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DESTINATARI 

Componenti del servizio di prevenzione e protezione dell'Istituto  

Personale docente e non-docente 

RLS – Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza 
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1. SCOPO 

Tale procedura ha lo scopo di: 

- definire le responsabilità e i compiti per la corretta organizzazione del servizio di prevenzione e 

protezione all’interno dell’Istituto; 

- garantire una corretta modalità di gestione emergenze. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

A tutto il personale che, all’interno della scuola, svolge a vario titolo compiti in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

mailto:rmic892003@istruzione.it
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 3.  NORMATIVA SULLA SICUREZZA 

Tutto il personale scolastico deve conoscere la Normativa di Sicurezza relativa agli aspetti generali ed 

a quelli specifici dell’attività nel proprio plesso, come da documentazione presente nel plesso 

medesimo o reperibile nel sito: Registro delle segnalazioni e dei controlli, DVR contenente la 

valutazione dei Rischi, Piano di Emergenza. In particolare, è fatto obbligo di prendere visione delle 

mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie 

di esodo, nonché l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e la possibilità di utilizzarli con immediatezza 

e facilità. È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di 

fuga e le uscite di sicurezza. Si ricorda che le uscite di sicurezza devono essere usate solo in 

situazione di emergenza. 

I docenti devono, inoltre, istruire gli alunni, in modo che anche da parte loro vi sia la massima 

attenzione a questi fondamentali aspetti culturali e normativi della sicurezza. 

I Responsabili di plesso consegneranno al personale supplente temporaneo l’opuscolo informativo in 

materia di sicurezza a tutela dei lavoratori affinché in caso di emergenza questi sappiano adottare 

comportamenti corretti. 

 

 4. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Considerata l'attuale normativa sulla prevenzione incendi e sicurezza, si ricorda alle SS.LL. quanto segue: 

1. Nelle aule i banchi dovranno essere tenuti lontano da finestre ad apertura verso l'interno e 

disposti in modo da consentire un esodo veloce; 

2. L'ingresso, l'uscita e gli spostamenti all'interno della scuola dovranno avvenire in modo ordinato; 

3. Le porte antipanico, le porte finestre nelle aule, le porte delle palestre e delle mense, nel momento 

in cui sono presenti gli alunni devono risultare liberamente accessibili (non chiuse a a chiave né 

bloccate con paletti ecc....); 

4. Gli spazi antistanti le uscite di sicurezza e le rampe esterne devono risultare liberi e pienamente 

accessibili in caso di necessità, pertanto è fatto divieto di occuparli con ingombri impropri 

(armadietti, tavolini, scatole ecc....); 

5. Il personale ausiliario e quello di pulizia avranno cura di custodire il materiale per la pulizia,  i 

materiali tossici ed in genere pericolosi, in locali chiusi a chiave e non accessibili agli alunni; 

6. In tutti i locali (aule, magazzini ecc....) non deve accumularsi materiale cartaceo ed infiammabile. 

Pertanto gli insegnanti, in collaborazione con il personale ausiliario, avranno cura di rimuovere 

periodicamente ed alla fine dell'anno scolastico tutto il materiale didattico non utilizzabile e di 

conservare solo lo stretto necessario. Tutto il materiale pericoloso o potenzialmente infiammabile 

(forbici, vernici ecc....) va tenuto chiuso in armadi metallici; 

7. È vietato introdurre nella scuola materiale elettrico non a norma di legge e senza autorizzazione 

del Dirigente, così come arredi, giocattoli ecc. Qualsiasi donazione da parte dei genitori deve 

essere autorizzata dal Consiglio di Istituto. 
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 5. OBBLIGHI DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI 

Gli obblighi dei preposti e dei lavoratori sono enucleati negli articoli 19 e 20 del succitato Decreto 

Legislativo cui si rinvia. Si rammenta in ogni caso che ogni lavoratore deve: 

1. Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti 

sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, 

conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal Dirigente; 

2. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente ai fini della protezione collettiva ed 

individuale; 

3. Segnalare immediatamente al Dirigente le deficienze delle attrezzature, nonché le altre eventuali 

condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperando direttamente, in caso di 

emergenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze 

o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; Si ricorda altresì che 

tutto il personale non solo ha l'obbligo di segnalare immediatamente e per iscritto (tramite gli 

appositi registri) alla scrivente situazioni di pericolo esistenti nella scuola, ma al contempo ha il 

dovere, nel frattempo, di porre in essere tutte quelle precauzioni per limitare e/o delimitare le 

cause del pericolo. 

4. Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo di attrezzature e macchine; 

5. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza, ovvero che 

possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

6. Contribuire, insieme al Dirigente, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o 

comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro; 

7. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente, dal Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione (RSPP) e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

8. Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Dirigente; 

9. Prendere visione del piano e delle procedure di evacuazione. 

 

Si dispone, pertanto, che ciascun insegnante/ATA, durante l'anno scolastico, comunichi 

tempestivamente per iscritto, attraverso la compilazione delle schede di segnalazione tutte quelle 

carenze riscontrate nelle aule o negli ambienti interni ed esterni del plesso, ponendo particolare 

attenzione alla funzionalità ed all'integrità degli arredi e degli infissi; allo stato delle prese elettriche, 

degli interruttori e di quanto possa essere, per l'alunno e per il personale medesimo, fonte di 

pericolo.I docenti referenti della sicurezza con la collaborazione di tutti i docenti del plesso, dopo 

accurata ricognizione, inoltreranno al Dirigente le segnalazioni inerenti potenziali situazioni di 

pericolo venutasi a determinare in modo da consentire tempestivi interventi a cura dell'autorità 

competente. 

In ottemperanza alla normativa vigente, ogni plesso nel corso dell'anno scolastico, deve effettuare 

almeno due "prove di evacuazione" che dovranno risultare documentate con apposito verbale in 
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duplice copia, di cui una conservata nel plesso, e l’altra consegnata agli uffici amministrativi. Si 

ricorda che il modulo di evacuazione (ed una penna) devono essere tenuti in mezzo al registro per 

l’immediata compilazione presso il punto di raccolta. 

I  collaboratori scolastici dovranno compilare le schede delle segnalazioni per evidenziare le potenziali fonti 

di pericolo richiamate, ed il registro delle attività e dei controlli periodici che avverranno su tutti gli impianti, 

macchine e le dotazioni presenti nei plessi. 

 6. DIVIETO DI UTILIZZO DI SOSTANZE TOSSICHE 

È assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o 

dannose per gli alunni quali colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, ecc.  

Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, 

legumi, ecc.) occorre verificare che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.  

 

 7. DIVIETO DI FUMO 

La Legge 11 Novembre 1975 n. 584, la Legge 16.1.2003 n. 3, il DPCM 23.12.2003 vietano 

tassativamente di fumare in ogni locale delle scuole di ogni ordine e grado e nei locali adibiti a 

pubblica riunione. I Docenti ed i collaboratori scolastici, oltre ad essere tenuti a rispettare 

rigorosamente la legge, sono invitati a farla rispettare. 

Poiché la scuola è promotrice delle attività di prevenzione nei confronti di tutte le dipendenze, ivi 

compreso il tabagismo, i docenti ed i collaboratori scolastici, quale modello significativo per i giovani, 

non possono quindi in alcun modo contravvenire alle sopra citate norme con esempi negativi che 

vanificherebbero di fatto ogni sforzo pedagogico e didattico. Il divieto di fumo in presenza di alunni è 

esteso anche a cortili e giardini scolastici. Tale divieto viene esteso anche alle sigarette elettroniche. 

 

 8. DIVIETI PER TUTTI I LAVORATORI 

1. Non movimentare carichi manualmente superiore a: 25 Kg per gli uomini e 15 Kg per le donne. 

2. In caso di carichi superiori bisogna movimentare il carico in più persone e/o con il supporto di 

 appositi carrelli. 

3. Non  effettuare qualsiasi intervento su attrezzature elettriche in tensione, nemmeno per sostituire 

 una lampadina. 

4. Non utilizzare qualsiasi attrezzatura elettrica (fornelli, stufe, ecc) senza preventiva  autorizzazione. 

5. Non bloccare le porte tagliafuoco in posizione aperta. Tali porte devono essere sempre chiuse. 

 

 9. OBBLIGHI PER TUTTI I LAVORATORI 

1. Segnalare, delimitare e vietare l’accesso a tutte le zone che potrebbero rappresentare un pericolo 

per sé e per gli altri. 

2. Segnalare, delimitare e vietare l’accesso a tutte le zone con pavimentazioni bagnate. 

3. Utilizzare scarpe ed abbigliamento appropriati all’attività che si svolge. 



MISURE PER LA SICUREZZA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 

IC Tivoli IV - V. PACIFICI   Pagina 5 di 7 

4. Utilizzare guanti e mascherine per le pulizie. 

5. Utilizzare le scarpe antiscivolo per lavare il pavimento. 

6. Utilizzare mascherina, occhialini e grembiule per la sostituzione del toner con sversamento. 

7. Utilizzare guanti monouso per il primo soccorso. 

8. Le lavoratrici in attività riproduttiva, gestanti, puerpere ed in allattamento hanno l’obbligo di 

comunicare immediatamente al Dirigente non appena a conoscenza del proprio stato allo scopo di 

prevenire eventuali rischi legati alla condizione fisica. 

 

 10. COMPITI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

Quanto già previsto nei compiti dei lavoratori, in aggiunta a: 

1. Accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 

2. Essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla 

individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità 

produttiva; 

3. Essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, 

all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del 

medico competente, se previsto; 

4. Essere consultato in merito all'organizzazione della formazione ai lavoratori; 

5. Ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le 

misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle 

macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie 

professionali; 

6. Ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

7. Ricevere una formazione adeguata; 

8. Promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a 

tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; 

9. Formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle 

quali è, di norma, sentito; 

10. Partecipare alla riunione periodica; 

11. Fare proposte in merito all’attività di prevenzione; 

12. Avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.  

 

 11. COMPITI DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

Quanto già previsto nei compiti dei lavoratori, in aggiunta a: 

1. Valutare se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio. 

2. Accertarsi del danno subito. 

3. Spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’è pericolo imminente. 

4. Porre nella posizione più opportuna l’infortunato e prestargli le prime cure. 
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5. In caso di infortunio grave telefonare all'ambulanza.  

6. Se possibile mettere l’infortunato in posizione sdraiata e coprire la persona con coperta o cappotti 

se la temperatura è relativamente bassa. 

7. Aiutare la respirazione allentando la cravatta o foulard, scacciando il colletto della camicia, la cinta 

dei pantaloni o il reggiseno. 

8. Effettuato il soccorso, coprire l'infortunato e restargli vicino sorvegliandolo e confortandolo con la 

propria presenza.  

 

 12. COMPITI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO 

Quanto già previsto nei compiti dei lavoratori, in aggiunta a: 

1. Adottare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio; 

2. Intervenire per limitarne le conseguenze in caso d’incendio; 

3. Utilizzare unicamente i mezzi antincendio su cui sono stati istruiti ed addestrati (generalmente   gli 

estintori portatili); 

4. Telefonare ai vigili del fuoco, i quali prenderanno la direzione dell'intervento; 

5. Tenersi a disposizione dei vigili del fuoco e collaborare con essi; 

6. Azionare gli eventuali segnalatori d'allarme; 

7. In casi di particolare gravità, dove ritengano che i mezzi portatili siano insufficienti per lo 

spegnimento, gli addetti cercheranno di circoscrivere l'incendio e provvederanno ad allontanare il 

materiale combustibile che può essere raggiunto dalle fiamme e alimentarle, in attesa dell'arrivo dei 

vigili del fuoco. 

 

 13. COMPITI DEL COORDINATORE DELL’EVACUAZIONE 

Quanto già previsto nei compiti dei lavoratori, in aggiunta a: 

1. Indossare l’apposita casacca colorata in dotazione in caso di emergenza, evacuazione, ecc.; 

2. Decidere se effettuare o meno l’evacuazione; 

3. Telefonare ai soccorsi (ambulanza e/o vigili del fuoco); 

4. Recarsi al punto di raccolta e verifica i presenti (personale, alunni, visitatori, ecc); 

5. Comunicare ai soccorritori la situazione. 

 

 14. COMPITI DELL’ADDETTO ALLA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DELLE MANUTENZIONI 

ANTINCENDIO PERIODICHE 

Quanto già previsto nei compiti dei lavoratori, in aggiunta a: 

1. Effettuare alcune verifiche mensili; 

2. Preoccuparsi di far compilare ai manutentori, installatori, ecc gli interventi effettuati sul registro. 

 

 15. COMPITI DEL PERSONALE ATA 

Quanto già previsto nei compiti dei lavoratori, in aggiunta a: 
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1. Verificare ogni giorno prima dell’inizio dell’attività scolastica che tutte le porte d’emergenza siano 

apribili, prive di ostacoli e funzionanti regolarmente; 

2. verificare che tutti i presenti nel piano o nella zona di competenza abbiano abbandonato l’edificio in 

caso di emergenza; 

3. aiutare i disabili durante l’evacuazione, soprattutto il personale, i visitatori e gli alunni sprovvisti di 

AEC, AEL e/o insegnante di sostegno; 

4. portare con sé le chiavi dei cancelli esterni ai punti di raccolta in caso di evacuazione; 

5. vigilare affinché durante l'evacuazione nessuno entri nella scuola (genitori, fornitori, personale, 

alunni, ecc). 

 

 16. COMPITI AEC/AEL  ED INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

Quanto già previsto nei compiti dei lavoratori, in aggiunta a: 

1. Aiutare gli alunni disabili a loro affidati ad evacuare in caso d’emergenza. 

 

 17. INTEGRAZIONI 

A quanto indicato si aggiungano le indicazioni fornite: 

1. Nella comunicazione TUTELA ALLA SALUTE E ALLA CURA DEGLI ALLIEVI/E; 

2. Nel REGOLAMENTO VIGILANZA SUGLI ALUNNI (CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA VIGILANZA 

SUGLI ALUNNI. PIANIFICAZIONE GENERALE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA). 

 

 

 

La presente procedura ha validità immediata e fino ad espressa revoca o modifica e dovrà essere 

sottoposta a visione e firma di tutto il personale in servizio o che sarà nominato al momento della presa in 

servizio presso l’istituto. 

    

 

 

RSPP IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Daniele Silvestri Prof.ssa Virginia BELLI 

 


