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AVVISO N. 110
Al Personale Docente
Al Personale di Segreteria
Ai Collaboratori Scolastici
LORO SEDI
San Nicolò a Tordino, Dicembre 2017
Oggetto: Norme di sicurezza. Informativa ai sensi del D. Lgs. 81/2008
Si riportano qui di seguito alcune norme che il Personale in indirizzo è tenuto rigorosamente
ad osservare, ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. n. 81/2008.
• È vietato tenere liquidi infiammabili in recipienti di vetro;
• È vietato usare stufe elettriche o riscaldatori con resistenze a vista, stufe a gas, fiamme
libere, stufe a kerosene, fornelli elettrici;
• E’ assolutamente vietato l’uso di bombolette spray contenenti infiammabili;
• I sussidi ed i materiali di facile consumo debbono essere conformi alla normativa vigente in
materia igienico sanitaria e di sicurezza;
• Non usare acqua per spegnere un incendio su linee o apparecchiature elettriche;
• In ogni incendio staccare l’elettricità;
• Prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine,
prese di corrente ed altri particolari elettrici senza opportuna protezione o con parti
deteriorate; tutte le apparecchiature debbono essere fornite del marchio IMQ (o CE o
analogo) e spina con messa a terra (tre spinotti o spina tonda tedesca); gli apparecchi non a
norma vanno immediatamente segnalati alla Presidenza e ritirati dall'uso;
• Le norme di sicurezza ammettono al massimo spine doppie a marchio IQM (una sola per
presa); non è consentito quindi collegare fra loro più spine. I grappoli di triple sono
pericolosissimi e possono provocare surriscaldamenti, contatti accidentali, incendi; è
opportuno usare ciabatte con marchio IMQ, anziché spine doppie;
• Chiunque vede un incendio è obbligato a divulgare l’allarme, e ad avvertire la squadra di
emergenza e lotta agli incendi;
• Le zone di transito e i pavimenti non debbono essere mai ingombri di oggetti e
materiali di non immediato utilizzo; apparecchiature, contenitori, cavi che, per esigenze
tecniche dovessero essere posti sul pavimento, devono essere opportunamente e visivamente
segnalati;
• Evitare ogni accumulo di materiale in disuso in sgabuzzini e sotterranei, nei depositi e
negli archivi; i materiali debbono essere riposti in modo da consentire facile ispezionabilità,
lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a mt. 0,90;

• Portare sempre con sé l’elenco nominativo degli alunni ogni qualvolta si portano fuori gli
alunni dalla propria aula all’interno del perimetro scolastico (palestra, laboratorio, aula
magna, etc.)
• Sistemare i banchi e le sedie in modo da facilitare la fuga di ognuno e non intralcino il
cammino;
• Eliminare gli eventuali arredi di classe di reazione al fuoco non consentita dalla vigente
normativa;
• Non lasciare nelle aule, al termine della giornata, materiali infiammabili (cestini pieni
di carta, polistirolo, legno etc.);
• Le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e protezione, i guasti alle strutture,
nonché le condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza debbono:
a. essere subito segnalati alla vista con appositi accorgimenti, se necessario;
b. essere comunicate alla segreteria che provvederà ad inoltrare le richieste di intervento
all'Ufficio manutenzione edifici scolastici del Comune.
Si fa presente che la mancata osservanza delle suddette norme comporta, ai sensi dell’art. 59
D. Lgs. n. 81/2008, sanzioni penali e/o pecuniarie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Adriana Pisciella)

