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Bari, 03 Settembre 2019 

 

-   Al personale in servizio  

    presso l'Istituzione Scolastica 

-   Al Direttore s.g.a. 

-   All’ Albo di Istituto 

-   Al Sito web 

 

Circolare n. 02 

 

Oggetto: Comunicazioni di servizio e adempimenti in materia di sicurezza/emergenza - a.s. 2019/20  

 

In ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza, con la presente si emanano 

istruzioni a tutto il personale in servizio al fine di svolgere al meglio, in piena consapevolezza, la propria 

attività lavorativa utilizzando il buon senso, la necessaria prudenza e attivandosi per una opportuna 

collaborazione fra docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e personale tutto. 

Nel rammentare che 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… (art.20, comma 

1, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Obblighi dei lavoratori), si impartiscono le istruzioni di seguito indicate. 

 

1.  E' fatto divieto permanente a tutto il personale della scuola di utilizzare all’interno dell'edificio scolastico 

piastre e stufe elettriche, a gas o ad altro combustibile, che possono dare luogo ad incendi.  

 

2.  Le macchine elettriche che possono essere usate per migliorare i servizi erogati devono essere a norma di 

Legge sotto il profilo della sicurezza e devono essere utilizzate con molta attenzione. Di seguito si forniscono 

alcune principali indicazioni: 

- accertarsi, come principio primo, che tali macchine siano provviste della scheda tecnica e della scheda di 

sicurezza oltre che dei simboli convenzionali che ne attestano la provenienza e la sicura funzionalità;  

- seguire scrupolosamente il manuale delle istruzioni e le avvertenze ivi contenute, prima, durante e dopo l’uso. 

Prima dell’accensione e durante l’utilizzazione delle macchine porre attenzione ad eventuali anomalie delle 

stesse, all’efficienza delle prese, all’integrità dei cavi elettrici, alla struttura nel suo insieme, alla funzionalità; 

-  non utilizzare le macchine elettriche quando si hanno le mani bagnate; 

-  non lasciare, a fine servizio, apparecchi elettrici accesi; 

-  controllare sempre che il filo non sia tirato eccessivamente e non disinserire la spina tirando 

    il cavo; 

-  spegnere subito le macchine al primo segnale di funzionamento anomalo; 

- segnalare immediatamente qualunque fatto anomalo che si dovesse riscontrare all'ufficio di   segreteria o di 

dirigenza e non utilizzare le stesse fino a quando queste non saranno riparate; persistere nell’illecito significa 

contravvenire a quanto prescritto dall’art.20 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;  

-  non manomettere, per alcuna ragione, le macchine o qualunque altro attrezzo che non sia di propria 

competenza; 

-  non inserire nel PC programmi non autorizzati, non originali e senza licenza d’ uso. 

 

-  Non fare uso di scale portatili semplici o doppie o di qualunque altro attrezzo che non faccia parte della 
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propria attività lavorativa. 

 

-  È vietato utilizzare mezzi di fortuna (banchi, sedie..), per scopi didattici o di pulizia, che potrebbero essere 

causa di eventuali infortuni. 

 

3. Prima di lasciare il posto di lavoro: 

-  assicurarsi che, in tale posto, non ci siano situazioni di rischio o di pericolo; 

-  assicurarsi che le macchine elettriche siano spente e che non ci siano prese inserite;  

-  assicurarsi che le finestre siano chiuse; 

-  assicurarsi che i rubinetti dell'acqua siano stati ben chiusi; 

-  controllare che le porte di accesso all'esterno siano ben chiuse come anche quelle dei vari 

    laboratori della scuola, dell'ufficio di segreteria e di dirigenza. 

 

4. Si fa divieto di conservare prodotti nocivi e di accumulare materiale infiammabile; si ricorda, infatti, che 

comportamenti anomali potrebbero essere causa di incendio o di calamità in genere.  

 

5. Si ribadisce il divieto di fumo negli ambienti scolastici, esteso alle aree esterne di pertinenza di ogni 

plesso. 

 

6. I docenti e il personale di segreteria, nel provvedere all’acquisto di materiale scolastico (per le attività 

didattiche, per la segreteria, per la pulizia degli ambienti...), devono sempre tener presente il principio della 

sicurezza. I materiali devono essere corredati di schede tecniche e di schede di sicurezza che attestino l'idoneità 

e ne indichino il corretto utilizzo per il quale è necessario utilizzare i prescritti DPI. Le predette schede 

rappresentano, in termini di Legge, l’adeguata certificazione del prodotto o della macchina o dell’attrezzo 

acquistato ai fini della sicurezza. 

 

7. Il personale in servizio presso la struttura scolastica che opera con il computer in senso continuativo e 

sistematico deve osservare una pausa di quindici minuti ogni due ore di applicazione continuativa. 

 

8.  Al mattino, al suono della campanella, gli alunni di ogni classe devono essere accompagnati dai rispettivi 

insegnanti, che per obbligo di servizio devono essere presenti almeno cinque minuti prima a scuola, nelle 

rispettive aule ordinatamente lasciando sempre uno spazio di sicurezza di una scala fra una fila e l'altra (quanto 

detto vale anche per l'uscita). 

 

9.  Al termine delle lezioni i docenti devono accompagnare gli alunni fino all'uscita della struttura e accertarsi 

che gli stessi scendano le scale esterne (là dove sussistono), in numero di quattro alla volta. Devono, altresì, 

accertarsi della presenza dei genitori a cui affidare i minori. Si sottolinea che l’obbligo di vigilanza sugli alunni 

non ha soluzione di continuità: la responsabilità nei loro confronti passa senza intermediari dalla famiglia 

alla scuola e prosegue fino al momento in cui il minore rientra nella sfera di esercizio della potestà 

genitoriale o familiare. 

 

10. È compito dei collaboratori scolastici, sia all’entrata che all’uscita, coadiuvare i docenti nel mantenere 

l’ordine, onde evitare eventuali incidenti.  

 

11. Al momento dell'entrata e dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico un collaboratore scolastico 

deve trovarsi al cancello per disciplinare e sorvegliare le operazioni di ingresso-uscita. 

 

12.  Dopo l'ingresso degli alunni, i collaboratori scolastici devono vigilare attentamente nel proprio reparto e 

non si possono allontanare dallo stesso se non per giustificati motivi, previo avviso all’Ufficio di Segreteria 

che provvederà alla sostituzione. 

 

13. Durante la giornata scolastica (in particolare durante la ricreazione e quando si dovrà andare al 

bagno), è necessario che nei vari reparti i docenti, insieme ai collaboratori scolastici, gestiscano le varie 

necessità della collettività degli alunni nel modo più razionale, ciò allo scopo di evitare sovraffollamenti e, 

quindi, possibili incidenti. 

 



14. Non è possibile far rientrare da soli gli alunni per prendere oggetti dimenticati o quant'altro, una 

volta usciti dall’edificio scolastico.  

 

15. Si fa divieto di mandare in giro alunni affidando loro materiale (forbici, chiodi, martelletti o 

quant'altro) e tanto meno farli circolare incontrollati nella scuola.  

 

16.  Acquisire preventivamente tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di visite 

guidate o viaggi di istruzione e utilizzare tutte le precauzioni del caso.  

 

17. E' assolutamente vietato salire sulle sedie o sui banchi per effettuare pulizie oppure sistemare armadi, 

apporre sui muri cartelloni o quant'altro. Tale divieto vale sia per i collaboratori scolastici che per i docenti e 

il personale amministrativo. 

 

18.  La scala a pioli, della quale va verificato lo stato di funzionamento a perfetta regola d’arte, va utilizzata 

solo in caso di estrema necessità. È necessario, volta per volta, chiedere l’autorizzazione all’uso. 

All’occorrenza, per tale uso, saranno autorizzate le persone idonee che andranno in coppia. 

 

19.  Ogni volta che si riversano liquidi sui pavimenti è necessario asciugare immediatamente al fine di 

evitare incidenti. 

 

20.  Per il trasporto del materiale i collaboratori scolastici devono utilizzare carrelli forniti di ruote. Gli stessi 

devono prestare la massima attenzione durante il loro lavoro, onde evitare di creare situazioni di rischio o di 

pericolo e non devono assolutamente lasciare incustoditi utensili, prodotti o materiale vario. 

 

21.  I prodotti di pulizia devono essere utilizzati attenendosi alle istruzioni presenti sugli stessi e indossando 

gli idonei Dispositivi di Protezione Individuali, quali guanti, abbigliamento adeguato, calzature e/o mascherine 

adeguati alle mansioni da svolgere. 

 

22.  I prodotti e il materiale di pulizia devono essere custoditi dai collaboratori scolastici sempre in luogo 

sicuro e protetto, difeso da serrature. 

 

 23.  Durante le giornate di pioggia devono essere asciugati con sollecitudine i pavimenti, compresi i 

pianerottoli esterni davanti alle scale di ingresso, al fine di evitare incidenti. 

 

24.  E' necessario utilizzare a scuola calzature adatte al tipo di attività che si dovrà svolgere al fine di evitare 

possibili infortuni. Tale indicazione vale per tutto il personale scolastico in servizio, ma anche per tutti gli 

alunni. Pertanto, i docenti comunicheranno tale indicazione alle famiglie degli alunni e anche agli alunni stessi. 

 

25.  Dopo l’orario di entrata, alle ore 8:30, le vetrate d’ingresso e i cancelli devono essere chiusi dai 

collaboratori scolastici preposti.  I ritardi degli alunni saranno giustificati dagli accompagnatori che dovranno 

compilare il modello all’uopo predisposto e firmare l’apposito registro. Per evitare disagi e disturbi nel regolare 

svolgimento delle attività didattiche, i docenti dovranno farsi carico di evidenziare ai genitori e agli stessi 

alunni che gli orari vanno rispettati. Per particolari problemi è possibile rivolgersi alla scrivente. 

 

26.  In palestra i docenti devono svolgere attività motoria ponendo in essere tutti quegli accorgimenti necessari 

per avere sempre sotto controllo la situazione al fine di evitare situazioni di rischio o di pericolo. L’attività 

motoria si deve adattare al luogo in cui viene svolta e deve tenere conto delle condizioni psicologiche ed 

emotive degli alunni. Gli insegnanti devono impartire tutte le istruzioni del caso e controlleranno l'efficienza 

degli attrezzi. 

 

27.  Nei laboratori e in palestra le attività collegate a tali luoghi devono essere svolte sotto la stretta 

sorveglianza da parte dell'insegnante, che responsabilizzerà gli alunni affinché rispettino le regole (prescrizioni 

e divieti) 

 

28. In caso di uscita anticipata di alunni per malore o altre necessità urgenti, è obbligatorio far compilare 

debitamente e in ogni parte l’apposito modello che dovrà essere consegnato dal collaboratore all’insegnante di 



classe, la quale procederà al controllo dei dati del prelevante, verificherà eventuali deleghe e custodirà il 

modello firmato nel registro della sicurezza. Il collaboratore scolastico deve accertarsi dell’identità del 

prelevante e dell’eventuale delega in suo possesso, far compilare l’apposito registro. 

 

29. In caso di malessere dell’alunno, la telefonata ai genitori o ai parenti deve essere registrata sull’apposito 

registro delle telefonate che deve essere compilato in ogni parte al fine di evitare possibili disguidi o 

fraintendimenti. Nel pomeriggio, per le sezioni a mensa o le attività extracurriculari, i telefoni sono a 

disposizione dei docenti di turno esclusivamente per ragioni di servizio. Periodicamente vengono chiesti i 

tabulati delle telefonate all’Ente Locale al fine di monitorare e tenere sotto controllo la spesa. 

 

30. Nelle immediate vicinanze dei telefoni, in prossimità delle planimetrie sono appesi fogli contenenti i 

numeri telefonici utili in caso di emergenza. 

 

31.  In prossimità degli estintori e degli idranti sono affissi i cartelli con le indicazioni da seguire in caso di 

incendio o altra calamità. 

 

32.  In caso di infortunio agli alunni o al personale in servizio è necessario presentare la relazione su quanto 

accaduto accompagnata dalla relativa certificazione medica eventualmente prodotta dall’infortunato. Inoltre è 

obbligatorio, sin dal giorno successivo all’incidente, comunicare all’ufficio di segreteria le successive giornate 

di assenza dell’infortunato fino al suo rientro a scuola. 

 

33.  In caso di primo soccorso si utilizzerà il materiale contenuto nelle cassette che sono state regolarmente 

rifornite, sulla base di quanto prescritto dal Decreto 388/2003. 

 

34.  I docenti devono vigilare attentamente sugli alunni e in modo particolare su quelli affetti da patologie e/o 

allergie comunicate dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

 

35.  Tutti i lavoratori, ciascuno nell’ambito della propria mansione, devono porre attenzione alle situazioni 

che possono generare danno a se stessi e agli alunni e di conseguenza devono porre in atto tutte le misure 

possibili volte ad eliminare o al massimo ridurre situazioni di rischio o di pericolo. Hanno l’obbligo, pertanto, 

in caso di infortunio di avvisare immediatamente l’ufficio di segreteria. 

 

36.  Negli atri, in cortile, sulle scale è vietato correre, spingersi, compiere azioni o gesti che possano 

determinare situazioni di pericolo. 

 

37.  E' vietato ingombrare i corridoi, le porte, le vie di esodo e le uscite di sicurezza (ad esempio mettere 

banchi o arredi). 

 

38.  E' obbligatorio mantenere ordine e pulizia in tutti i locali della scuola (compresi gli armadi in uso ai 

docenti sui quali, tra l’altro, è fatto divieto di depositare alcun tipo di oggetto e materiale).  

 

39.  Tutte le comunicazioni inerenti la sicurezza sono affisse all’Albo di ogni plesso scolastico e sul sito della  

scuola.  Inoltre, il personale tutto prenderà visione delle comunicazioni inerenti la sicurezza non solo tramite 

l’affissione all’Albo, ma anche attraverso circolari che saranno loro consegnate e che dovranno essere 

conservate accuratamente in ogni classe. 

                                                                                                                                                           

PIANO DI EMERGENZA 

NORME DI CARATTERE GENERALE 

 

Lo stato di emergenza/evacuazione si attua quando in un edificio si verificano pericoli dovuti a: 

▪  Incendio 

▪  Catastrofi naturali (eventi atmosferici eccezionali, terremoti, ecc) 

▪  Cedimenti o crolli 

▪  Fughe di gas 

▪  Atti di terrorismo 

 



Lo stato di emergenza è caratterizzato da una o più fasi a seconda della gravità e più precisamente si possono 

avere tre diverse situazioni. 

A – fase di preallarme 

B – fase di allarme/evacuazione generale 

C – fase di cessato allarme. 

 

A – FASE DI PREALLARME 

Il preallarme è caratterizzato con tre brevi suoni di una sirena o di una campanella intervallati tra loro di circa 

5 secondi udibili in tutti i luoghi dell’edificio. 

▪ La fase di preallarme prevede: 

▪ la necessità di interrompere immediatamente ogni attività;   

▪ la necessità di tenere gli alunni in stato di allerta, vale a dire in piedi, ciascuno accanto al proprio banco 

in attesa dell’eventuale ordine di evacuazione; 

▪ la necessità che i docenti di sostegno si attivino per prelevare dalle varie classi gli alunni loro affidati 

e raggiungere in modo prioritario l’uscita di emergenza più vicina, coadiuvati dai collaboratori 

scolastici.  In assenza del docente di sostegno gli alunni disabili rimarranno affidati al docente 

curricolare, coadiuvato nell’evacuazione dal collaboratore scolastico. 

 

B – FASE DI ALLARME / EVACUAZIONE GENERALE 

L’allarme viene caratterizzato da un suono continuo di una sirena o di una campanella udibile in tutti i 

luoghi dell’edificio. 

La fase di allarme prevede il rispetto della procedura di seguito riportata: 

▪ I docenti impartiranno l’ordine di abbandonare l’aula e guideranno a passo svelto gli alunni verso il 

“luogo di raccolta” seguendo le indicazioni delle vie di esodo. Giunti al “luogo di raccolta” faranno 

sistemare gli alunni in ordine ed effettueranno il controllo degli stessi comunicandone i risultati al 

Coordinatore dell’evacuazione, quindi aspetteranno il cessato allarme o altre indicazioni prodotte dal 

Coordinatore dell’evacuazione. Ogni docente è tenuto ad inizio anno scolastico a designare gli 

alunni con il compito di apri-fila e chiudi-fila i cui nominativi devono essere riportati sull’apposito 

modulo. 

▪ Gli alunni interromperanno immediatamente ogni attività evitando di perdere tempo nel recupero 

degli oggetti personali (libri, zaini, penne, ecc.), quindi seguiranno attentamente le istruzioni impartite 

loro dai docenti e collaboratori scolastici. L’aprifila con il docente, uscirà dall’aula, seguito dai 

compagni di classe e si dirigerà verso l’uscita di emergenza, secondo quanto previsto dalla piantina 

del piano di evacuazione esposto sul retro della porta dell’aula e, comunque, secondo le indicazioni 

proposte dalla cartellonistica applicata lungo i corridoi e sulle porte. Il serrafila dopo essersi accertato 

che nessuno sia rimasto all’interno della classe, provvederà alla chiusura della porta e si unirà al gruppo 

verificando che nessun compagno esca dalla fila o resti indietro per qualsiasi motivo. Tutti 

manterranno la fila camminando a passo svelto e tenendo una mano sulla spalla del compagno 

antistante, evitando di spingere o spintonare. Una volta giunti al “LUOGO DI RACCOLTA” 

parteciperanno al controllo delle presenze e rimarranno in attesa del cessato allarme o di ulteriori 

disposizioni. 

▪ Per l’evacuazione dei disabili se affidati al docente di sostegno sarà questi che provvederà, con 

l’ausilio del collaboratore scolastico addetto al piano, al raggiungimento dell’uscita di emergenza più 

vicina, adeguandosi al flusso di uscita ed evitando sempre che questo possa essere rallentato (anche 

evitando la fila e ponendosi ai margini di essa) dal proprio andamento. Stessi comportamenti vanno 

adottati qualora il disabile è affidato al docente curricolare. 

▪ I collaboratori scolastici del piano terra apriranno le porte di uscita verso i “luoghi di raccolta” e si 

collocheranno ai piedi delle scale per disciplinare il flusso. Uno di loro, appositamente istruito, andrà 

a disattivare la centrale termica (chiudendo l’erogazione del gas metano o altro combustibile e 

interrompendo l’energia elettrica) e si recherà al cancello d’ingresso per facilitare la movimentazione 

delle persone e dei mezzi di soccorso. 

▪ I collaboratori scolastici dei vari piani apriranno le porte di emergenza del loro piano e si 

collocheranno all’inizio delle scale per poter disciplinare il flusso degli alunni. Seguiranno l’ultimo 

alunno, dopo aver controllato che altri non siano rimasti nelle classi e nei locali a loro affidati (mensa, 

auditorium, ecc.). 

 



C – FASE DI CESSATO ALLARME 

 

Il cessato allarme è caratterizzato con tre brevi suoni di una sirena o di campanella intervallati tra loro di 

circa 5 secondi udibili in tutti i luoghi dell’edificio, identicamente a quello effettuato per il preallarme. 

La fase di cessato allarme prevede la ripresa delle attività interrotte precedentemente. 

 

  PERCORSI DI EVACUAZIONE 

 

Tutti i percorsi di evacuazione sono stati riportati su apposita planimetria affissa nei corridoi, riportando in 

particolare le uscite di emergenza da raggiungere. 

 

CONTROLLO PRESENZE 

 

Il controllo della popolazione scolastica sarà effettuato dai docenti mediante appello nominativo con l’ausilio 

dell’apposito Registro di classe e che ogni docente avrà preso prima di uscire dall’aula; gli stessi avranno cura 

di compilare l’apposito modulo di certificazione/controllo dell’evacuazione. I collaboratori scolastici 

acquisiranno dai docenti l’apposito modulo di evacuazione che consegneranno ai referenti di plesso. Qualora 

un alunno dovesse trovarsi fuori della classe al momento dell’ordine di evacuazione e dovesse rendersi conto 

che non ha il tempo necessario per rientrare nel suo gruppo, si aggregherà alla classe più vicina, seguendo la 

sua via di uscita e le medesime indicazioni comportamentali. Quando giungerà al punto di raccolta e sarà 

eseguito l’appello, darà le proprie generalità con la specifica della classe di appartenenza al docente di turno il 

quale provvederà a comunicarlo al responsabile diretto. 

  

UTILI CONSIGLI IN CASO DI CALAMITA’ 

 

➢ In caso di terremoto non bisogna abbandonare subito l’ambiente in cui ci si trova, ma è preferibile far 

posizionare gli alunni sotto i banchi e riparare i docenti sotto la cattedra o l’architrave della porta, in 

attesa di ricevere l’ordine di evacuazione. 

 

➢ Nel caso di incendio all’interno del locale in cui ci si trova, è opportuno far abbandonare subito 

l’ambiente e dare l’allarme. 

 

➢ Nel caso di presenza di fumo (ricordarsi che il fumo è più leggero dell’aria e quindi tende a concentrarsi 

verso l’alto) è bene camminare il più possibile carponi. Nel caso non fosse possibile l’evacuazione, è 

necessario far sdraiare gli alunni sul pavimento indicando loro di proteggersi naso e bocca con un 

panno (possibilmente bagnato); bisogna tenere chiusa la porta dell’aula e manifestare la propria 

presenza dalle finestre. 

 

➢ Ogni alunno, qualora si trovi all’esterno della propria aula, deve essere ben istruito sul comportamento 

da avere in caso di sopravvenuto pericolo.  I docenti forniranno agli alunni una costante informazione 

in merito alle problematiche riguardanti il verificarsi di situazioni di emergenza per un’acquisizione 

di comportamenti consoni e rispettosi delle misure previste dal piano di emergenza e di evacuazione. 

 

➢ Docenti e alunni procederanno, senza accalcarsi e in maniera ordinata, utilizzando le scale di 

emergenza sino a raggiungere l’esterno della scuola nelle zone di raccolta individuate            

dall’apposita planimetria. 

 

Copia della presente circolare viene affissa all’Albo di Istituto e viene consegnata a tutto il personale a 

tempo indeterminato e determinato in servizio presso la scuola con obbligo di conservarla ed osservarla 

scrupolosamente. 

 

            Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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