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Gli insegnonti saraffro presc4!-elqrsla-9![rc 4j-!!!!-P!i!qg dell'ingresso degli alunni, vigileranno
le aule (insegranti di classe), Ie scale d'accesso e i corridoi (insegnanti sPecialistidi religione' lingua

strariera e sostegno) coprendo prowisoriarnente le aule

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

i

cui

insegnanti eccezionalmente non

saranno paesenti.
Gli stessi garanthanno rnodaliti di utilizzo degli spazi estcmi

(conili) che tron comportino pote.ziali
le
athezzature sportive o il cortile per
improPriamente
rischi di inforhrnio, evitando di utilizzare
nessun
alunno
si trovi in situazioni e luoghi
attivitd imptoprie. In ogni caso vigileranno affinch€
firori conlrollo o dalla visla ln pMicolare i giochi che Prevedono coNe, non dovlafiro svolgeni in
luoghi dove il teneno si presenta accidentato
Gli spostementi deqli alunni. all'intemo dell'edificio, avveranno con modalita che non comportino
rischi per I'incolumid degli stessi. In panicolare d assolutamenle vietato coEere nei corridoi,
praticare giochi che comportino corse o sport come quelli con la palla, all'intemo dei conidoi, nelle
aule, negli atri e saloni. Ciascun plesso individued un ambiente adeguato per il gioco.
La ricreazione in luoehi chiusi dowA esse.e regolarnentata, per non sowafrollare gli sPazi comuni e
garantire il movimento di ogluno.
I docenti eviteranno di utilizzare sussidi audiovisivi che Presentilo sfilacciature dei cavi eletfici o
spine difettos€: nel caso avviseBnno immediatamente gli ulIici di direzione o di segreteda
N9! consentiratrno agli alunni l'utilizo di macchine erogatrici di bevarde eventualmente preseniiGli insegnanti inseriranno all'intemo delle attivita didaftiche, progetti/uniti. .etti a finalizzare e
sensibilizzare Eli alunni sui rischi e sui Dericoli potenziali Presenti negli ambienti scolostici ed
extrascolastici.
Garantiranno la sorveelianza e il rispetto delle norme di sicureza durante ogli uscita didattic4
(viaggi, gite, uscite nel terrilorio)
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. I collabomlori scolastici. insieme con eli insemanti. hanno il compito di vigilanza degli
alunni al di fiiori delle aule e dei laborato o anche all'estemo in casi eccezionali.
. Sorveglieranno l'entrata. i corridoi. saloni durante le attivitd didattiche e durante i diversi
.
.
.

olari di uscitE . Per tuno il rempo in cui gli alunni usciranno nel co ile con gli insegnanti,
contolleranno che nessuno giri per I'edificio senza alcuna vigilanzi.
CoDriranno le sezioni momentaneamente scoDerte per un'evenfuale tempora[ea assenz€
dell'insegnante.

Utilizzeranno solo il marcriale di pulizia acouistato da parte della scuole rispettando le
modalitA d'uso indicate nelle SDS (Schede Di Sicurezza) o nelle schede tecniche.
ll peEonale addetto alle pulizie pon deve lasciare iocustoditi i orodotti chimici utilizzati per

.

il lavoro quotidiano.
Effettueranlo ispezioni sisternatiche negli spazi estemi rimovendo eventuali dfiuti o
materiali ritenuti pericolosi. Effettueranno altresi Ie pulizie dei locali loro affidati con
eshemo scrupolo. Eviteranno di pulire i pavimenti dei bagni prima delle 16,00 e, nella
sezione dove si ellettua il servizio di prolungamento, prima delle ore 17,00
Sesaleranno alla scrivente eveduali inadempienze riscontrale nelle pulizie locali da enti

o

estemi alla scuola (associaz ion i sportive.. . ).
!q!!9!944n9 la chiusura dei cancelli duranle le ore scol4stiche.
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- I tempi e gli spazi degli iniervalli devono essere rispettati.

essere mantenute in uno stato decoroso; si utilizzeranno i cestini e quant'altro
necessario alfine di poter permettere una maggiore pulizia
- Si Eccomanda la vigilanza attenta e continua degli alunni negli sPazi intemi ed eslemi della scuola
- ij fatto obbligo a tutti di awisare immediatamente il coordinatore di plesso e la direzione in caso di

- Le sezioni devono

individuazione di fonti di p€ricolo:
0
vetri
0
0
0
0

materiale tossico e fiagile lasciato in ambienti ftequentati dagli alunni/persoDale
strutture pericolanti

.

arrcdi instabili

gadini delle scale instabili
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peasonale docenle e non docente deve evitare di sollevare p€si di qualuDque natum: se
necessario utilizzare la procedum indicata nella tab€lla allegata.
Per ragione di sicuezza, in caso di assemblea di sezione/colloqui tla genitori e insegnanti,

vielata la presenza dei barnbini nella scuola e in ogni caso la direzione non si asisume'
responsabilia p€r eventuali infortuni, in quanto gli atunni nol si troverebb€ro sotto la diretta
sofleglianza dei genitori. I docenti pertanto segnalemnno che "non e consentito I'ingesso ei
bambini per motivi di sicurezzz e per una conduzione pil) serena degli irlconhi"'

vietoto hmare atl'intemo dei locali della scuola, delle pertinenze, e comunque in presenza di minori'

A(.7

della Legge n. 584 dell'11/11/1975

hasgressori sono soggetti alla sa[zione amministrativa del pagamento di una somrna da e27,50 ae
2?5,00;la misura della sanzione C iaddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna
in evidente stato di gravidanza o in presenza di bambini fino a dodici anni

I

ATTI O SITUAZIOM CEE POSSONO IMPLICARE I'N PERICOLO
Fremmeoli divetro per tera o getlali neicestini
Chiodi sporgenti dal muro e dalle pofte
Appendiabiti sporgenti ad altezza del viso

Forbici con punte non arrotondate
Oggetti di vetro collocati in situazione pericolosa
Taglierini sprou/isti di copri lama
Prolmghe di fili che attraversano le aule
Pavimento non perfettarDente piano
Pavimenti bagEati (passarvi se trecessario con estrema cautela)
Sedie e banchi rotti.
Porte a v€hi non di sicurezza
Porle scorrevoli
Mobili metEllici con spigoli vivi.

ATTI O PROCEDI'RE SCORRETTI
Dispone oggetti pesanti sui riPiani alti deglianedi

Aprirc con violenz cassetli, Porte
Dispore oggetti in bilico
I-Dfilare le mani all'intemo di sussidiaudiovisivi
Ripore alla rinfusa oggefti appuntiti neicassetti.
Lasciare aperte ante di amladi cassetti o scrivanie.
Salire in piedi su sedie e baffhi
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