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Prot. n.1272/A35                       Buggiano, 19/3/2019 
Circ. n 44          

Ai docenti referenti per la sicurezza 
A tutti i docenti 
Al personale ATA 
Al D.S.G.A. 

 
OGGETTO: Uso in sicurezza degli spazi scolastici 

 
In seguito alle verifiche sulle strutture effettuate con sopralluogo con la consulenza del R.S.P.P. dell’istituto e 
sulla base delle segnalazioni pervenuteci dai referenti per la sicurezza dei plessi dell’istituto, si segnalano le 
seguenti criticità e le relative necessità di intervento per la messa in sicurezza dei locali. 
 
In particolare si segnala la necessità di: 

- rimuovere materiali ingombranti nelle aree di passaggio, soprattutto se vie di esodo;  
- rimuovere gli oggetti pesanti posti in alto con pericolo di caduta presenti sopra librerie o mobili; 
- rimuovere dalle soffitte i prodotti combustibili; 
- rimuovere i materiali dal vano sottoscala (primaria Cavalcanti);  
- areare zona lavatrice (primaria Cavalcanti); 
- rimuovere i materiali combustibili dalla scala di comunicazione verso il primo piano (secondaria 

Salutati); 
- limitare la quantità di prodotti per le pulizie in stoccaggio;  
- non utilizzare scalei non conformi alle normative UNI EN131 e se non si è idonei all’uso.  

 
Si fanno inoltre presenti le seguenti disposizioni  
 
per la scuola primaria Cavalcanti: 

- la zona posta fronte lato ingresso parte posteriore non deve essere adibita a spazio per attività 
ginnico-sportive;  

 
per tutti i plessi: 

- l’accesso ai giardini scolastici o ad altre pertinenze scolastiche esterne deve essere eseguito 
in sicurezza. L’insegnante dovrà pertanto accertarsi che l’area in cui si fanno sostare/giocare 
gli alunni non solo sia ben visibile e idonea ad un’attenta sorveglianza del docente, ma sia 
adeguata dal punto di vista della sicurezza. 

Si chiede pertanto ai docenti di: 
- verificare la presenza di fonti di pericolo (terreno sconnesso, ringhiere o reti o siepi pericolose, o 
altre criticità); 
- se rilevate, allontanare immediatamente gli alunni dalle fonti di pericolo; 
- segnalare prontamente al dirigente scolastico o a suo sostituto o referente per la sicurezza la 
necessità di delimitare l’area o metterla in sicurezza.   

 
Ricordo inoltre ai referenti per la sicurezza la verifica della cartellonistica segnalante le vie di esodo e le 
planimetrie, nonché il controllo dei registri delle verifiche periodiche dei dispositivi.  
 
Cordiali saluti.             

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Dott.ssa Manila Cherubini 

(Firma autografa omessa a mezzo stampa  
              ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 

mailto:ptic81900g@istruzione.it
mailto:ptic81900g@pec.istruzione.it
http://www.istitutosalutaticavalcanti.it/

