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Circolare n.   28                                           Sassari, 05/10/2020   

                                    

A tutto il personale  

SEDI 

Oggetto: Norme di sicurezza a cui devono attenersi i dipendenti. 2020-2021 

 

Richiamando il decreto legislativo n. 81 dell’aprile del 2008 che detta , si dà ordine ai 

dipendenti dell’Istituto Comprensivo San Donato di rispettare le seguenti norme per la sicurezza:   

 

1. I detergenti e i detersivi irritanti, tossici ed infiammabili vanno custoditi all’interno di 

stanzette chiuse a chiave o all’interno di armadi chiusi a chiave, lontano dalla portata degli 

alunni. Giornalmente i collaboratori scolastici  verificheranno l’esecuzione dell’ordine e 

controlleranno lo stato della conservazione. 

2. E’ severamente vietato utilizzare detergenti e i detersivi non acquistati e consegnati dalla 

scuola. E’ inoltre obbligatorio conservare una copia delle schede di composizione dei 

detergenti e detersivi in dotazione. 

3. I collaboratori scolastici provvederanno giornalmente  a verificare il buon funzionamento 

delle uscite di emergenza e   il libero passaggio 

4. E’ severamente vietato utilizzare sostanze tossiche (vernici, polveri, smalti, colle, spray, 

vernidas … ) senza previa autorizzazione del dirigente scolastico, il quale si procurerà la 

scheda dei componenti e, sentito l’RSPP, darà il consenso all’utilizzo oppure no.  

5. E’ altresì vietato effettuare esperimenti chimici senza prima aver ottenuto autorizzazione del 

dirigente scolastico nel caso in cui si debbano utilizzare sostanze potenzialmente pericolose, 

anche se utilizzate in dose minima 

6. E’ severamente vietato mischiare detersivi tra di loro al fine di “potenziarne” l’efficacia. 

7. E’ severamente vietato utilizzare scale prive dei dispositivi di sicurezza (gommini nei piedi; 

fermo-scala in mezzeria della stessa e marchio CE ).  
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8. I Dispositivi Individuali di Sicurezza ( scarpe anti-infortunistiche, guanti usa e getta, 

occhiali di protezione  e mascherine ) previsti dal DVR a seguito di relazione del medico 

competente si devono utilizzare. Ai dipendenti è fatto obbligo di  indossare le scarpe durante 

i lavori di pulizia e di spostamento di merci e utilizzare guanti e mascherine, soprattutto per la 

pulizia dei bagni.  

Il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, se riscontrato, comporterà il richiamo 

disciplinare. In caso di raccolta di vetri rotti è necessario indossare occhiali protettivi 

9. E’ obbligatorio fare uso del carrellino per il trasporto dei secchi per le pulizie.  

10. È obbligatorio predisporre il segnale di “Pavimento Bagnato” quando si opera in tal senso. 

11. E’ severamente vietato utilizzare stufette elettriche e fornellini per la preparazione di 

bevande calde. Tali strumenti non possono trovare alloggio presso i plessi 

12. E’ obbligatorio eliminare oggetti e materiali di varia natura accatastati in maniera precaria 

non ancorati, e posizionati in alto  

13. E’ severamente vietato utilizzare taglierine non dotate di sistemi si protezione a norma. 

14. E’ severamente vietato utilizzare un numero elevato di spine elettriche in un’unica ciabatta. 

15. E’ obbligatorio utilizzare sempre ciabatte con il marchio CE 

16. E’ consigliabile limitare il tempo dell’esposizione, proteggere le parti elettriche e non 

intervenire per improvvisata manutenzione quando si utilizzano strumenti elettrici (telefono, 

fotocopiatori, frigorifero, mixer e strumenti musicali elettrici, computer e server, 

climatizzatore,  fotocopiatore e distruggi documenti ) 

17. Eventuali strumenti elettrici (computer, stereo, registratori … ) donati dai genitori o da altre 

persone dovranno sempre essere accompagnati dal certificato di garanzia e dal marchio CE. 

La scuola provvederà ad acquisirli tramite atto di donazione. 

18. I giocattoli presenti nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie devono essere 

assolutamente provvisti di marchio CE. In caso contrario, essi vanno eliminati.  Tali giocattoli 

devono essere periodicamente lavati  

 

La presente nota potrà essere aggiornata con ulteriori divieti anche nel corso dell’anno 

scolastico. 

 

 

 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
 


