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A tutti i Collaboratori Scolastici in servizio
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OGGETTO: Norme per la sicurezza sul luogo di lavoro T.U.S. D.L.gs
81/08 e D.L.gs 106/09.

DISPOSIZIONI per i Collaboratori Scolastici.

Ai fini di assicurare la sicurezza sul luogo di lavoro e un servizio sicuro per l'utenza, i
Collaboratori scolastici sono tenuti a seguire le seguenti disposizioni:
1) Prestare la massima attenzione agli estranei che accedono all'edificio scolastico;
2) Controllare sistematicamente, in collaborazione con gli insegnanti, il mantenimento
delle condizioni di sicurezza (chiusura delle porte, accesso del personale estraneo,
funzionalità delle vie di fuga, corrette condizioni di riscaldamento, erogazione della
corrente elettrica e dell'acqua, ecc.), segnalando immediatamente alla Direzione
qualunque inconveniente dovesse verificarsi; si raccomanda in particolare di:
a) verificare che le porte di emergenza siano sempre apribili,
b) verificare che le attrezzature antincendio siano visibili, i percorsi di fuga siano liberi,
i dispositivi siano sempre disponibili
c) non utilizzare mai gli estintori per tenere le porte di sicurezza aperte
d) verificare che, durante le prove di evacuazione, nessuno rimanga nell’edificio
e) in caso di terremoto, dato che possono staccarsi pezzi di intonaco, cornicioni, ecc.,
è preferibile rimanere nell’edificio e appoggiarsi vicino alle pareti o sotto i tavoli;
l’evacuazione deve essere ordinata dall’apposito addetto.
3) Adottare i Dispositivi di Protezione Individuale, che sono obbligatori per alcune
mansioni, in particolare:
a) utilizzare guanti in gomma per il lavaggio delle stoviglie, dei pavimenti, degli arredi,
delle lavagna, durante il maneggiamento di detersivi e materiali di pulizia
b) utilizzare guanti protettivi per maneggiare i contenitori degli alimenti
c) utilizzare guanti in lattice quando si cambiano i bambini o si accompagnano ai
servizi igienici
d) trattare i prodotti di pulizia con guanti (in nitrile o PVC) e mascherine
e) utilizzare mascherine anti polvere durante le operazioni di pulizia di archivi o locali
poco utilizzati, o comunque, quando si puliscono locali o arredi polverosi

f) indossare il grembiule ed un idoneo copricapo durante la distribuzione dei cibi
(frutta, pasto, merenda)
g) utilizzare scale con appoggio sicuro e stabile accertandosi preventivamente della
loro stabilità e della loro integrità
h) utilizzare manici telescopici per lavare i vetri
i) durante il lavaggio dei pavimenti, utilizzare scarpe comode e con suola antiscivolo
j) non indossare, durante il lavoro, abiti o monili ingombranti o pericolosi (scarpe con i
tacchi alti, braccialetti, anelli, ecc.)
4) Ritirare sempre, in un apposito locale sicuro e in luogo idoneo (per es. non in alto, o
in posizione scomoda per prenderli) e inaccessibile ai bambini, il materiale di pulizia;
in particolare:
a) leggere sempre attentamente le etichette e le modalità d’uso dei prodotti
b) non portare mai prodotti da casa (per esempio la trielina, che è molto pericolosa)
c) chiudere sempre i tappi dei prodotti
d) non scambiare mai i recipienti, non togliere mai le etichette e non miscelarli.
e) nel caso venga ingerito un prodotto, portare sempre la confezione del prodotto
all’ospedale e la scheda di sicurezza
f) leggere le schede di sicurezza dei prodotti (che la Direzione ha mandato in tutte le
scuole)
5) Spostare con attenzione i pesi (scatoloni, arredi, secchi, ecc.) evitando di forzare sulla
schiena e sulla colonna vertebrale
6) Lavare quotidianamente le lavagne e aerare i locali, per evitare accumuli di polvere.
7) Utilizzare i cartelli “pavimento bagnato” durante il lavaggio dei pavimenti
8) (per il personale femminile) Informare tempestivamente la Direzione del proprio stato
di gravidanza al fine di applicare le tutele di Legge alla lavoratrici.

R.S.P.P.
(p.i. Gian Carlo Bellinazzo)

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Gabriella Badà)

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993)

