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NORME PER IL PERSIONALE AUSILIARIO

. I collaboratori scolastici. insieme con eli inseqnanti. hanno il compito di vigil8nz, degli
alunni al di fuori delle aule e dei laboratori o anche all'estemo in casi eccezionali.
. All'inizio della giomata assicuremnno Ia sorveglianza all'ingresso e nei cor.idoi;
. Sorveglieranno l!4E9!4-!el9e!9. !-gglldgi durante le attiviti didattiche e con paiicolar€
.
.
.
.
.
.
.

attenzione durante gli intervalli . Per ffito il lempo in cui gli alunni usciranno nel cortile
con gli insegnanri, controlleranno che ,essuno giri per l'edificio senza alcuna vigilanz .
Copriranno le classi momentaneamente scoperte Pel un'evenfuale temPorarea assenza

dell'iNegnante.
Utilizzeranno solo il materiale di pulizia acouistato da parte della scuola rispettando le
modalitd d'uso indicate nelle SDS (Schede Di Sicurezzr) o nelle schede tecniche.
Il peEonale addetto alle pulizie non deve lasciare incustoditi i orodotti chinici udlizzati per
il lavoro quotidiano.
Effettueranno !!p9zi9!ilist944&!9 ai cortili rimovendo eventuali rifiuti o materiali ritenuti
pericolosi. Effettuerantro altresi le pulizie dei locali loro aflidati con esfiemo scrupolo
Eviteranno di pulire i pavimenti dei bagri prima det termine delle attivitA didattiche'
Seolal€mnno alla scnvente eventuali inademPienze riscontrate nelle pulizie locali da enti
estemi alla scuola (associazioni sportive...).
e!S&d!@g sempre l'ingesso
Ve ficheranno la chiusura della porta d'ingresso durante le ore scolastiche
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I tempi e gli spazi degli intervalli devono essere rispettati
- Le classi devono esserc mantenute in uno stato decoroso; si utilizzeranno
-

i

cestini e qunt'altro

necessario el fine di poter Permettere una maggiore pulizia.
- Si raccomanda la vigilanza altenta e continua degli alunni negli spazi htemi ed estemi della scuola
- fatto obbligo a tutti di awisare immediatamente il coordinatore di plesso e la dLezione in csso di

i

individuazione di fonti di pericolo:
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vetri
materiale tossico e fragile lasciato in ambienti hequentati dagli alumi/penonale"

strutturePericolanti
arredi instabili
gradini delle scale instabili
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personale docente e non doceme deve eYftare di sollevare P€si di qualunque nahfa: se
necessario utilizzare la Procedura indicata nella tabella allegata
Per ragione di sicurezza, in caso di riunioni/colloqui tra genitori e insegnanti,al di fuori degli
orari s;ohstici, A vietata la presenz, dei bambini nella scuola e in ogni caso la dhezione non si
assume responsabitB p€r eventuali infonuni, in quado gli alunni non si troverebbero sotto Ia
diretta sorviglianza dei genitori. I docenti pertanlo segnaleranno a diario che "non c consentito
l'ingesso ai bambini Per motivi di sicurezza e per una conduzione pii serena degli incontsi"'
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vtetrto foEare all'intemo dei locali, delle pertinenze della scuola, e comunque in presenza di minori.
Art.7 della Legge n. 584 dell'll/Il/1975.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a e
275,00Ja misura dell6 sanzione d mddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna
in evidente stqto di gravidanza o in presenz di bambini fino a dodici anni

ATTI O SITUAZIOM CEE POSSONO IMPLICARE T'N PERICOLO
Frammenti di vetro per terra o gettati nei cestini
Chiodi sporgenti dal muro e dalle porte
Appendiabiti sporgenti ad allezza del viso
Forbici con punle non anotondate
Oggetti di vetro collocati in situazione pericolosa
Taglierfui sprowisti di copri lama
Prolunghe di fili che attraversano le aule
Pavimento non perfettamente piano
Borse, zaini, cartelle p€r tera
Paviinenti bagnati (passarvi se necessario con eshema caulela)
Sedie e banchi rotti.

Pone a vetri non di sicurezza
Mobili metallici con spigoli vivi.

ATTI O PROCEDI'RE SCONRETTI
Disporre oggetti pesanti sui ripiani alli degli anedi
Aprire con violenza cassetti, porte
Disporre oggetti in bilico
lnfilare le mani all intemo di sussidi audiovisivi.
Riporre alla nfusa oggetti appuntiti nei cassetti
Lasciare apene ante di armadi cassetlio scrivanie.
Salire in piedisu sedie e banchi
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