutela della loro incolumità. 

 
PARAGRAFO 5 - COMPORTAMENTO DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI FUOCO  

- E' vietato tenere liquidi infiammabili in recipienti di vetro;  
- E' vietato usare stufe elettriche o riscaldatori con resistenze a vista, fornelli o stufe a gas, fiamme libere, stufe a 

kerosene, tranne nei luoghi all'uopo destinati;  
- Le bombolette spray contenenti infiammabili devono essere conservate lontano dalle fonti di calore come raggi 

del sole o termosifoni;  
- I sussidi ed i materiali di facile consumo debbono essere conformi alla normativa vigente in materia igienico 

sanitaria e di sicurezza.  
- Le norme esplicitate nella presente comunicazione valgono per ogni sussidio e materiale utilizzato a scuola, 

ancorché di proprietà privata o fornito alla scuola dalla famiglia. 
 

PARAGRAFO 6 – PIANO DI EVACUAZIONE 
- Le procedure di evacuazione vanno attuate anche in situazioni di rischio, incendi, terremoti, inondazioni, crolli di 

strutture, minacce di attentati valutate realistiche, gravi malfunzionamenti degli impianti elettrici, termici, di 
condizionamento ecc. L’evacuazione di un sito è da considerarsi, per definizione, una operazione che comporta 
rischi. Va ordinata, quindi, solo in caso di necessità. E’ indispensabile inoltre che tutto il personale conosca le 
procedure. 

 
Procedure di emergenza per tutto il personale in caso di evacuazione:  
- Ciascuna persona, su richiesta degli addetti che compongono la squadra di emergenza, collabora per prestare 

soccorso ed aiuto alle persone in difficoltà. 
- Ciascuna persona non dovrà allarmarsi nel caso venga meno l’alimentazione elettrica: è previsto che in caso di 

emergenza gli addetti  possano togliere l’alimentazione elettrica. Se qualcuno si dovesse trovare in luoghi chiusi 
(per es. i servizi igienici o di ristoro) e venisse a mancare l’energia elettrica, deve tempestivamente uscirne e 
dirigersi verso le vie di fuga, perché la mancanza di energia può essere indice di una situazione di emergenza per 
la quale non si è udito il segnale di allarme o di evacuazione. 

- Alla segnalazione di allarme generale tutto il personale chiuderà cassetti ed armadi, spegnerà le macchine 
lasciando per il resto le cose come si trovano e rimarrà attento per recepire l’eventuale ordine di evacuazione. 
Se presso di lui vi sono ospiti esterni, questi, durante le procedure di emergenza, sono sotto la sua 
responsabilità: provvederà ad impartire loro gli ordini necessari perché possano eseguire le procedure di 
evacuazione e li guiderà fino al luogo di raccolta prestabilito. 

- All’ordine di evacuazione generale tutto il personale si avvierà ordinatamente verso le vie di fuga predisposte 
che conducono ai punti di raccolta prestabiliti. L’ultima persona ad abbandonare ogni locale chiude dietro di sé 
le porte di accesso. 

- L’evacuazione deve avvenire, in ogni caso, senza correre e senza usare gli ascensori. Chi fosse preso dal panico 
andrà calmato e rassicurato, preso per mano e guidato verso le uscite. 

- In caso di presenza di fumi, l’evacuazione dovrà avvenire procedendo chinati il più possibile (i gas ed i fumi 
nocivi si espandono gradualmente dall’alto verso il basso, per cui è verso il basso che vi è più possibilità di 
trovare aria non inquinata) e respirando attraverso un fazzoletto, possibilmente bagnato. 

- Nel caso di evacuazione dei piani superiori, va chiarito che è inutile e pericoloso per tutti spingere o accalcarsi o 
inserirsi in altri flussi di esodo: rallenta la velocità dell’esodo. Anche se le scale non sono a tenuta di 
incendio/fumo, tuttavia la velocità dell’esodo è in genere maggiore di quella di propagazione dell’incendio/fumo 
e, quindi, la zona delle scale deve considerarsi relativamente sicura per il tempo necessario a completare con 
ordine le operazioni di evacuazione. 
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- E’ assolutamente da evitare, nel corso dell’evacuazione, il tentativo di tornare indietro per il recupero di oggetti 
personali. Gli incaricati alle operazioni di evacuazione dovranno impedire in ogni modo il rientro non previsto 
del personale prima della comunicazione di cessato pericolo da parte del Coordinatore della squadra di 
emergenza. 

Procedure di emergenza per i Docenti: 
- Effettuare l’evacuazione della classe, come previsto dalla procedura d’emergenza. 
- Portare con sé il registro di classe per effettuare un controllo delle presenze ad evacuazione avvenuta. 
- Una volta raggiunta la zona di raccolta far pervenire alla direzione delle operazioni, tramite i ragazzi individuati 

come serra-fila, il modulo di evacuazione con i dati sul numero degli allievi presenti ed evacuati, su eventuali 
dispersi e/o feriti. Tale modulo è contenuto in ogni registro di classe. 

- Gli insegnanti di sostegno, con l’aiuto, ove occorra, di altro personale, cureranno le operazioni di sfollamento 
unicamente dello o degli alunni disabili loro affidati, attenendosi alla precedenze che il piano stabilisce per gli 
alunni in difficoltà. Tali prescrizioni vanno definite sulla base del tipo di menomazione, che può essere anche 
non motoria, e dell’esistenza o meno di barriere architettoniche all’interno dell’edificio. Considerate le oggettive 
difficoltà che comunque qualsiasi tipo di handicap può comportare in occasione di una evacuazione, è 
opportuno predisporre la loro uscita in coda alla classe. 

Procedure di emergenza per gli allievi: 
Dovranno adottare il seguente comportamento non appena avvertito il segnale d’allarme: 
- interrompere immediatamente ogni attività; 
- mantenere l’ordine e l’unità della classe durante e dopo l’esodo;  
- tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.); 
- disporsi in fila evitando il vociare confuso, grida e richiami (la fila sarà aperta dai due compagni designati come 

apri-fila e chiusa dai due serra-fila); 
- rimanere collegati tra loro; 
- seguire le indicazioni dell’insegnante che accompagnerà la classe per assicurare il rispetto delle precedenze; 
- camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i compagni; 
- collaborare con l’insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo sfollamento; 
- attenersi strettamente a quanto ordinato dall’insegnante nel caso si verifichino contrattempi che richiedano una 

improvvisa modificazione delle indicazioni del piano di evacuazione.          
La presente comunicazione viene consegnata in copia individuale a ciascuno dei soggetti in indirizzo i quali attestano 
di averla ricevuta mediante compilazione di apposito modulo. 
 

        La Dirigente Scolastica 
                           dott.ssa Alessandra De Fiori 

                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.lgs n. 39 del 1993) 
 
 


