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Circ. n. 209 

Bergamo, 09 dicembre 2022 
 

 
Ai docenti 
Al personale ATA 
p/c DSGA Innocenti Barbara 
all’RLS Amadio Pierluigi 

 
 
Oggetto: promemoria al rispetto delle norme di sicurezza a scuola 
 
Si riportano di seguito alcune semplici regole da ricordare e attuare dal personale per 

l’applicazione della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
- Non utilizzare piastre, stufe elettriche o a gas, così come qualsiasi altro tipo di 

combustibile o oggetto che possa favorire l’innesco di un incendio (fiamme libere, 
materiali incandescenti). 
 

- Non utilizzare apparecchiature elettriche che presentino evidenti segni di 
deterioramento di cavi e spine di alimentazione. 

 

- Non manomettere, aprire, modificare e fare interventi di altro genere su apparecchiature 
quando ciò non è di propria competenza. 

 
- Non fumare nei locali scolastici e nelle pertinenze dell’istituto (cortili e terrazzi). 
 

- Non utilizzare scale portatili che non siano in perfetta efficienza e senza indossare 
calzature idonee (chiuse e con suola antiscivolo). 

 

- Non utilizzare sedie o banchi o altri mezzi di fortuna in luogo delle scale per effettuare 
pulizie affiggere cartelloni o festoni e collocare materiali su ripiani alti. 

 

- Non affiggere cartelloni che possano impedire la chiara leggibilità di planimetrie di esodo 
o cartellonistica di sicurezza a8estintore, idrante, uscita di sicurezza, frecce direzionali 
verdi, numeri di emergenza etc.). 

 

- Non appendere festoni o altro materiale infiammabile agli elementi illuminanti 
(lampade). 
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- Non collocare arredi ed ogni altro oggetto in modo da ostruire i passaggi e le vie di fuga 
in caso di emergenza. 

 

- Non impedire l’uso agevole delle uscite di sicurezza collocando in prossimità arredi o 
oggetti. 

 

- Non introdurre nei locali scolastici attrezzature, apparecchiature o arredi la cui 
acquisizione non sia stata autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

 

- Assicurarsi che le finestre a battente si trovino in posizione tale da non costituire pericolo 
(quindi chiuse o completamente aperte e bloccate).  

 
- Segnalare il lavaggio di corridoi, bagni ed altri locali tramite posizionamento di appositi 

cartelli gialli indicanti il rischio di scivolamento. 
 

Chiunque individui una fonte di pericolo deve avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico, o in 
subordine uno dei suoi Collaboratori, o in subordine il Coordinatore per l’Emergenza o l’ASPP. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

     Antonio Signori 
  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

              stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 
 
 
 


