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Circ n° 7 
                                                                                                                            Borgo di Terzo, 26 Settembre 2019 
 

Ai Docenti dell’IC di Borgo di 
Terzo 
Ai Collaboratori Scolastici dell’IC 
di Borgo di Terzo 

      
       
OGGETTO: DISPOSIZIONI GENERALI SU: VIGILANZA SUGLI ALUNNI, NORME DI SICUREZZA, DIVIETO DI 
FUMO, DIVIETU USO CELLULARI, TUTELA LAVORATRICI MADRI. 
 
Si trasmettono di seguito le disposizioni di cui all’oggetto. 

 
 

1) DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI 
 

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica  

La vigilanza sugli allievi e sulle allieve è uno degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti. Essi 
devono accoglierli al loro ingresso in aula, vigilare durante tutto l'orario scolastico e assisterli 
all'uscita dalla scuola. Peraltro, la Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che 
l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, 
conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e 
di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze 
oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di 
adempiere il dovere di vigilanza.  
Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della 
classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.  
La classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente titolare se non in presenza 
di un altro docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività di vigilanza e comunque 
solo in caso di improrogabile necessità. 
I collaboratori scolastici, nei suddetti casi di improrogabile necessità, non possono rifiutare di 
effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 
24.7.2003). Essi sono altresì tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, per 
sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità 
(per es. per esigenze urgenti dei docenti o degli alunni, per interventi di Antincendio e/o di Primo 
soccorso), senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze 
impellenti. Laddove, per carenze di organico, non sia possibile garantire la presenza di un 
collaboratore per ciascun piano, l’onere di vigilanza è esclusivamente in carico ai docenti. 

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula  
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All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l’ingresso 
dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. 
Se le risorse di organico consentono la presenza di un altro collaboratore scolastico, egli 
sorveglierà il passaggio degli alunni fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule, collocandosi, 
nei plessi disposti su due piani, in prossimità delle scale. Nelle situazioni di carenza di personale, 
il collaboratore deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo almeno visivo le entrate.  
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in 
classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 29 comma 5, CCNL Scuola 2006-2009).  
L’ingresso nei locali scolastici è consentito al suono della campana, salvo diversa autorizzazione 
concessa dal Dirigente Scolastico. Per gli alunni e le alunne che usufruiscono del servizio di 
trasporto comunale, e per le alunne e gli alunni i cui genitori ne facciano richiesta al Dirigente 
Scolastico per documentate esigenze lavorative, e in ogni caso per un numero limitato di alunni/e 
e sempre in base alla disponibilità dei collaboratori scolastici, è attivato il servizio di pre-scuola. 
Le richieste di accesso al servizio di pre-scuola dovranno essere formulate dai genitori o da chi 
esercita la patria potestà al momento dell’iscrizione. 

3. Vigilanza durante il cambio dell’ora  

Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si 
trasferisce con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti di uno stesso 
piano debbano subentrare reciprocamente, entrambi si assicureranno che gli alunni e le alunne 
siano seduti al proprio posto prima di lasciare la classe per accingersi ad un rapidissimo cambio; 
se il cambio coinvolge due insegnanti in servizio su piani diversi, il docente che si trova al piano 
terra si assicurerà che gli alunni e le alunne siano seduti al proprio posto e si trasferirà con 
sollecitudine al primo piano, in modo tale da permettere al collega di trasferirsi nel piano 
inferiore o in altra classe dello stesso piano.  
Se detti cambi coinvolgono una sola classe per piano, tale classe sarà affidata al collaboratore 
scolastico del piano; in caso di più classi coinvolte nel cambio, il collaboratore sosterà nel 
corridoio per vigilare su tutte le classi scoperte.  
I docenti che nell’ora precedente non hanno avuto lezione, sono tenuti a farsi trovare davanti 
all'aula nella quale dovranno entrare al suono della campanella.  
In caso di ritardo/assenza, il docente deve preavvisare tempestivamente la Segreteria, in ogni 
caso entro l'inizio dell'orario di lavoro (cioè 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni). A seguito 
della comunicazione del docente, il Dirigente Scolastico, o il docente di plesso incaricato, 
predisporranno le opportune misure di sostituzione/vigilanza degli alunni, avvalendosi di 
eventuali docenti liberi o dei collaboratori scolastici. In caso di ritardo o assenza dei docenti non 
tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono 
comunque tenuti a vigilare sugli alunni.  

4. Vigilanza durante l'intervallo.  

Durante l’intervallo i docenti vigilano sugli alunni e le alunne, rispettando le indicazioni 
predisposte da RSPP e coordinatori di plesso, in modo da poter controllare e prevenire situazioni 
di pericolo. I docenti possono affidare ad altri colleghi la sorveglianza della propria classe 
durante l’intervallo solo ed esclusivamente nei seguenti due casi; malore del docente stesso, 
necessità di prestare soccorso ad un alunno/a. Il docente responsabile per ciascuna classe è chi 
ha svolto in quella stessa classe l’ora di lezione immediatamente precedente l’intervallo. 
L’intervallo si svolgerà ordinatamente all’interno dell’edificio scolastico solo in caso di pioggia; 
diversamente i docenti accompagneranno i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze presso i 
campetti/cortile della scuola, dove vigileranno attentamente sul regolare svolgimento di 
questo momento di recupero; i collaboratori scolastici in servizio nei diversi plessi vigileranno 
sulle aree di collegamento con gli spazi esterni e in prossimità dei bagni degli alunni e delle 
alunne. 



Gli alunni e le alunne non possono rientrare nell’edificio scolastico durante l’intervallo o 
occupare le aree di collegamento con gli spazi esterni salvo casi di infortunio che richiedono 
prestazione di cure o per l’utilizzo dei servizi igienici (esclusivamente quelli ubicati al piano 
corrispondente alle uscite verso gli spazi esterni utilizzati durante l’intervallo).  

5. Vigilanza durante i trasferimenti in palestra, lavoratori, altre classi.  

In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, le classi o gruppi di alunni e 
alunne si sposteranno solo in presenza del docente/i interessato/i o, in caso di impossibilità, 
sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico presente sul piano. Tutti i trasferimenti 
dovranno avvenire in maniera ordinata al fine di garantire l’incolumità degli alunni e delle alunne. 

6. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni.  

Al momento dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, 
antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l’uscita dell'edificio sia presente un 
collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli 
alunni. Se le risorse di organico consentono la presenza di un altro collaboratore scolastico, egli 
sorveglierà il passaggio degli alunni, collocandosi, nei plessi disposti su due piani, in prossimità 
delle scale.  
Al termine di ogni turno di attività, antimeridiano e pomeridiano, il docente di classe ha 
l’obbligo di accompagnare ordinatamente gli alunni e le alunne al di fuori dell’edificio 
scolastico, pertinenze comprese, vigilando affinché l’uscita da scuola avvenga tutelando il più 
possibile l’incolumità degli alunni e delle alunne. 
Gli alunni e le alunne che fruiscono del trasporto tramite scuolabus, saranno accompagnati dai 
rispettivi docenti presso lo spazio predisposto per la sosta dei mezzi; gli stessi docenti 
vigileranno sull’ordinata salita sugli autobus degli alunni e delle alunne, che saranno da quel 
momento affidati all’autista del mezzo. 
Qualora il/i mezzo/i non fossero ancora disponibili, gli alunni e le alunne rimarranno nello spazio 
di pertinenza della scuola sotto il controllo del collaboratore scolastico preposto. 
I bambini e le bambine della Scuola dell’Infanzia saranno accompagnati agli autobus dal 
collaboratore scolastico preposto.  
I docenti di assistenza in mensa (scuola primaria) provvederanno a riunire gli alunni e le alunne 
che usufruiscono del servizio prima di iniziare lo spostamento verso il refettorio; i docenti non 
impegnati nell’assistenza in mensa accompagneranno all’uscita gli altri alunni/e. 
In caso di uscita anticipata di un/a alunno/a, il docente annoterà l’uscita sul registro di classe e si 
accerterà che l’alunno/a sia prelevato da uno dei genitori (o da chi esercita la patria potestà) o 
da persona munita di delega scritta che dovrà presentare un documento di riconoscimento. 
 

6. Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa  

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, 
coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come 
previsto dal CCNL. L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e 
didattiche previste dalla normativa vigente. (D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. 
e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004). I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei 
giorni di mensa devono assicurarsi che i propri alunni che usufruiscono della mensa vengano 
presi in carico dai colleghi assegnati al servizio durante tale periodo.  

7. Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso".  

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni in situazione di handicap 
psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad 
autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore 
addetto all'assistenza o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di 
necessità, da un collaboratore scolastico.  



 

8. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione  

Il Consiglio di Istituto stabilisce i seguenti criteri per lo svolgimento di uscite, visite e viaggi di 
istruzione, partecipazione a manifestazioni. Tali criteri sono esplicitati nel Regolamento di 
Istituto. 
I docenti hanno facoltà di organizzare uscite da effettuarsi a piedi nell’ambito del territorio ove 
è ubicata la scuola per ricognizioni ambientali, lezioni all’aperto, visite a musei, biblioteche ecc. 
Tali uscite si intendono automaticamente autorizzate senza alcun limite, fatta salva 
comunicazione alla Dirigenza (a mezzo fax, fonogramma o mail) con indicazione della meta, 
affinchè la scolaresca sia comunque reperibile in caso di necessità. 
Per ogni alunno è tassativamente obbligatorio acquisire consenso scritto alla partecipazione 
all’uscita, visita o viaggio di istruzione da parte di un esercente la potestà genitoriale. 
Per le sole uscite sul territorio che non comportino trasporto, è possibile acquisire il consenso in 
soluzione unica, a inizio anno. Tutti i partecipanti alle visite guidate devono essere in possesso di 
un documento di identificazione. I docenti dovranno redigere un elenco nominativo degli alunni 
partecipanti distinto per classe/sezione.  
Gli accompagnatori degli alunni e delle alunne hanno l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza 
degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art.2047 del Codice Civile, integrato 
dalla norma di cui all’art.61 della legge 11/07/80 n.312, che limita la responsabilità patrimoniale 
della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito 
costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi 
eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli 
alunni.  

9. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero  

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno il 
dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure 
idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982)  

10. Suddivisione delle classi in caso di necessità (modalità)  

La suddivisione delle classi, in caso di assenza del docente e di impossibilità a sostituirlo, andrà 
effettuata secondo le seguenti modalità:  
1) I docenti coordinatori di classe provvederanno a suddividere la classe scoperta in gruppi 
predefiniti (nel numero e nei componenti) di non più di 5 alunni, con l’avvertenza di non 
superare il numero di 30 alunni per classe accogliente.  
2) La composizione dei gruppi e l’elenco preciso delle classi in cui inserire ciascuno di essi (con 
priorità per le classi parallele) verrà consegnata, a cura del docente coordinatore, ai 
collaboratori scolastici, perché essi accompagnino i gruppi di alunni formati nelle classi di 
destinazione.  
3) La suddivisione degli alunni della classe scoperta fra le altre classi della scuola ha valenza di 
disposizione di servizio, alla quale i docenti delle classi accoglienti non possono sottrarsi. Si 
richiama, a tal proposito, la sentenza della Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, citata in 
premessa, che ribadisce come l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri 
obblighi di servizio.  
4) Sul registro della classe accogliente deve essere annotata la presenza degli alunni inseriti, in 
modo da avere chiara la situazione in caso di emergenza o evacuazione.  
  



 
 
 

2) NORME DI SICUREZZA 
 
Si confermano per l’anno scolastico 2019/2020 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 (a cura del personale docente e ATA).  
 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. 

 Tutti  i punti luce (prese ed interruttori) devono essere scrupolosamente controllati per 
individuare eventuali deterioramenti pericolosi, dei quali deve essere data tempestiva 
comunicazione all'ufficio di segreteria per la comunicazione all'ufficio manutenzione; 

 Gli spigoli vivi devono essere, se possibile, eliminati e comunque resi innocui attraverso 
l’utilizzo di adeguate protezioni; 

 Chiodi o sporgenze posti ad altezze pericolose per gli utenti devono essere 
immediatamente rimossi o resi innocui attraverso l’utilizzo di adeguate protezioni; 

 Per ciascun termosifone devono essere verificate l’efficienza e la presenza delle prescritte 
manopole; 

 La pavimentazione non deve presentare rotture che costituiscono causa di cadute 
accidentali; qualora si verifichi la condizione descritta, si provvederà a coprire o isolare il 
punto pericoloso e a darne tempestiva comunicazione all'ufficio di segreteria per la 
comunicazione all'ufficio manutenzione. 

 Attrezzi ginnici e dei giochi all'aperto devono essere scrupolosamente controllati per 
verificarne la perfetta efficienza e funzionalità, provvedendo a segnalare 
tempestivamente 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 scarpe chiuse, basse, allacciate, con suola in gomma o in altro 
materiale non sdrucciolevole,) e devono operare in sicurezza (non salire su davanzali, non 
usare scale a pioli, etc). E’ tassativamente proibito l’uso di ciabatte;  

- 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, e devono 

evitare l’uso protratto di tali detergenti nel corso del turno di lavoro; 
- 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 deve essere custodito in 
armadio metallico chiuso a chiave nel locale magazzino ed i contenitori posti in vaschetta 
di raccolta in caso di perdita dei contenitori stessi;  

- 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 docente e 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  

- Gli/le alunni/e infortunati riceveranno i primi soccorsi dagli operatori addetti (figure 
sensibili che abbiano frequentato il corso della Croce Rossa), che valuteranno 
tempestivamente la necessità di chiamate l’autoambulanza; 

- In caso di perdita di sangue e/o di altri liquidi organici, gli operatori dovranno 
tassativamente utilizzare guanti monouso.  

- I soccorritori o i docenti di classe avvertiranno immediatamente l'Ufficio di Segreteria 
della Scuola e i genitori dell'alunno/a o altri parenti reperibili, utilizzando il telefono della 
scuola.  

- I docenti/collaboratori scolastici presenti al momento dell’infortunio dovranno compilare 
tempestivamente la specifica modulistica relativa alla dinamica dell’accaduto, agli  
eventuali altri testimoni e ai soccorsi prestati.  

- I collaboratori scolastici/ i docenti figure sensibili dovranno controllare 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 agli enti competenti 
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 dei docenti; 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.  

- Per rendere congruenti le spine degli apparecchi e le prese è 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.  
- 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 in nessun caso maneggiate dagli 

allievi.  
- Al termine delle attività didattiche e del lavoro d'ufficio, ricordarsi di spegnere tutte le 

apparecchiature elettriche che non necessitano di accensione continuata.  
- 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.  
- Gli alunni possono utilizzare esclusivamente forbici con punte arrotondate; qualora i 

docenti o il personale ATA abbia necessità di utilizzare altri tipi di forbici, dovrà 
tassativamente provvedere alla conservazione delle stesse in luoghi assolutamente non 
accessibili agli/alle alunni/e.  

- 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.  

- Le disposizioni del Regolamento di Istituto in materia di vigilanza sugli alunni e tutela della 
loro incolumità devono essere scrupolosamente rispettate. 

 
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. 
- È previsto che in caso di emergenza gli addetti possano sospendere l’alimentazione 

elettrica.  Questa procedura non deve causare inutile allarme. Chi dovesse trovarsi in 
luoghi chiusi (per es. i servizi igienici o di ristoro) nel momento in cui 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. 

- Al segnalazione 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. Gli ospiti 
esterni presenti durante le procedure di emergenza sono sotto la sua responsabilità del 
personale della scuola, che 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  
- 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 spiegato 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, generalmente la velocità 
dell’esodo è 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. 

- Va assolutamente evitato che, nel corso dell’evacuazione, alunni o personale tornino 
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 

apposta sulla porta di ciascuna classe e nei corridoi. 
- Portare con sé il registro di classe per poter controllare celermente le 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 è contenuto in ogni 
registro di classe, accuratamente compilato in ogni sua parte. 

- Gli insegnanti di sostegno (se presenti) o i collaboratori scolastici del piano cureranno le 
operazioni di sfollamento unicamente dello o degli alunni disabili loro affidati, 
attenendosi alle procedure previste 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: 
Tutti gli alunni e le alunne dovranno responsabilmente adottare il seguente comportamento 
non appena avvertito il segnale d’allarme: 
- interrompere immediatamente ogni attività; 
- mantenere sempre e comunque la calma, considerando che panico e rumore rallentano 

le procedure di evacuazione; 
- 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 dal 

compagno designato come apri-fila e chiusa dal serra-fila); 
- rimanere collegati tra loro tenendosi per mano o ponendo la mano sulla spalla del/della 

compagno/a davanti; 
- rassicurare i/le compagni/e che mostrino agitazione o paura: 
- seguire le indicazioni dell’insegnante che accompagnerà la classe; 
- camminare in modo sollecito, senza fermarsi ma anche 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.        

-    
Sarà cura dei docenti informare adeguatamente gli alunni e le alunne riguardo le procedure 
di emergenza. 

  



 
 

3) DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI SCOLASTICI E ALLE AREE 
ALL’APERTO DI PERTINENZA DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE 
 
 
Come è noto, la scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili 
finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita; si prefigge pertanto di: 
 

 prevenire l’abitudine al fumo 

 garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di 
sicurezza sul lavoro 

 proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo 

 fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e 
che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui 

 promuovere iniziative informative/educative sul tema 
 
Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e 
ricerca, all’ Art. 4, c 1 stabilisce testualmente che “Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) 
e’ esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche […]”. 
I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo 
conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto. 
 
Nell’Istituto Comprensivo di Borgo di Terzo è stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali 
dei diversi edifici scolastici, scale anti-incendio comprese, e nelle aree all’aperto di pertinenza 
dell’istituto. 
 
Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, addetti al servizio mensa, 
chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il suddetto 
divieto saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente (art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 
311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999 che prevedono una 
sanzione amministrativa da € 27,5 a € 275,00, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in 
presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 
dodici anni) 
 
Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori 
l’infrazione della norma. 
I Collaboratori della Dirigente e i Referenti di plesso che, pur essendo preposti al controllo e 
all’applicazione della presente, non faranno rispettare le singole disposizioni, saranno soggetti 
ad una sanzione amministrativa da € 200 a € 2000. 
 
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni 
pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. 
 
  



4) DIVIETO DI USO DEI TELEFONI CELLULARI NELLA SCUOLA 
 

Si ricorda ai docenti e al personale ATA che, secondo quanto richiamato dalla CM 262 del 
25/08/2008  e ribadito nella Direttiva Ministeriale N° 30 del 15/03/2007 e recepito all’Art 14 del 
Regolamento di Istituto, il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività 
di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente e ATA in considerazione dei 
doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all’interno della comunità 
scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, 
unitamente all’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da 
parte degli adulti.  
Si chiarisce che il divieto in oggetto è esteso a tutte le attività collegiali e di ricevimento dei 
genitori, e riguarda non soltanto la ricezione di telefonate, ma anche lo scambio di messaggi e la 
navigazione in rete. 
 
 

5) TUTELA DELLE LAVORATRICI 
 

La Dirigente Scolastica 
 

Visto  il Decreto Legislativo 645 del 25/11/1996; 

Considerato che in data 26/03/2001 è stato emanato il Decreto Legislativo del Governo n.151 
“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, 
n.53”; 

Visto                  che, ai sensi del Dlgs 81/2008 si intende per lavoratore anche quello non 
 organicamente strutturato e quello delle ditta in appalto, sia pubblici che 
privati, che svolge attività presso le strutture della scuola, salva diversa 
determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi, 
quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio…..”; 

 

ricorda a tutte le lavoratrici dell’Istituto Comprensivo di Borgo di Terzo, ivi comprese le 
lavoratrici tirocinanti,  la necessità di informare il Datore di Lavoro del proprio stato di 
gravidanza, non appena accertato, informazione che risulta anche  obbligatoria in caso di 
attività che comportano esposizioni a radiazioni ionizzanti (artt.6,8, D.Lvo 151/01). 

A seguito di tale informazione, nell’ambito e agli effetti della valutazione dei rischi di cui 
all’art.28 del DLgs 81/2008,  il Datore di Lavoro individua e valuta specificatamente i rischi per 
la sicurezza e la salute delle lavoratrici interessate, in particolare quelli derivanti da esposizione 
ad agenti fisici, chimici o biologici, a processi o a condizioni di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri 
(art. 11, D.Lvo 151/01) per adottare le misure necessarie i rischi siano eliminati, modificandone, 
ove  necessario, le condizioni e l’orario di lavoro durante la gravidanza e fino ai sette mesi di età 
del figlio  (artt.7, 12, D.Lvo 151/01).  
Tali provvedimenti si adottano anche per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione 
o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età (art.6). 
Si fa inoltre presente che le lavoratrici gestanti, fermo restando quanto detto, hanno comunque 
“la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 
quattro mesi successivi, a condizione che il Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale o 
con esso convenzionato e il Medico Competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute 
nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante 
e del nascituro” (art. 20, D.Lvo 151/01). 



Si rammenta infine che la mancata comunicazione da parte delle lavoratrici interessate al 
Datore di Lavoro comporta loro un’assunzione di responsabilità, sollevando nel contempo di 
fatto l’Amministrazione Scolastica, in quanto verrebbero a mancare le informazioni necessarie 
per aggiornare la valutazione dei rischi connessa alle rispettive attività lavorative. 
 
 
Certa dell’applicazione rigorosa delle presenti disposizioni da parte di tutto il personale, è gradita 
l’occasione per porgere cordiali saluti.  
 
La presenti disposizioni sono consegnate a ciascun docente a mezzo pen drive e al personale ATA 
a mezzo mail istituzionale o in copia individuale, con attestazione di ricevuta. 
 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Dott.ssa Alessandra De Fiori 

    (Documento firmato digitalmente)  
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