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OGGETTO: NORME PER LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE disposizioni permanenti 

In conformità al D.Leg.vo 81/08 il personale deve osservare le norme di seguito riportate. 

In conformità al D.Leg.vo 81/08 il personale deve osservare le norme di seguito riportate in 

qualsiasi locale o spazio esterno di pertinenza dell’istituto e durante le attività svolte all’esterno 

dell’istituto.  

 

LE PRESENTI NORME DEBBONO ESSERE PUBBLICATE SUL SITO DELLA SCUOLA E 

AFFISSE ALL’ALBO DI CIASCUNA SEDE 
 

1) - CADUTA DALL' ALTO 
Per attività didattiche e per attività inerenti alle pulizie e/o alla manutenzione: 

1a è vietato salire su scale non a norma, scalei, sedie o, comunque, piani di appoggio sollevati da terra. In caso di necessità 

debbono essere utilizzate scale a norma dopo averne riscontrato la perfetta efficienza e funzionalità e con l'assistenza di un 

altro addetto; 

2a è obbligatorio che le operazioni di pulizia dei vetri, se fatte dal personale della scuola, siano effettuate da terra con 

l'uso del bastone telescopico; è vietato sporgersi da finestre e parapetti. 

 
2) - LACERAZIONI E LESIONI: 

Nelle attività didattiche e/o di laboratorio, di pulizia, di manutenzione e/o riparazione : 

2a è vietato usare prodotti acido-corrosivi per le attività di pulizia; 

2b è obbligatorio utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati, i mezzi di 

trasporto e tutte le attrezzature di lavoro, osservando scrupolosamente le istruzioni d'uso presenti sulle schede di sicurezza o 

nei manuali o libretti di manutenzione e uso; 

2c è vietato fare uso di attrezzature, strumenti di lavoro e di pulizia che presentino parti taglienti o comunque capaci di 

produrre lacerazioni senza gli specifici DPI; 

2d è obbligatorio tenere in locali e armadi debitamente chiusi materiali per pulizia; 

2e è obbligatorio riporre gli attrezzi in appositi foderi e/o in appositi contenitori quando non sono utilizzati; 

2f è obbligatorio conservare le  sostanze chimiche in appositi armadietti dotati di dispositivo di chiusura e sicurezza; 

2g è vietato l'uso del gas liquido e di apparecchiature con esso alimentate ad esclusione dei locali appositamente 

predisposti. 

 
3) CONTUSIONI PER INCIAMPO O SCIVOLAMENTO: 

Per ridurre i rischi connessi al passaggio in determinati ambienti dove siano stati deposti oggetti d'ingombro , o 

dove siano in atto, o siano state da poco effettuate attività di pulizia e lavaggio, è obbligatorio: 

3a eliminare oggetti d'ingombro nei punti di passaggio; 

3b lavare il/i pavimento/i fuori orario d'uso utilizzando i cartelli indicanti "vietato l'accesso pavimento bagnato". 

Nel caso in cui per ragioni di servizio sia necessario anticipare la pulizia dei bagni, sarà necessario vietarne 

l’accesso facendo attenzione a però garantire la possibilità d’uso di servizi igienici presenti in altri spazi 

dell’edificio; 

3c vietare il passaggio ai non addetti ai lavori in fase di lavaggio del pavimento; 

3d utilizzare calzature antiscivolo per gli addetti. 

 
4) SCARICHE ELETTRICHE 

4a E' consentito solo l'uso di utensili, apparecchi e strumenti elettrici a norma. 
4b E' obbligatorio rimuovere i rischi derivanti da prese non perfettamente aderenti al muro, o da fili pensili o da spine non 

a norma. 
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4c E ' vietato utilizzare le prese di corrente per carichi di energia non previsti dall'impianto elettrico o comunque eccessivi 

per ogni singola presa. 

4d E' vietato l'uso di spine, riduttori, prolunghe termoconvettori e stufe non a norma. 

4e E' vietato lasciare accese stufe e altre apparecchiature e strumenti alimentati con energia elettrica, in orario di chiusura 

delle della scuola o del singolo locale. 

 
5) - ALTRI OBBLIGHI PER I LAVORATORI : 

I lavoratori, la cui responsabilità nell'attività di prevenzione e protezione deriva dagli obblighi imposti di legge, in 

particolare devono: 
5a osservare, oltre alle norme di buona tecnica, le misure disposte dai capo di Istituto ai fini della sicurezza individuale e 

collettiva; 

5b segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, 

nonché le eventuali condizioni di pericolo cui venissero a conoscenza; 

5c adoperarsi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre 

dette deficienze o pericoli; 

5d non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione, senza averne ottenuta 

l'autorizzazione; 

5e non compiere di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano 

compromettono la sicurezza propria e di altre persone; 

5f segnalare con immediatezza, salvo impedimento per causa di forza maggiore, al Dirigente Scolastico, gli infortuni 

comprese le lesioni di piccola entità, loro occorse durante il lavoro e quelle degli studenti affidatigli; 

5g seguire scrupolosamente le istruzioni date per affrontare situazioni di emergenza o pericolo in particolare in caso di 

evacuazione o abbandono dell’edificio scolastico. 

 
Massa lì 02/10/2014 

 
Il Dirigente Scolastico I1RSPP 

Prof. Massimo Ceccanti Ing. Stefano Rodà 


