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Albenga, 11/01/2023 

DECALOGO DELLA SICUREZZA 

Nel D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO e 

s.m. l'elemento primario è la cultura della sicurezza per il benessere sociale, rispetto della persona 

e della qualità del lavoro, senza il quale nessuna misura strutturale, procedurale, incentivante o 

sanzionatoria potrebbe essere di per sé sufficiente a garantire condizioni di sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro.  

La cultura della sicurezza si esplicita attraverso la responsabilizzazione rispetto ai modi di agire per 

tutti gli attori della sicurezza e la valorizzazione dell’attività di prevenzione, ovvero viene posta la 

massima attenzione alle globali condizioni di lavoro, per ridurre al minimo le condizioni che possono 

determinare incidenti, infortuni, malattie professionali.  

  

Con il termine incidente sul lavoro viene indicato un evento inatteso che può interrompere l’attività 

lavorativa, può avvenire con (o senza) danni per le persone, e/o le proprietà e/o l’ambiente.  

Premesso quanto sopra, si ritiene di utilità riassumere di seguito i principali comportamenti da mettere 

in atto (o da evitare) al fine di tutelare l’incolumità di tutti i componenti della comunità scolastica e 

degli eventuali visitatori. Per agevolare la lettura, le indicazioni successive sono state suddivise per 

tipologia di utenti, raccomandando comunque un’attenta lettura dell’intero documento. 

Regole di comportamento per tutte le componenti della scuola 

All’Ingresso \ All’uscita \ Nei trasferimenti interni: 

 Fare attenzione alle porte in particolare a quelle costituite da ante in vetro. 

 Stare attenti ad eventuali ostacoli e NON saltare i gradini. 

 NON correre. 

 NON spingere.  

 Quando si sale e soprattutto quando si scende dalle scale, tenersi al corrimano. 

 Avere sempre una mano libera da oggetti che possono creare ingombro e creare problemi in 

caso di caduta accidentale. 

 Fare attenzione ad eventuali ostacoli segnalati con l’apposito nastro nero e giallo. 

 Fare attenzione ad eventuali segnali che indicano il pavimento scivoloso. 

 NON portare le scarpe slacciate. 

 In presenza di ombrello, mantenere il puntale rivolto verso il basso. 

Durante la ricreazione (i docenti, nella loro funzione di preposti, vigileranno attentamente 

circa il rispetto delle disposizioni impartite): 

Ricordando che la ricreazione ha lo scopo di favorire l’uso del bagno e permettere il consumo di una 

piccola colazione: 

 NON mettere in bocca i tappi delle bottiglie. 

 NON far cadere per terra bucce di frutta o pezzetti di cibo. 
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 NON mangiare affrettatamente, ingoiando grossi bocconi. 

 NON accalcarsi intorno alle macchinette distributrici di bevande e merendine. 

 NON appoggiare bottigliette, lattine, bicchieri o altri contenitori di liquidi sulle 

apparecchiature elettriche (computer, videoregistratori, ecc.). 

Durante la lezione (i docenti, nella loro funzione di preposti, vigileranno attentamente circa il 

rispetto delle disposizioni impartite): 

 NON lasciare lo zaino in modo che sia di ostacolo o di intralcio al passaggio dei compagni e 

dell’insegnante, collocandolo, ove disposto dal docente, in fondo all’aula. 

 NON “dondolarsi” con la sedia 

 NON rivolgere verso i compagni la punta delle penne, matite, squadre, compassi o di altri 

oggetti appunti. 

 Utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro e sempre secondo le indicazioni dei docenti. 

 Riporre sempre al loro posto eventuali strumenti/dispositivi utilizzati per fini didattici (in 

particolare microfoni, cavalletti,…) seguendo le indicazioni dei docenti.  

 NON spostare banchi, computer, monitor mobili, cavi dalla modalità predisposta dal 

personale scolastico. 

 NON lasciare le sedie in modo che possano costituire ingombro o possibilità di inciampo o 

pericolo. 

 Segnalare immediatamente al docente qualsiasi possibile situazione di rischio. 

 Spegnere SEMPRE i computer alla fine della mattinata. 

 All’ultima ora di lezione, il docente deve essere l’ultimo ad uscire dall’aula/laboratorio. 

In palestra (i docenti, nella loro funzione di preposti, vigileranno attentamente circa il rispetto 

delle disposizioni impartite): 

Durante le attività di educazione fisica i rischi derivano principalmente dall’uso di attrezzi e da attività 

a corpo libero. È sufficiente, ai fini della sicurezza, usare prudenza ed attenersi a regole operative 

impartite dai docenti di scienze motorie. 

 Utilizzare un abbigliamento idoneo per ogni tipo di disciplina sportiva e/ o attività motoria, 

scarpe ginniche con suole antisdrucciolo e tuta da ginnastica. 

 Attendere l’arrivo del docente prima di iniziare l’attività, e lavorare solo in sua presenza, 

seguendo con attenzione le indicazioni. 

 Informare il docente sul proprio stato di salute, segnalando immediatamente condizioni di 

malessere, anche momentaneo. 

 NON utilizzare le attrezzature in modo improprio (per fini diversi da quelli specifici) e senza 

l’autorizzazione del docente. 

 NON prendere iniziative personali. 

 Utilizzare le consuete norme igieniche al termine dell’attività motoria. 

Nei laboratori e nelle aule speciali (i docenti ed il personale ATA, nella loro funzione di 

preposti, vigileranno attentamente circa il rispetto delle disposizioni impartite): 

 Seguire scrupolosamente le indicazioni dell’insegnante 
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 Segnalare eventuali anomalie delle apparecchiature. 

 NON toccare le prese di corrente elettrica e tantomeno i quadri elettrici. 

 NON utilizzare prodotti chimici in assenza del Docente o dell’Assistente Tecnico, senza 

l’autorizzazione e la diretta sorveglianza degli stessi. 

 Indossare i dispositivi di protezione individuale (dpi) messi a disposizione 

In tutti gli spazi interni ed esterni della scuola (i docenti e personale ATA, nella loro funzione 

di preposti, vigileranno attentamente circa il rispetto delle disposizioni impartite): 

 E' vietato fumare in tutti i locali interni ed esterni all'edificio scolastico 

 E’ vietato l’uso di fiamme libere 

 Nei corridoi, in cortile sulle scale è vietato correre, spingersi, compiere azioni o gesti che 

possano determinare situazioni di pericolo. 

 E’ vietato l’uso di stufe portatili 

Regole di comportamento per Studenti/ Genitori/ Personale/Visitatori 

 Conoscere il piano di evacuazione dell’istituto (esposto in ogni ambiente: aule, uffici corridoi) 

dove sono indicate in particolare le uscite di emergenza. 

 È assolutamente vietato parcheggiare le autovetture negli spazi interni all’area della scuola 

in corrispondenza delle uscite ordinarie e delle uscite di emergenza, al fine di: 

 Lasciare liberi i passaggi di evacuazione. 

 Disporre di adeguati spazi per i Punti di raccolta. 

 Consentire le necessarie manovre ai mezzi di soccorso. 

 Ridurre i fattori di rischio conseguenti alla presenza e transito di automezzi. 

 Mantenere in ordine il pavimento e i luoghi di passaggio, segnalare eventuali liquidi che 

possono renderlo scivoloso.  

 Non occupare i percorsi di emergenza con eventuali materiali e oggetti.  

 Non chiudere o impedire l'apertura delle porte di emergenza.  

 Non imbrattare, rendere, coprire, poco visibili i cartelli di sicurezza.  

 

Si ricorda nuovamente che tutto il personale docente e non docente Deve:  

 osservare scrupolosamente tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza.  

 osservare il principio per cui tutti i dipendenti sono al servizio degli studenti.  

 segnalare prontamente in modo scritto al Dirigente Scolastico o all’RLS o agli ASPP le 

situazioni di rischio di cui vengono a conoscenza ed evidenziare eventuali anomalie anche 

nell’utilizzo dei dispositivi. 

 partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza. 

 

Le indicazioni di cui sopra hanno carattere ordinatorio. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Simonetta Barile 


