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Albenga,  22/11/2016         Circolare n. 149 
enrica\Circolari\Colletta alimentare norme.doc 
 
 
        AGLI ALUNNI E GENITORI INTERESSATI  
 
 
OGGETTO: INDICAZIONI ORGANIZZATIVE E NORME DI SICUREZZA RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA 

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE DEL 26 NOVEMBRE 2016 

 
Il giorno 26 novembre 2016, gli alunni che hanno aderito, come volontari, alla Giornata Nazionale della 
Colletta alimentare promossa dal Banco Alimentare, raggiungeranno autonomamente il supermercato 
nel quale presteranno il loro servizio, secondo l’orario e le indicazioni di comportamento comunicate 
nella riunione organizzativa del 22 novembre 2016, previa consegna della manleva firmata dai genitori e 
presa visione delle norme di sicurezza allegate alla presente circolare. 
 
Al termine dell’attività rientreranno autonomamente presso le proprie abitazioni. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
      Simonetta Barile 

 
Sito WEB   �SI    � NO 
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4AA__________3BA__________ 3AA__________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV)  - Tel. 0182 555601  FAX  0182 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO - A RTISTICO 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 

 

 NORME GENERALI DI SICUREZZA MOD_GNCA  
1. Indossare sempre la pettorina del volontario  
2. Utilizzare gli ingressi pedonali ed attraversare esclusivamente sulle strisce pedonali e/o nelle zone 
protette ed indicate  
3. Rispettare la segnaletica stradale orizzontale e verticale  
4. Rispettare gli accessi, i percorsi carrabili, le aree di sosta e le aree destinate al deposito di merci  
5. Una volta iniziato il turno e fino al termine dello stesso, i minori non potranno accedere alle aree di 
transito di veicoli e mezzi se non accompagnati dal tutor o da adulto dallo stesso indicato  
6. Mantenere l’area di lavoro libera da oggetti o ingombri presenti sulla pavimentazione  
7. Verificare che la confezione del prodotto da afferrare sia integra e non scivolosa  
8. Afferrare singole confezioni da inserire negli scatoloni  
9. Impilare gli scatoloni in modo tale da garantirne la stabilità e comunque senza superare l’altezza di m 1,5  
10. Segnalare immediatamente al Capo Equipe situazioni di rischio che possano determinare cadute dallo 
stesso livello (sconnessioni, dislivelli, ecc. delle pavimentazioni interne ed esterne, superfici bagnate e/o rese 
scivolose per rotture accidentali delle confezioni dei prodotti);  
11. Mantenere l’area di lavoro libera da oggetti o ingombri presenti sulla pavimentazione  
12. Rimuovere eventuali sostanze e/o prodotti accidentalmente caduti a terra sempre che non vi sia 
presenza di cocci o parti rotte. In questo caso segnalare al Capo Equipe  
13. È preferibile l’impiego di taglierine a lama retrattile e/o a scomparsa e di forbici con punte tonde  
Verificare lo stato di conservazione dello strumento e di usura della lama. Se lo stesso non è adeguato e/o la 
lama non è affilata segnalare immediatamente al Capo Equipe  
14. Assicurarsi che il piano di appoggio sia stabile e che l’area in cui si opera sia sufficientemente sgombra. 
Evitare di effettuare tagli quando la posizione del corpo non è sufficientemente salda. Se la parte da tagliare 
offre resistenza non usare il peso del corpo per aumentare l’azione di taglio, la lama potrebbe spezzarsi  
15. I cutter devono essere utilizzati con cautela facendo attenzione alla posizione di entrambe le mani, la 
mano di appoggio non deve trovarsi sulla direttrice di taglio né immediatamente in prossimità. Durante l’uso 
del cutter estrarre solo la parte di lama indispensabile al taglio: sono sufficienti pochi millimetri. Nel caso di 
impiego di cutter a lama fissa occorre prestare attenzione a tenere l'inizio del segmento all'interno della 
corsia porta-lama. Evitare di aumentare il numero di segmenti della lama all’esterno della corsia porta-lama.  
16. Richiudere sempre la lama all'interno della corsia nel manico alla fine di ogni utilizzo e riporre il cutter in 
un luogo sicuro  
17. E’ da evitare l’abitudine di riporre oggetti appuntiti o taglienti senza protezione nelle tasche Fondazione 

Banco Alimentare onlus NORME GENERALI DI SICUREZZA MOD_GNCA  

18. Assicurarsi che l’area in cui si opera sia sufficientemente sgombra. Evitare di effettuare movimentazioni 
quando la posizione del corpo non è sufficientemente salda.  
19. Verificare la stabilità del carico interno, per evitare sbilanciamenti o movimenti bruschi e/o innaturali.  
20. Assicurarsi che la presa sia comoda e agevole e che lo scatolone sia integro e non scivoloso.  
Nell’afferrare il carico flettere le ginocchia e non la schiena. Mantenere il carico quanto più possibile vicino al 
corpo. Evitare le rotazioni del tronco. Evitare movimenti bruschi o strappi  
Effettuare le operazioni, se necessario, in due persone.  

In caso di Emergenze  
a. Riferire immediatamente al Capo Equipe ogni problema relativo ai rischi per la sicurezza evitando di 
prendere iniziative personali non autorizzate  
b. Occupare esclusivamente gli spazi assegnati dalla direzione del supermercato  
c. Mantenere in ordine e senza ingombri l’area assegnata  
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d. Evitare di posizionare manifesti, locandine ecc. che possano ridurre la visibilità della segnaletica di 
sicurezza e rendere difficoltoso l’abbandono della struttura. Le aree di confezionamento, deposito e raccolta 
dovranno essere utilizzate rispettando lo stesso criterio  
e. Divieto di fumare all’interno di tutto il PDV  
f. In caso di emergenza seguire le indicazioni della direzione del PDV e del Capo Equipe e, se richiesto, 
abbandonare la struttura seguendo le vie di fuga segnalate dalla cartellonistica 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto/a ………………………………… classe ……. , volontario, alla Giornata Nazionale della Colletta 

Alimentare il giorno Sabato 26 novembre 2016,  si impegna : 

• a prendere visione ed osservare le norme di sicurezza inviate dal Banco Alimentare e comunicate con apposita 
circolare scaricabile dal sito del Liceo, nella sezione News 

• a rispettare il  regolamento e le norme comportamentali previste dalla Scuola e dalla struttura ospitante; 

• a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti per lo svolgimento dell’attività  

• a seguire le indicazioni del proprio capo-equipe o del suo delegato (presente in ogni turno)  e del tutor 
scolastico, facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza; 

• ad avvisare tempestivamente il tutor scolastico se impossibilitato/a a svolgere l’attività; 

• a compilare il modulo di presenza predisposto dalla scuola; 

• a raggiungere autonomamente la sede del supermercato in cui si svolgerà l’attività e rientrare autonomamente 
presso la propria abitazione al termine del servizio 
 

Data ……………….                                             Firma dello studente …………………………………….. 
 
Il/La sottoscritto/a ......................................................genitore dell’alunno........................................................... 

della classe ..................., dopo aver preso visione della presente dichiarazione, autorizza il /la propria figlio/a a 

partecipare, come volontario, alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare il giorno Sabato 26 novembre 

2016  presso il supermercato ……………....................................................   di.................................................. 

dalle ore .................. alle ore ....................  e MANLEVA  la scuola e l’ente ospitante da ogni responsabilità 

derivante dall’inosservanza delle indicazioni sopra riportate. Consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e D.L. 154 del 

28/12/2013, dichiara di aver effettuato la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori, e che anche il genitore non firmatario è informato e consenziente. 

 

Data ............................                                            Firma del genitore ………………................................. 
 


