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OGGETTO: LA SICUREZZA SUL LAVORO - D.Lgs  81/2008 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto scolastico Perugia 6 riporta di seguito le disposizioni 

da seguire scrupolosamente durante l’attività lavorativa per l’utilizzo in sicurezza degli ambienti della 

Scuola.   

 

 OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20 del D.Lgs. 81/2008) 

 

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre 

persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 

conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

Si elencano alcuni degli obblighi che i lavoratori devono in particolare rispettare: 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli 

obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 

preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, 

nonché i dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

e) Indossare indumenti e calzature adatti alle mansioni lavorative. Gli indumenti di lavoro 

assumono la caratteristica di dispositivi personali di protezione; 

f) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei 

mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 

conoscenza; 

g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione 

o di controllo; 

h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza 

ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

i) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro. 

                                           DI SEGUITO 

EVITARE, in qualunque ambiente (sottoscala, bagni per i diversamente abili, all’interno delle aule, 

negli archivi, …), ACCUMULO DI MATERIALE AD ALTO CARICO DI INCENDIO O 

COMUNQUE RICETTACOLO DI SPORCIZIA (il materiale deve essere portato all’esterno, in 

area circoscritta con nastro Rosso/Bianco e corredato da cartello “IN ATTESA DI 

SMALTIMENTO”);  



- CONSERVARE i PRODOTTI DI PULIZIA, come candeggina, sapone o alcol etilico (altamente 

infiammabili) in ambiente controllato, chiuso a chiave, non accessibile a personale non autorizzato;  

- PREDISPORRE CARTELLI DI DIVIETO per tutte le zone a cui non si deve accedere (ed evitare 

l’accesso anche con mezzi provvisori se non vi sono cancelli: ad esempio su lastrico solare, terrazze, 

cantinati;  

- SGOMBRARE LE VIE DI ESODO da ostacoli e verificare quotidianamente che le porte anti-

panico siano funzionanti;  

- PREVEDERE IN ARCHIVI E DEPOSITI un passaggio tra scaffali di almeno 1 metro e una 

distanza dal soffitto degli scaffali di almeno 60 cm;  

- ELIMINARE e/o ATTUTIRE eventuali elementi contundenti e/o taglienti alle porte, termosifoni, 

spigoli pericolosi, etc; 

- SEGNALARE con il nastro o cartelli la presenza di Sconnessione su Pavimento o altri pericoli;  

- Manutenere CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO (almeno una per ogni plesso e una per le 

gite);  

- COPRIRE con nastro isolante eventuali prese elettriche nei bagni;  

- PREDISPORRE strisce antiscivolo sulle scale;  

- INTERDIRE l’accesso alle aree pericolose e/o non custodite; 

 -ACCERTARSI che la Disposizione degli Arredi (scrivanie, banchi, sedie, armadi…) nelle classi, 

negli uffici e nei corridoi non intralci l’esodo in caso di evacuazione e accertarsi che gli armadi siano 

fissati al muro; 

- EVITARE IL SOVRACCARICO DI PRESE ELETTRICHE attraverso l’utilizzo di “doppie 

spine” o delle cosiddette “scarpette”, nelle aule, nei locali di segreteria e direzione, accorpare i fili 

elettrici volanti, in canaline;  

- EVITARE L’ACCUMULO DI MATERIALE SU SCAFFALI ED ALL’INTERNO DEGLI 

ARMADIETTI (con possibile caduta / ribaltamento degli stessi), il materiale vecchio deve essere 

portato all’esterno, in area circoscritta con nastro Rosso/Bianco e corredato da cartello “IN ATTESA 

DI SMALTIMENTO”);   

- NON utilizzare Sostanze e Prodotti Chimici se non sono presenti le schede di sicurezza;  

- PROVVEDERE alla messa in sicurezza di vetri rotti in attesa che vengano sostituiti;  

- SEGNALARE la presenza di qualsiasi Fonte di Rischio riscontrato nella aree di lavoro (Aula, 

Corridoio, Ufficio, Laboratori, …);  

- DEFINIRE E FORMALIZZARE CON COLLABORATORI SCOLASTICI l’apertura 

manuale di cancelli non motorizzati e/o elettrici (ove presenti) in caso di esigenza di evacuazione, 

di mancanza di energia elettrica e per accesso dei mezzi di soccorso in caso di emergenza. Ad essi 

devono essere anche affidate le chiavi di sblocco dei cancelli non motorizzati ed il compito di chiudere 

la valvola del gas/gasolio a fine giornata (se la caldaia è in funzione). L’interruttore (o manopola) 

deve essere segnalata con cartello;  

- Compilare ed aggiornare il Registro dei Controlli Periodici in dotazione nel fascicolo d.lgs. 81/08; 

- Il referente di plesso deve accertarsi che siano presenti i documenti della sicurezza ( planimetrie di 

emergenza, aggiornamento del Dvr e organigramma della sicurezza). 

- VERIFICA DELLE FIRME E DEI PROTOCOLLI apposti su tutti i Documenti della Sicurezza 

presenti.  



Al fine di conseguire nel tempo il MANTENIMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE 

MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE si rende necessario attivare una specifica 

procedura di controllo per tutti i possibili fattori di rischio che potrebbero sfuggire al monitoraggio 

quotidiano di tutti i lavoratori, già attivato tramite specifica circolare.  

I compiti assegnati sono:  

 Addetti al servizio di prevenzione e protezione  
-Verifica quotidiana del registro contenente le schede di rilevazione compilate dai lavoratori  

 

 Addetti al primo soccorso  

-verifica quotidiana relativa alla collocazione delle cassettine di primo soccorso  

-verifica periodica della completezza e dell’eventuale sostituzione o reintegrazione del contenuto 

delle cassettine di primo soccorso  

-verifica periodica del registro infortuni  

 

 Addetti all’emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza  

-verifica quotidiana relativa alla collocazione dei presidi antincendio  

-verifica settimanale dell’efficienza dei presidi antincendio  

- verifica settimanale della segnaletica di sicurezza e della funzionalità dei dispositivi di sicurezza 

degli impianti (elettrico, termico, di sollevamento ecc.)  

 -verifica periodica dei locali destinati a depositi, magazzini ed archivi per il relativo carico di 

incendio  

- verifica quotidiana della fruibilità delle uscite di emergenza  

- verifica quotidiana della fruibilità delle vie di fuga con particolare riferimento ad eventuali ostacoli  

- verifica quotidiana della segnaletica di emergenza  

- verifica quotidiana della funzionalità dell’illuminazione di emergenza  

 -tenuta del registro delle manutenzioni antincendio  

- Collaboratori scolastici in servizio ai piani (per il piano di competenza)  

- verifica quotidiana dei corpi illuminanti, dell’integrità del quadro elettrico generale 

 - verifica quotidiana della funzionalità dei servizi igienici e dell’impianto idrico  

 - verifica quotidiana dell’integrità e chiusura dei quadri elettrici di piano  

 - verifica settimanale della funzionalità degli interruttori differenziali nei quadri elettrici di piano 

  -   verifica settimanale del sistema di segnalazione di allarme ed evacuazione 

Dirigenti e preposti sono responsabili, unitamente ai lavoratori interessati, della corretta applicazione 

della presente disposizione.  

Si allega opuscolo informativo sulla sicurezza. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Anna Rita Troiano 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
        ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

 


