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Prot.n.3127/A23
Serra San Quirico, 4 ottobre 2016
Al Personale Docente e Ata
dell’Istituto

OGGETTO: “Primi in sicurezza” - Indicazioni per l’anno scolastico 2016/17
Terminate le nomine del Personale in organico nell’Istituto pare doveroso ricordare le fondamentali
norme di sicurezza da attivare in attuazione di quanto previsto dal Regolamento di Istituto e dalla
normativa vigente, per rendere la scuola un ambiente sicuro in cui si maturano competenze ed
atteggiamenti improntati alla sicurezza intesa come diritto e dovere di cittadinanza.
1) Norme di comportamento
Art.36 del Regolamento di Istituto:
“Ciascun soggetto (personale dipendente, collaboratori e tutti coloro che abbiano titolo per l’accesso
alle strutture scolastiche), per quanto di propria competenza, deve:
- osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da
specifici cartelli o indicate dagli addetti/preposti;
- conoscere il Piano di evacuazione del plesso scolastico in cui si presta servizio;
- usare macchine, impianti ed attrezzature solamente previa autorizzazione;
- eseguire operazioni o manovre solamente di propria competenza;
- verificare che gli estintori siano nella posizione segnalata e siano correttamente soggetti a
manutenzione e controllo periodico;
- depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o
impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi,
scale di sicurezza, ecc…), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in
generale la normale circolazione;
- verificare che ogni contenitore riporti l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto;
- evitare di utilizzare bottiglie per il contenimento di liquidi e di abbandonare bottiglie e contenitori
vuoti sul posto di lavoro;
- segnalare tempestivamente all’addetto/preposto ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo
rilevata;
- in caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente – attraverso relazione scritta – al Dirigente
scolastico sulle circostanze dell'evento;
- segnalare l’utilizzo di materiale contenuto nella cassetta di pronto soccorso, al fine di consentire
all’addetto di ripristinare la disponibilità e la scorta;
- mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;
- disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;
- riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso;
- provvedere all'apertura di tutte le uscite di sicurezza prima dell'inizio delle lezioni”.
2) Vigilanza degli alunni
La vigilanza degli alunni è compito che coinvolge tutte le figure che operano nella scuola. Ogni
operatore di questa istituzione deve impegnarsi in maniera fattiva a collaborare per garantire una
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costante e corretta vigilanza dei minori loro affidati al fine di garantire la loro sicurezza ed incolumità.
Il personale docente ha l’obbligo della vigilanza degli alunni dal momento in cui gli alunni giungono a
scuola al momento in cui vengono “riconsegnati” a genitori o a persona adulta da essi delegata. Più
piccoli sono gli alunni e maggiore è il livello di responsabilità di cui sono investiti gli adulti incaricati
della loro sicurezza. Atteggiamenti superficiali o omissivi da parte dei docenti configurano la cosiddetta
“culpa in vigilando”. Il docente è tenuto alla vigilanza non solo durante le attività in classe ma in tutte
le fasi dell’attività didattica, in qualsiasi momento o luogo essa si svolga (uscite didattiche, in classe, in
palestra, durante la ricreazione, ecc). A riguardo si richiamano gli art.2043,2048 e 2047 del Codice
Civile. E’ fatto obbligo ai docenti di trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle attività
didattiche ed assistere gli alunni all’uscita. La vigilanza degli alunni rientra anche tra gli obblighi dei
collaboratori scolastici (art. 47, comma 1, lettera a) del CCNL 29/11/07 (Tab. A). Infatti il CCNL del
comparto scuola definisce per i collaboratori scolastici le mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa
come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare” degli alunni nei periodi immediatamente
antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, nel caso di uscita degli alunni dalla classe
per recarsi in bagno e durante l’intervallo.
3) Organizzazione della vigilanza degli alunni
Si rimanda in questo caso a quanto previsto nel Regolamento di vigilanza deliberato dal Consiglio di
Istituto nella seduta dell’8.10.2013 e pubblicato sul sito della scuola, e ad una organizzazione di plesso
puntuale, concordata e visibile, da trasmettere anche al Dirigente scolastico.
4) Ingresso autorizzato nell’edificio scolastico
Art.40 del Regolamento di Istituto: “Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in
funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al
Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente
necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di
vigilanza della classe resta al docente.
2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente
Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta servizio
di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.
4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo
d'Istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di Presidenza e di Segreteria
durante l'orario di apertura dei medesimi.
5. I tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale possono accedere ai locali
scolastici per l'espletamento delle loro funzioni, previa comunicazione al Dirigente scolastico e
comunque preferibilmente in orario extrascolastico”.
Per quanto concerne il comma 5 si ricorda il dovere di segnalare ogni ingesso e intervento svolto e
trasmetterne copia tempestivamente al Dirigente scolastico e Dsga.
5) Documentazione e formazione/aggiornamento
Il Personale in servizio nell’Istituto è tenuto a conoscere a) il Documento di Valutazione dei Rischi del
plesso o dei plessi in cui presta servizio; b) il Piano di evacuazione in caso di emergenza dall’edificio
scolastico. Nel corrente anno scolastico alla Ditta SEA Gruppo di Fano è stato assegnato l’incarico di
effettuare un sopralluogo in ciascuno degli edifici scolastici. Il sopralluogo è programmato per
MARTEDI’ 11 OTTOBRE (mattina e pomeriggio) p.v.
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Il giorno GIOVEDì 20 OTTOBRE 2016 presso la scuola secondaria di Angeli di Rosora, dalle ore 16.30
alle ore 18.30 il referente della Sea Gruppo per l’istituto, dott. Andrea Cionco (a.cionco@seagruppo.it),
svolgerà un incontro informativo relativo ai sopralluoghi effettuati e formativo (questioni inerenti la
sicurezza). A tale incontro è invitato tutto il Personale dell’Istituto, in particolar modo le figure sistema
per la sicurezza (cfr Prospetto allegato).
6) Documento di Valutazione dei Rischi
Il Documento di Valutazione dei rischi per ciascun plesso verrà aggiornato dai tecnici della Sea Gruppo
in seguito ai sopraluoghi di cui sopra. In allegato alla presente si re-invia per ciascun plesso il
Documento a suo tempo redatto in collaborazione con la ditta “Paneco” di Ancona.
7) Defibrillatori AED
L’Istituto è dotato di n.2 defibrillatori AED, di cui 1 donato dalla famiglia di un alunno e installato nel
2009 nel plesso di scuola secondaria di Angeli di Rosora ed 1 donato dal Comune di Serra San Quirico,
da installare nell’edificio scolastico di Serra San Quirico c.u. Per entrambi i plessi sarà necessario
provvedere ad una formazione specifica (aggiornamento per il plesso di Angeli) a cui provvederà la
stessa SEA Gruppo.
8) Partecipazione e didattica
In tutte le norme in materia di sicurezza, ed in particolare in quelle più recenti, viene sottolineata
l’importanza della partecipazione di tutte le figure coinvolte alla sicurezza: con partecipazione si
intende che i lavoratori di qualsiasi ordine e mansione devono, nei limiti delle loro possibilità e delle
informazioni ricevute, contribuire all’attuazione delle norme di sicurezza. In sintesi, nel caso della
scuola, i docenti e i non docenti devono:
a) trasmettere agli alunni le informazioni riguardanti la sicurezza sia discutendo direttamente con loro
delle norme tecniche e comportamentali più importanti, sia dando l’esempio in prima persona di un
corretto e sicuro atteggiamento all’interno dell’edificio scolastico (non fumare dove è vietato, non
correre nelle scale, non parcheggiare vicino alle uscite di sicurezza e lungo i percorsi pedonali, ecc.)
b) partecipare attivamente alle prove di evacuazione che, dovendo essere fatte a sorpresa, possono in
certi casi anche coincidere con interrogazioni, compiti in classe o altre attività - comunicare ai
responsabili (dirigente, responsabile della sicurezza, ecc.) eventuali inadeguatezze di cui si viene a
conoscenza (impianti elettrici non a norma, infiltrazioni, danneggiamenti ad impianti, etc.)
c) mettersi a disposizione per il coinvolgimento ad attività connesse con l’organizzazione e la gestione
della sicurezza (squadre di emergenza, incontri formativi, ecc.).
I Docenti programmeranno per ogni anno scolastico lezioni, percorsi o attività didattiche così come
previsto nel PTOF nell’ambito del percorso “Primi in sicurezza”, anche avvalendosi di realtà territoriali
con competenza specifica (Protezione civile, Croce Verde, Croce Rossa, ecc.). A tal proposito è utile
ricordare che il 22 novembre si celebra la “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”.
Consapevoli che lavorare sulle tematiche relative alla sicurezza è per la scuola non un mero
adempimento, ma una vera e propria sfida educativa e culturale
ringrazio e auguro buon lavoro.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Stefania Sbriscia
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Prot. N.3127/A23
Serra San Quirico, 4 ottobre 2016

Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi
(D.L.gs 81/2008)

a.s. 2016/2017
RSPP: Oscardo Severi (SEA Gruppo s.r.l. - Fano)

SEDE DI SERVIZIO

PREPOSTO/ ASPP

PRIMO SOCCORSO/
ANTINCENDIO

SUPPLENTE

SI Angeli

Mariotti - Cerioni

Cerioni - Barbaresi

Ciciliani – Togni

SI Rosora

Giampaoletti

Coppa - Lametti Prioretti

Coppa-Lametti-Prioretti

SI Mergo

Pigliapoco

Pigliapoco - Lametti

Dottori - Lametti

SI Borgo Stazione

Corinaldesi

Chiavelli - Gattucci
Barchiesi

Barchiesi - Orazi

SI Castellaro

Carloni

Valentini – Scarciello

Valentini - Scarciello

SP Angeli

Francucci - Chiappini

Martelli – Marcelli

Latini - Santarelli

SP Borgo Stazione

Bonci

Morici - Freddi

Sacchi - Ciccone

SP Serra C.U.

Sani - Stura

Ballarini – Scirè - Tiberi Ballarini -Scirè - Tiberi

SS Angeli

Maiolatesi - Pergolesi

Ombrosi – Vincenzetti
Spinaci – Marri

Orfei – Cittadini
Carloni

SS Serra C.U.

Pesaresi

Ferrini - Vitaletti –
Serini - Tacconi

Tacconi – Serini Rossi

Segreteria

Marcelli

Morici – Bramati

Cristofanelli

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: ins. Chiappini Anna Maria
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Stefania Sbriscia
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OGGETTO: “Primi in sicurezza” – Indicazioni per l’a.s. 2016/17

Firma di presa visione del Personale Docente e Ata del Plesso
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