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CIRCOLARE INTERNA n° 4 / D.lgs. 81/2008 

 

- Al Collaboratore Vicario 

- Ai Fiduciari di plesso 

Scuola Materna 

Scuola Elementare 

Scuola Media 

- Al Personale A.T.A. 

 

 

Oggetto:  - Norme generali per la gestione della sicurezza all’interno degli edifici scolastici 

- Piano di Emergenza dell’edificio scolastico e Piano di Sfollamento 

 

 

 

In allegato si trasmette: 

SCHEDA IDENTIFICATIVA DI PLESSO; 

COPIA DELLE NORME GENERALI per la gestione della sicurezza all’interno degli 

edifici scolastici. 
  

I fiduciari di plesso e i Collaboratori del Dirigente Scolastico con funzioni vicarie devono 

accertarsi che tutto il personale interessato prenda visione della circolare apponendo la firma. 

  

Si trasmette inoltre COPIA DEL PIANO DI EMERGENZA con preghiera di: 

 - affiggerne copia all’albo di ogni plesso 

 - consegnarne una copia ad ogni classe 

- consegnarne una copia ai docenti di sostegno con allegata copia del Piano di sfollamento 

per gli alunni in situazione di handicap 

 - far firmare a tutto il personale del plesso la dichiarazione allegata. 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                   Adele Mazzari 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Dichiaro di aver preso visione del piano di emergenza 

dell’edificio scolastico e piano di sfollamento e di accettarlo in 

ogni sua parte” 
 

(firme di tutto il personale in servizio nella scuola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NORME GENERALI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA 

ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. 

 
1. PIANO DI SFOLLAMENTO DELL’EDIFICIO 

- E’ compito dei docenti illustrare e rendere edotti gli alunni delle disposizioni  

  sull’abbandono dei locali di emergenza; 

- A tal fine vanno lette commentate le istruzioni presenti in ogni locale della scuola; 

2. AREA DI RADUNO 

In caso di esercitazione e/o emergenza l’area di raduno è individuata: 

 

- Scuola elementare di Travo: cortile sul retro dell’edificio; 

- Scuola infanzia di Travo: piazzetta antistante la scuola e giardino della scuola 

- Scuola media di Travo: cortile sul retro dell’edificio; 

- Scuola materna di Perino: cortile antistante l’edificio scolastico; 

- Scuola elementare di Perino: cortile antistante l’edificio scolastico; 

- Scuola materna di Bobbio: cortile antistante l’edificio scolastico; 

- Scuola elementare di Bobbio: cortile antistante l’edificio scolastico; 

- Scuola media di Bobbio: P.zza S. Colombano tutte le aule e i locali della scuola (tranne  

  laboratori) e Ingresso laterale Chiostro di S. Colombano: i laboratori 

- Scuola materna di Marsaglia: cortile antistante l’edificio scolastico; 

- Scuola elementare di Marsaglia: cortile antistante l’edificio scolastico; 

- Scuola materna di Ottone: cortile antistante l’edificio scolastico; 

- Scuola elementare di Ottone: cortile antistante l’edificio scolastico; 

- Scuola media di Ottone: cortile antistante l’edificio scolastico; 

Al posto di raduno gli alunni dovranno sostare raggruppati per classi con la presenza dei docenti 

fino all’ordine di rientro nell’edificio. 

 

3. AREA ESTERNA 

- Negli spostamenti occorre accertarsi che non vi siano veicoli in arrivo o in partenza nei pressi 

dell’ingresso della scuola. 

 

4. INGRESSI E USCITE 

- Gli alunni vanno sempre accompagnati, riuniti per classi, fino all’atrio di uscita. 

- Gli accessi vanno sempre sorvegliati da un collaboratore scolastico. 

- Nessun visitatore può accedere ai locali interni dell’edificio senza autorizzazione del Dirigente 

Scolastico e dei docenti delegati. 

 

5. SPOSTAMENTI INTERNI 

La sorveglianza deve sempre essere assicurata sugli alunni, in particolare durante la discesa e/o 

la salita delle scale. 

 

6. INTERVALLO ORDINARIO E INTERVALLO MENSA 

- L’azione di sorveglianza va esercitata sia individualmente sia quale responsabilità condivisa da 

tutto il personale in servizio.  

- E’ opportuno responsabilizzare gli alunni anche con l’organizzazione di giochi o attività di 

gruppo che diminuiscano lo “spazio vuoto” dei momenti di pausa. 

 

7. DIVIETO DI FUMO 

In ogni locale della scuola è vietato, per tutti i presenti (compresi i visitatori), fumare. 

 

8. NORME IGIENICHE E DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 



- La consumazione di cibi e bevande nei periodi di intervallo deve essere conforme alle 

prescrizioni dell’ASL 

- Prima e dopo il pranzo gli alunni vanno invitati ad osservare norme igieniche previste per cura 

della pulizia personale. 

 

9. PESO DI CARTELLE E ZAINI 

- Sarà cura dei docenti segnalare ai genitori l’eventuale carico eccessivo del materiale didattico, 

suggerendo nel contempo le misure da adottare per non superare le soglie di carico suggerite 

dalle disposizioni in materia. 

 

10.  MATERIALE DI PULIZIA 

- Sarà cura del personale addetto evitare che il materiale utilizzato per la pulizia e in particolare 

acidi, detergenti, diluenti, sia a portata degli alunni: tutto il materiale in questione va conservato 

in apposito armadio chiuso, prima e dopo l’uso. 

- Il personale avrà cura di maneggiare i prodotti utilizzati per la pulizia soltanto dopo aver 

attentamente letto l’etichetta e le istruzioni relative. Va evitato il contatto diretto con i materiali, 

da trattare soltanto con appositi guanti di protezione. 

 

11. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

- In caso di incidenti o infortuni ad alunni o al personale in servizio, le persone presenti devono 

prestare i primi soccorsi avvertendo, al contempo, gli uffici del Dirigente scolastico e della 

segreteria. 

- In caso di epistassi o ferite va evitato il trattamento a mani nude, utilizzando gli appositi guanti 

in dotazione al materiale di pronto soccorso della scuola. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


