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AVVISO N.286
Teramo, 31 agosto 2017
Al personale ATA
All’Albo
Ogg.: Adempimenti per il rispetto della normativa vigente sulla sicurezza
Con l’avvio del nuovo anno scolastico si raccomanda al personale ATA, impegnato in
attività di sistemazione e pulizia, di rispettare le seguenti procedure emesse per garantire la
sicurezza e pubblicate nel sito d’Istituto, negli allegati della pagina dedicata al Personale ATA :
• condizioni pericolose e procedure “scorrette” da evitare;
• procedure/consigli da utilizzare per il sollevamento carichi;
• procedura per utilizzo delle scale;
• procedura per pulizie;
• estratto delle schede dei prodotti chimici e consigli di prudenza;
Si raccomanda in particolare di osservare le seguenti prescrizioni durante lo svolgimento
delle attività:
• non utilizzare calzature con tacco superiore ai 6 cm di tipo stretto e/o a spillo,
sandali, infradito, e comunque con caratteristiche non sufficienti di stabilità,
ruvidità della suola, confort, protezioni delle dita e del tallone (devono essere
chiuse). Quanto sopra per prevenire rischio di caduta accidentale o scivolamento
durante le varie attività lavorative e le fasi di evacuazione dell’edificio in caso di
emergenza. Inoltre, si ricorda che l’utilizzo di calzature con tacchi alti provoca
sollecitazioni all’apparato muscolo scheletrico
• effettuare tutte le operazioni da terra; le operazioni di pulizia dei vetri devono
essere svolte mediante l’utilizzo di attrezzature con aste estensibili. L’uso delle
scale deve essere limitato ai casi assolutamente indispensabili e va svolto secondo
la procedura emessa.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione
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*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.

