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Stornara, 25 settembre 2019
Circ. n. 47
-Al personale Docente
- Ai Genitori/tutori/affidatari
-Agli alunni
-Al D.S.G.A
-Al personale ATA
-Al Sito web
-Agli Atti

Oggetto: Integrazione Disposizioni permanenti sulla vigilanza degli alunni e sulla sicurezza
Facendo riferimento alle norme, agli obblighi contrattuali e a quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto, è
doveroso rammentare e portare all’attenzione delle SS.LL., in via preventiva, alcune misure organizzative
tese a impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla
vigilanza.
Tutto il personale della scuola è invitato, ad attenersi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in
atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei
responsabili di plesso.
Norme sulla sicurezza e la tutela della salute
Si ricorda che la struttura della scuola (finestre metalliche, porte, pilastri di cemento armato con spigoli,
termosifoni, scale) presenta diverse possibilità di rischio è compito di ognuno vigilare affinchè non
avvengano inciden , segnalando, se è il caso, particolari comportamenti e situazioni. A tale proposito si
ricorda che sono state attivate le procedure previste dalle norme sulla sicurezza e prevenzione, alle quali
ognuno è tenuto ad a enersi.
preciso dovere di tu o il personale conoscere il piano di emergenza della scuola, partecipare alle prove di
evacuazioni dei plessi e partecipare ai corsi di formazione ed informazione sulle problematiche della
sicurezza.
Rischio ed emergenza
Tra il personale interno sono stati individuati i Preposti e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
dell’Istituto nonché le figure sensibili addette al Primo soccorso ed alla Prevenzione incendi ed Emergenza
con il compito di:
 individuare situazioni di possibile rischio/pericolo sia all’interno dell’edificio sia nell’area di
pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico;
 collaborare alla stesura/aggiornamento del Documento Valutazione Rischi;

 predisporre ed affiggere all’albo il piano per l’uscita in caso di emergenza ed attuare/verificare tutti gli
adempimenti ad esso collegati;
 collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento;
 verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli;
 curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti;
 coordinare annualmente due esercitazioni di simulata uscita in emergenza (di norma, all’inizio dell’anno
scolastico e in primavera);
 tenere i necessari contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto.
Obblighi dei lavoratori
Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.
Ogni lavoratore deve:
 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti;
 utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli eventuali
dispositivi di sicurezza;
 segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/apparecchiature e ogni condizione di
pericolo di cui venga a conoscenza;
 adoperarsi in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre
la situazione di pericolo, dandone tempestiva informazione ai preposti e al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza;
 non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici;
 non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano compromettere la
propria o l’altrui sicurezza;
 contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, 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;
 prendere visione dei piani di emergenza dei locali ove operano e di controllare la praticabilità ed
efficienza delle vie di fuga.
Sicurezza degli alunni
La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta. Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima
attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica,
accoglienza, refezione, ecc.), perchè venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio. Si precisa a tal
proposito che, in base alle disposizioni del d.lgs /
, ogni docente è considerato un preposto alla
sicurezza, per i propri alunni, cioè persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa
e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione .
Gli insegnanti in particolare devono:
 rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del servizio;
 controllare scrupolosamente la classe/sezione sia negli spazi chiusi sia in quelli aperti;
 stare fisicamente vicino agli alunni, perchè la vigilanza sia effettiva;
 applicare le modalità di plesso per accoglienza/uscita/gestione delle pause nella didattica/uscita;
 programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed un
tempestivo intervento;

 valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente;
 porre a enzione alla disposizione degli arredi e all’idoneità del materiale dida co e degli a rezzi e
custodire il materiale didattico in armadi chiusi;
 non collocare scatole e ogge sugli armadi, né introdurre nelle aule arredi e suppelle li varie, materiale
non a norma;
 non consentire l’uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre situazioni a rischio;
 porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi...) che possono rendere pericolose attività
che di per sè non presentano rischi particolari;
 in particolare nella scuola dell’infanzia, evitare da parte dei bambini l’uso di oggetti appuntiti; evitare
l’uso di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da mettere in bocca e di oggetti fragili o facili
alla rottura;
 non consentire l’uso di giochi non a norma;
 non usare sostanze tossiche (tempere, colla, non a norma ecc);
 richiedere agli alunni l’assoluto rispetto delle regole di comportamento.
Durante il momento dell’uscita far disporre gli alunni nello stesso ordine previsto per l’evacuazione
dell’edificio in caso di pericolo. Si ricorda che gli insegnanti seguono la classe e non la precedono, sempre
e comunque durante gli spostamenti con la scolaresca. Durante l’attività didattica gli zaini devono essere
lasciati in luogo idoneo in modo da non costituire intralcio in caso di evacuazione rapida dell’edificio.
Il personale collaboratore scolastico, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in
relazione alla sicurezza deve:
 svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
 tenere chiuse e controllate le uscite;
 impedire l’accesso ai locali scolastici di persone non autorizzate durante lo svolgimento delle attività
educativo-didattico;
 controllare la stabilità degli arredi;
 tenere chiuso l’armadietto del primo soccorso;
 custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non accessibile agli
alunni;
 pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici;
 tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l'apposito segnale in caso di pavimento bagnato;
 non lasciare incustodito il carrello per le pulizie;
 non collegare alle prese di corrente ele rica ele rodomes ci, né sovraccaricare le prese mul ple.

u o il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le disposizioni permanen .

Firmato digitalmente
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Anna Rosa Chiauzzi

