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2.

3.
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Gli insegnanti saramo presenti a scuola cinoue minuti prima dell'ingresso degli alunni, vigileranno
leaule(insegnantidiclasse),lescaled,accessoeicorridoi(insepantispecialistidireligione'litrgDa
straniera e iostegno) cop.endo prowisoriamente le aule i cui insegnanti eccezionalmente non
saranno ptesenti.

Gli stessi garantiranno modalite di utilizo degli spazi estemi (conili, palestre) che non componino
potenzial;schi di infortunio, evitando di utilizzare impropriamente le attrezzturc sportive o il
attivid improprie. In ogni caso vigileranno affinch€ nessun alunno si rrovi in situazioni e
cortile per
_fuo;
controllo o dalla visra. ln particolare i giochi che prevedono corse, non dovn'no
luoghi
svolgersi in luoghi dove il terreno si presenta accidentato'

Gli sioostamentideeli alunni. all'intemo dell'edificio, awerranno con modalita che non comportino

^.htP*tl"*t.ttdd"gt*t"ssi.InparticolareCassolutamentevi€tatocorrereneicorridoieperle
scale,praticaregiochichecomportinocorseosportcomequelliconlapall4all'intemodeiconidoi,
nelle aule, negli atri. E' vietato il gioco del calcio.

4.
5.

La ricreazioni in luoehi chiusi dovre essele regolafientata Per non so\r'affollare gli sPazi comuni e
garantire il movimento di ognuno.
i docenti eviteranno di utilizzare sussidi audiovisivi che presentino sfilacciature dei cavi elettrici o
spine difettose: nel caso awiseranno immediatamente 8li uffici di direzione o di se$eteria'
agli alunni l,utilizzo di macchine erogarrici di bevande eventualmente presenti.
Gli insegnanti assicureranno un ordinato afflusso e deflusso ai locali mensa risp€ttando con scruPolo
l'ora o di hizio pranzo
Gli insegnanti inseriranno all'intemo delle attivita didattiche, progetti/unitA. .. atti a finali?zare e

o. G-"o".*ir*no
?.
E.

9.

sensibili; di

alunni sui rischi e sui poricoli potenziali pfesenti negli ambienti scolastici ed

extrascolastici
Garantiranno la sorveqlisn?3 e il rispefto delle norme
(viaggi, gite, uscite nel territorio).
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10. Limiteranno al massimo il trasporto casa-scuola di materiale librario al fine di non app€santire la
canella degli alund che non deve superare il lvlo del peso dei ragazzi.

NORME PER IL PERSONALE AUSILIARIO

. I collaboralori scolastici. insieme con qli insemarti. hanno il compito di vigilanzz degli

.

alunni al di fuori delle aule e dei laboratori o anche all'estemo in casi eccezionali.
Sorveglieramo
dai durante le attivili didattiche e cor particolare
attenzione durante gli intervalli del mattino e della pausa pranzo. Per tutto il tempo in cui gli
alunni usciranno nel cortile con gli ins€gnalti, conholleratrno che nessuno giri per l'edificio
senza alcuDa vigilanza.
CoDriranno le classi momentaneamente scoDerte per un'eventuale temPoranea assenza
dell'insegnant€.
Utilizze.anno solo il mareriale di pulizia acouistaro da Parte della scuola risp€ttando le
modalite d'uso indicate nelle SDS (Schede Dl Sicurez?a) o nelle schede tecniche
Il personale addetto alle pulizie lgde!9]l5d@illtElqtllllrodotti chimici utilizzrti per
il lavoro quotidiano.
Eflettueianno !s!Ezi9!ii$e!!!649 ai cortili e alle portinerie rimovendo evenhali rifiuli o
materiali ri(enuti pericolosi. Effettueranno alt esi le PUIizie dei locali loro affidati con
esfiemo scrupolo. Eviteranno di pulire i pavimenti dei bagni prima delle 16,30.
SeEralela tro allo scrivente eventuali inadempienze riscontrate nelle pulizie locali da enti

.
.

estemi alla scuola (associ^zion i sPo(ive...).
Custodiranno s€mpre I'ingresso
Verificheranno la chiusuradei cancelli durante le ore scolastiche.

.
.
.
.
.
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NORME GEI\TERALI PER TUTTI
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- I tempie gli spazi degli intervalli devono essere risPettati.
- Le classi de,rono e;sere mantenute in uno st to decorcso; si utilizzeranno i cestini e quant'alho
necessario al fine di poter pe.mettere una maggiore pulizia.
- Si raccomanda la vigilanza attenta e continua degli alunni negli spazi intemi ed estemi della scuola

-Efattoobbligoatuttidiawisareimmediatamerteilcootdinatorediplessoeladirezioneincasodi
individu^z ione difonti di pericolo:

o
o
o
o
o

vebi
materiale tossico e fragile lasciato in ambienti frequentati dagli alunni/personale

struttureP€ricolanti
arredi insrabili
gradini delle scale instabili

personale docente e non docente deve evitare di sollevare Pesi di qualunque natura: se
necessario utilizz€re la procedura indicata nellatabella allegata.
Per mgione di sicurezza, in caso di assemblea di classe'/colloqui tsa genitori e insegnanti, e
vietata la presenza dei bambini nella scuola e in ogni caso la direzione notr si assume
responsabilitd p€r eventuali infortuni, in quanto 8li alunni non si troverebbero softo la diretta

ll

sorvegliaaza d;i genitori. I docenti pefiado seg[aleranno a diario che 'hon -C consentito
I'ingrisso ai bambini per motivi di sicuezza e p€r unaconduzione piir serenadegli inconti"
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vlcbto hEsra all'intemo dei locali della scuol4 delle pertinenze, e corunque in presenza di minori.
Art.7 della Legge n. 5E4 dell'11/11/1975
I fasgresso sono soggetti alla sanzione amminishativa del pagamento di una somma da e 27,50 a e
275,00Ja misura della sanzione d mddoppiala qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna
in evidente stato di gravidanza o in presenza di bambini fino

a

dodici anni.

ATTI O SITUAZIOM CEE POSSONO IMPLICARE IIN PERICOLO
Frammentidi vetro per te[a o geflati nei ceslini
Chiodi sporgenti dal muro e dalle porte
App€ndiabiti sporgenti ad altezza del viso
Forbici con punte non arrotondate
Oggettidi vetIo collocati in situazione pericolosa
Taglierini sprowisti di copri lama
Prolunghe di fili che atfavercano le aule
Pavimento non perfettamente piano
BoBe, zaini, cartelle per tera.
Pavimenti bagnati (passarvi se necessario con estrema cautela)
Sedie e banchi rotti.
Porte a vet i non di sicurezza
Mobili metallici con spigoli vivi.

ATTI O PROCEDURE SCORRETTI
Disporre oggetti pesanti sui ripiani alti degli arredi

Aprire con violenz cassetti, porte
Dispone oggetti in bilico
lnfilare le mani all intemo di sussidiaudiovisivi
Ripone alla rinfirsa oggetti appuntiti nei cassefti
Lasciare ap€rle ante di armadi cassetli o scrivanie.
Salire in piedi su sedie e barchi
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