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Circ. n.  112             
 

Al personale tutto  

 

Oggetto : Sicurezza nei locali scolastici (D. Lgs. 81/08) 

 

Si ricordano alcune regole di comportamento che devono essere adottate da tutto il personale:  

1. Assicurarsi che le vie di fuga siano costantemente tenute sgombre da qualsiasi materiale; 

2. curare che l’arredo dell’aula sia sobrio e non ingombrante; un locale con troppi arredi è più 

pericoloso di uno arredato in maniera semplice ed essenziale. 

3. evitare il deposito di materiali, sopra gli armadi e/o sopra il piano superiore degli scaffali, in 

quanto l'eventuale caduta di tali materiali può essere causa di traumi anche gravi. 

4. curare che gli zaini vengano collocati in modo da non intralciare le zone di passaggio; 

5. eliminare tendaggi e/o altro materiale infiammabile sulle finestre; 

6. conservare i prodotti per la pulizia in luoghi chiusi e sotto chiave: 
7. tenere ben chiusu i quadri elettrici; 
8. rispettare il divieto di tenere ed usare negli ambienti scolastici stufette elettriche, fornelli, 

apparecchi con fili scoperti, attrezzi o componenti privi del marchio di conformità CE;  

9. evitare di usare prolunghe, cavi volanti e più prese multiple collegate insieme. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

             Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Immacolata Picone* 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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