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  Prot.n.              

Ai Docenti 

Al Personale tutto 

Al Sito web 

e p. c. al DSGA 

SEDE 

OGGETTO: Norme di sicurezza 

Nel ricordare che l’Istituto, mediante la collaborazione del Responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione ha regolarmente provveduto alla messa in atto di provvedimenti e procedure previsti 
dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgvo n. 81 del 1° aprile 2008), si richiama 
l’attenzione delle SSLL sulla necessità di assicurare una scrupolosa vigilanza sugli alunni  anche 
mediante: 

1. contestualizzazione delle norme di sicurezza per gli alunni nell’ambito dei curricoli 
didattici(con particolare riferimento all’educazione alla salute); 

2. puntualità nelle presenze nei locali scolastici e negli scambi con i colleghi 
3. presa visione dei pericoli potenziali e delle misure necessarie; 
4. presa visione dei piani di emergenza ed evacuazione; 
5. controllo e vigilanza interna, con particolare cura alla mobilità interna ed alle situazioni a 

maggior rischio specifico quali : 
transito nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta(si raccomanda di disciplinare i movimenti 
delle classi o dei gruppi evitando affollamenti, corse, spinte, ecc ), in prossimità a dislivelli 
non sufficientemente protetti quali gradini, ballatoi, pianerottoli;  

      luoghi con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non protetti, finestre o porte con apertura verso             
l’interno, arredi o strutture sporgenti, ecc.; 

Si ricorda che è severamente vietato sporgersi dai parapetti dei ballatoi e dalle finestre. In 
particolar modo occorre prestare la massima attenzione ai ballatoi della sede di piazza 
San Pasquale sui quali è altresì vietato poggiare alcun oggetto. I docenti e il personale 
ATA assicureranno il rispetto di tale norma 
 

6.  attenzione alle uscite, anche autorizzate, di singoli o gruppi di alunni dalle aule; 
7.  richiesta da parte dell’insegnante dell’ausilio del collaboratore scolastico più vicino in caso 

di necessità  
8.  presenza del collaboratore anche in caso di momentanea assenza del docente; 
9. Intervento da parte di tutti gli operatori scolastici, indipendentemente dalla classe di 

appartenenza ogni qualvolta è necessario rientrare da situazioni di rischio particolari o in 
caso di  conflitto fra gli alunni; 

10.  particolare cura negli impegni di vigilanza sul proprio gruppo-classe durante l’intervallo; 
11. vigilanza sul corretto impiego di utensili, strumenti o dispositivi potenzialmente pericolosi presenti 

nelle aule ordinarie, nei laboratori o palestre;vigilanza sugli apparati e dispositivi elettrici; 
12. segnalazione di eventuali assenze, ritardi, ecc. per i quali sussistano fondati motivi di 

incertezza di motivazione; 
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  13. comunicazione immediata, in caso di malessere sopraggiunto, direttamente dal plesso/sede,  

ai genitori; per le emergenze richiedere l’intervento del 118; 
 
 
 LA VIGILANZA È SEMPRE DEL DOCENTE IN SERVIZIO. 
   
INFORTUNI ALUNNI 
In caso di infortunio occorso agli alunni, il docente presente valuterà la situazione: se è sufficiente 
solo il suo intervento, affiderà la classe ad un collega o al personale ausiliario e presterà il primo 
soccorso; se il caso lo richiede chiamerà il pronto soccorso, attivando le opportune comunicazioni 
con le famiglie e l’ufficio di segreteria. Subito dopo l’incidente, il docente, ai fini della denuncia 
all’assicurazione, stenderà una relazione circostanziata dell’accaduto che consegnerà nello 
stesso giorno all’ufficio di segreteria. La relazione dovrà contenere i seguenti dati: 
- cognome e nome dell’alunno, plesso, classe, data e ora, luogo e dinamica dell’incidente, nomi di 
eventuali testimoni o presenza dell’insegnante, soccorsi prestati, in caso di intervento medico in 
sede verrà allegato l’eventuale certificato. Il modulo è disponibile nel sito web dell’istituto. 
La eventuale documentazione del pronto soccorso non dovrà essere accettata dai docenti. I 
genitori dovranno consegnarla direttamente all’Ufficio di segreteria. 
 
INFORTUNI OPERATORI SCOLASTICI 
In caso di infortunio sul luogo di lavoro, l’operatore è tenuto a darne immediata comunicazione 
all’Ufficio di Segreteria ed a produrre relazione circostanziata sulla dinamica dell’incidente, 
contenente anche i nominativi dei testimoni. Nessuno infortunato può allontanarsi dall'edificio con 
mezzi propri 
 
SEGNALAZIONE FONTI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA 
Tutti gli operatori scolastici, al fine di adottare le misure necessarie, sono tenuti a segnalare 
per iscritto ai Responsabili di Plesso, al DSGA e al Dirigente Scolastico eventuali fonti di 
rischio rilevate nei locali dell’edificio scolastico e nelle pertinenze esterne dello stesso 
utilizzando la modulistica disponibile in sede. 
 
SI RICORDA INOTRE A TUTTI I CHE: 
  la sistemazione dei banchi nelle aule deve essere tale per cui sia sempre presente un 

corridoio centrale; è necessario rispettare la distanza anche tra la cattedra e la prima fila di 
banchi, per permettere una sicura ed ordinata  evacuazione in caso di emergenza 

E’ inoltre necessario: 
 evitare di dislocare i banchi nell’immediata vicinanza dalla porta 
 istruire gli alunni a  riporre zaini e cartelle in modo che non intralcino il passaggio 
  istruire gli alunni a controllare e studiare attentamente la piantina e il percorso da seguire 

per raggiungere l’uscita di sicurezza e  la zona di raccolta 
  istruire gli alunni a non imbrattare, coprire, manomettere o rimuovere  la segnaletica e le 

planimetrie 
 vietare agli alunni sederti sulla sedia in equilibrio precario 
 arieggiare l 'aula durante le ore di lezione e assicurarsi che gli alunni non si avvicinino agli 

spigoli vivi delle finestre 

mailto:NAPS03000A@pec.istruzione.it


 
                              
 
  
 
 
 
 

80055  Portici (NA)  P/za S. Pasquale, 1 Tel./Fax 081 7767825 - 7885966 - Pres.7767831 
C.F. 80051500637 C.C.P.13760806  Cod. Mec. NAPS03000A  Pec : NAPS03000A@pec.istruzione.it 

sito : www.liceosilvestri.it 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “FILIPPO SILVESTRI” 
Liceo Scientifico - indirizzo Tradizionale  - indirizzo Scienze Applicate 

Scuola Presidio ICT - Scuola Presidio M@tabel 
                                                                       Scuola Presidio Didatec - Scuola Presidio Lingue 

Test Center Trinity – AICA  

 
    prestare la massima attenzione a termosifoni 

 non riporre alcun oggetto sugli armadietti perché pericoloso in caso di sisma 
 
I docenti Referenti di Sede avranno cura di affiggere in luogo ben visibile la presente circolare 
e segnalare tempestivamente alla scrivente eventuali inadempienze alle disposizioni in essa 
contenute. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                         Prof.ssa Teresa Di Gennaro 

        
       Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

       ai sensi  del D.  Lgs.82/2005. L'originale informatico è
       stato predisposto e  conservato presso Liceo Scientifico
       Statale   "F.  SILVESTRI"  in  conformità   alle  regole 
       tecniche di cui all'art. 71 del  D. Lgs. 82/2005 
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RELAZIONE DI INFORTUNIO 
ALUNN O/A ……………………………………………… CLASSE ……………………………… 
Scuola………………………………..Luogo e data di nascita………………………………..…….. 
Data infortunio ……………ora…………Luogo dell’infortunio …………………………………… 
Testimoni (personale addetto alla vigilanza o altri) presenti ……………………………………….::: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Descrizione circostanziata dell’infortunio 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Durante quale attività scolastica ………………………………………………………. 
Lesioni visibili ………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………….... 
Prime cure ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Altro…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Data _________________ Firma leggibile del docente ________________________ 
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