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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA NELLE SCUOLE 
Anno scolastico 2017/2018 

 
 
 

 
 
 

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81  
(Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 

 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
 

 
� AL PERSONALE DOCENTE  

E  ATA  DELL’I. C. 
 

� AL RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA 
 

� ALL’ALBO SICUREZZA ON 
LINE 
 

� ALL’ALBO DEI PLESSI 
 

� AGLI ATTI 
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La finalità di questa circolare è, da un lato, un richiamo a condotte da adottare all'interno delle singole 
istituzioni scolastiche, dall'altro la necessità di tutelare al massimo i minori che ci vengono affidati e 
infine, non meno importante, la necessità di porre i Docenti nelle condizioni di riflettere su tutte le 
possibili situazioni di rischio che, comportamenti non consoni al proprio ruolo, potrebbero determinare. 
Troppe volte si sottovalutano situazioni di potenziale pericolo e solo davanti ad infortuni di una certa entità si 
acquisisce la consapevolezza di essere stati forse troppo superficiali. 
 Troverete pertanto allegate alla presente tutte le disposizioni a suo tempo impartite e che rivestono 
carattere permanente. 
 Tali comunicazioni devono restare affisse all'albo di ogni singola scuola e si 
intendono automaticamente rinnovate all'inizio di ogni anno scolastico. 
 Sarà cura di questa Direzione porre il personale che potrà sopraggiungere nel tempo in condizioni di 
acquisire tutte le informazioni relative alle disposizioni di cui sopra. 
 Ricordo che lo zelo e la cura  richiesti dalla funzione docente, anche per le responsabilità civili e penali 
che attengono a questo ruolo, non possono  costituire un valido alibi per ridurre gli orizzonti delle esperienze 
dei bambini: con estrema chiarezza intendo dire che non si devono sacrificare momenti di gioco, di 
movimento, soprattutto in palestra e in cortile, adducendo motivi di sicurezza. 
 Ciò che l'adulto deve garantire sempre è la sorveglianza : troverete nelle pagine allegate alla presente 
un elenco che, lungi dal poter essere esaustivo, richiama a particolari attenzioni che si devono esercitare 
sempre, ma soprattutto in determinate occasioni (vedasi grafici allegati): sapete molto bene, infatti, che le 
situazioni di maggior rischio si verificano durante gli spostamenti, gli intervalli,  le uscite dalla classe di singoli 
alunni in orario di lezione. 
 Non lasciate mai allontanare da soli i bambini/ragazzi,  se non per recarsi ai servizi o in altri 
spazi dell'edificio in cui sia garantita la sorveglianza dei Collaboratori Scolastici: in questo caso sarà cura del 
personale ausiliario vigilare i corridoi e gli ingressi dei servizi igienici; in caso di vostra necessità di uscire 
dall'aula fatevi sempre sostituire dai Collaboratori Scolastici o da colleghi compresenti ; non chiedete agli 
alunni di portarvi bevande erogate dalle "macchinette per il caffè": per quanto tutti siano consapevoli di 
quale piacere normalmente procuri ai bambini/ragazzi lo svolgimento di questo "servizio" sussiste sempre il 
problema che, in caso di infortunio, la vostra responsabilità sarebbe inequivocabile. Ritengo invece che 
piccoli incarichi quali il portare materiali  cartacei (circolari, libri...) ad altri insegnanti o al personale 
ausiliario, recarsi dai bidelli con un compagno per fargli misurare la temperatura, o altre piccole mansioni che 
possano rivestire la funzione di promozione di abilità sociali, abbiano una notevole valenza educativa: 
promuovono l'autonomia, il senso di responsabilità, la solidarietà, il sentirsi utili. Credo sia importante che tali 
comportamenti vengano contemplati dalle programmazioni e compaiano quindi nelle Agende del team e nei 
verbali dei Consigli di Classe. Ovviamente la garanzia maggiore, affidando questi incarichi ai minori, è 
costituita dalla presenza del personale ausiliario ai piani e dal buon senso con cui si individuano mansioni 
effettivamente alla portata di un bambino/ragazzo di  età compresa tra i tre e i quattordici anni: in ogni caso 
non si manderà mai l’alunno in luoghi dell'edificio in cui non possa essere visto da nessun adulto e 
l'insegnante dovrà sempre  preventivamente accertarsi di tale presenza. Per quanto queste disposizioni 
possano essere recepite come eccessivamente costrittive e limitanti credo che, su un piano di realtà, non 
dovrebbero andare a modificare radicalmente uno stile di comportamento che, mi pare, la maggior parte di 
voi adotti da sempre con senso di responsabilità. 
 La mia volontà è proprio quella di tutelarvi il più possibile, affinché qualche leggerezza o superficialità 
non vada a determinare conseguenze particolarmente penose per i bambini/ragazzi e per voi stessi. 

  
LE PAGINE CHE SEGUONO HANNO CARATTERE PERMANENTE  

 
CIO' SIGNIFICA CHE DEVONO RIMANERE AFFISSE ALL'ALBO DEI SINGOLI PLESSI ,  
ESSERE SOSTITUITE, SE LOGORATE, E RESTANO VALIDE FINO A QUANDO ALTRE 
NORMATIVE NON VERRANNO A SOSTITUIRLE  E/O   INTEGRARLE.  
TUTTE LE DISPOSIZIONI PRECEDENTI SI INTENDONO RICOMPRESE IN QUESTA 
ULTIMA CIRCOLARE. 
 
 

PREMESSA 
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NORME DI VIGILANZA/SORVEGLIANZA/SICUREZZA 

 
 

 
ENTRATA  ALUNNI 

 
 

 Nella scuola primaria, gli insegnanti attendono gli alunni all'interno dell'edificio scolastico, sulla 
soglia dell'aula se collocata al piano terreno, in corridoio o nell'atrio a pianterreno per poi salire insieme se 
l'aula è collocata al primo piano. Nel plesso “Manzoni”, gli insegnanti delle classi prime, accolgono i bambini 
in cima alle scale dei vari accessi nel cortile di via Crivelli. Nella scuola secondaria gli insegnanti attendono gli 
alunni direttamente in classe. 
 Eventuali adattamenti di tale disposizione possono essere praticati qualora le caratteristiche strutturali 
dei singoli edifici lo suggeriscano: in tal caso le variazioni andranno comunicate in Direzione. 
 I Collaboratori Scolastici esercitano la sorveglianza negli ambienti in cui transitano gli alunni: cortile, 
ingresso, corridoi, scale.... 
 Il personale ausiliario esercita l'autorità di intervenire (con modalità consone alle finalità educative che 
la scuola persegue) laddove ravvisi comportamenti scorretti e/o pericolosi e segnala all'Insegnante il 
nominativo degli alunni che ne sono responsabili. 

Gli alunni devono entrare in modo ordinato, senza correre e spingere, dirigendosi verso la propria 
aula. I genitori accompagnatori devono evitare di accalcarsi all'ingresso, ostacolando il regolare flusso degli 
alunni. E’ vietato ai genitori degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria, accompagnare i figli 
all'interno dell'edificio o fino alle aule, se non espressamente autorizzati od invitati. 

I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia devono consegnare i figli al personale docente in 
servizio, accompagnandoli all'interno dell'edificio ed evitando di attardarsi nello stesso. 
 
 
 

USCITA ALUNNI 
 

   
Nella scuola primaria i Docenti disporranno gli alunni in fila accompagnandoli fino al cancello 

d'uscita.  Nel tragitto, quindi, tra l'edificio e la recinzione la responsabilità sarà dei Docenti. 
Nella scuola secondaria gli alunni usciranno da soli. 

 E' indispensabile che gli insegnanti affrontino con gli alunni, come indicato anche da più parti nei 
curricoli per la promozione delle abilità sociali, l'argomento relativo al comportamento da assumere negli 
spazi pubblici. Se nel cortile della scuola, causa il maltempo, si verifica comparsa di ghiaccio, o stagnazione 
d'acqua in alcune pozzanghere, gli alunni dovranno essere richiamati al senso di responsabilità e alla 
correttezza degli stili di comportamento. 

Il personale docente della scuola dell’infanzia, al termine delle attività, deve consegnare gli alunni ai 
genitori, o loro delegato. 

I genitori, o i loro delegati, devono evitare di accalcarsi all'uscita, ostacolando il regolare deflusso degli 
alunni; è vietato attendere gli alunni all'interno dell'edificio. 

I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia devono prendere in consegna i figli dal personale 
docente in servizio, all'interno dell'edificio, evitando di attardarsi nello stesso. 

Il personale collaboratore scolastico deve vigilare le operazioni di uscita, richiamando gli interessati al 
rispetto delle norme comportamentali; tali richiami devono essere rivolti in modo pacato ed educato, evitando 
termini ed atteggiamenti intimidatori o minacciosi. 
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ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE 

 
  

I Docenti sono tenuti a rispettare  rigorosamente  la normativa relativa a ritardi e uscite anticipate 
degli alunni. Nel primo caso - ritardi - è necessario riportare per iscritto l'ora d'ingresso a scuola  sul registro 
di classe. In caso di uscita anticipata si avrà cura di far sottoscrivere ai genitori una dichiarazione su apposito 
modulo con cui la famiglia si assume la responsabilità del minore dall'ora in cui lascia l'edificio scolastico. 
 Nel caso in cui si presentassero altri individui, che non siano i genitori, sarà possibile affidare loro gli 
alunni solo nel caso in cui siano maggiorenni muniti di delega firmata dai genitori. 
 
 

 
 

TEMPORANEA ASSENZA DEI DOCENTI 
 
 

  
Qualora una classe rimanga senza la necessaria sorveglianza per improvviso e motivato allontanamento 

dell'insegnante, per ritardo giustificato o per qualsiasi altra ragione, si prescrivono le seguenti modalità 
organizzative: 

� i Collaboratori Scolastici sostituiranno momentaneamente il personale assente; 
� in assenza di disponibilità di personale ausiliario ai piani, i Docenti delle sezioni viciniori 

determineranno lo sdoppiamento temporaneo della sezione, onde provvedere alla vigilanza degli 
alunni  e informeranno immediatamente la Direzione. 

 
I DOCENTI NON DEVONO MAI ABBANDONARE LA CLASSE 

 
 

 
ASSENZE DEGLI ALUNNI 

 
 

Gli insegnanti devono provvedere alla quotidiana registrazione delle presenze e delle assenze degli 
alunni sul registro di classe, informando la segreteria dei casi di prolungata assenza o di assenza con dubbia 
motivazione.  

Con la Legge Regionale n. 12 del 4 agosto 2003 “Norme relative a certificazioni in materia di 
igiene e sanità pubblica”  non è più necessario presentare il certificato medico di riammissione dopo 
le assenze per malattia. 

� Nel caso di alunni che siano rimasti assenti per malattie infettive rilevanti, sarà lo stesso medico pediatra 
ad avvisare l’A.S.L. che, in caso di necessità, contatterà la scuola per le eventuali procedure profilattiche.  

� Nei casi di assenza per motivi familiari (viaggi o altro), è sufficiente che la famiglia dichiari 
anticipatamente che l’alunno resterà assente per quel determinato periodo (vedasi delibera del 
Consiglio di Circolo del 4 aprile 2001). 

 
 
 

SICUREZZA DELLE STRUTTURE 
  
 

Per le segnalazioni dei guasti si adotteranno le procedure e la modulistica già in vigore e che vengono 
allegate alla presente. 
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ATTIVITÀ RICREATIVE 
 
  
 

Durante gli intervalli i giochi devono essere organizzati e attentamente sorvegliati dai Docenti. Per 
questioni di igiene  fisica e psichica consiglio caldamente di sfruttare al massimo gli spazi all'aperto.  
 L'insegnante comunque non può estraniarsi dalle varie attività ludiche per interloquire con i colleghi, 
ma deve avere sempre sotto controllo l'intera scolaresca. 
 E' comunque necessario che gli alunni abbiano l'opportunità di muoversi al di fuori dell'aula, data la 
lunga permanenza nella scuola. 
 A tal fine ogni plesso potrà autoregolamentare l'uso di corridoi, atri e cortili affinché le attività non 
costituiscano momenti di rischio. 
 
 
 

 
CLASSI "APERTE" 

 
  

In caso di attività condotte a classi "aperte" ( per esempio nei "laboratori" di linguaggi extraverbali, 
durante l'allestimento di spettacoli, nei gruppi di livello...) la responsabilità degli alunni è dell'insegnante che 
gestisce il gruppo, indipendentemente dalla classe di appartenenza. 
 
 
 
 

DISPOSIZIONI SANITARIE 
 
 
 

Si dovranno osservare le seguenti disposizioni: 
 

� in caso di sospetta pediculosi sarà cura dei Docenti informare tempestivamente l’ufficio di segreteria che 
seguirà il protocollo diramato dalla ASL Pr. MI1. In caso di necessità si possono consigliare le famiglie di 
rivolgersi al Dipartimento di Prevenzione Medico – U.O.S. Medicina di Comunità e Sport – della 
ASST Ovest Milanese di Legnano (tel. 0331/925625 – email: Mpullano@ats-milano.it); 
 

� in caso di perplessità sulle condizioni igieniche dei cibi (rinvenimento di “corpi estranei” nelle vivande, sospetto di 
cibo in condizioni non idonee...) telefonare immediatamente al Dipartimento di Prevenzione Medico – 
Servizio Igiene alimenti e nutrizione del distretto di Legnano (tel. 0331/925675 – email: 
sianlegnano@ats-milano.it), conservare il cibo sospetto e informare la Direzione; 

 
 

� in caso di perdite anche lievi di sangue verranno sempre usati gli appositi guanti di gomma per medicare e 
disinfettare gli alunni. 
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ATTIVITA’ DEGLI ALUNNI 

ATTIVITA’ E MATERIALI 

DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITA' E SUI MATERIALI 
 

 

 

 
Responsabili del procedimento: − tutto il personale docente 

 (assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato) 
− tutto il personale A.T.A. 
 (assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato) 

 

 

 
 
I docenti avranno cura di predisporre attività educativo-didattiche coerenti con la tutela dell’incolumità fisica 
degli alunni, evitando e prevenendo qualsiasi pericolo proveniente dall’attività medesima e da attrezzature, 
strumentazioni o materiali necessari per l’attività.    
 
In particolare è vietato l’uso di sostanze tossiche e di  sostanze chimiche, l’uso libero da parte degli alunni di 
attrezzi appuntiti o taglienti, l’uso libero da parte degli alunni di apparecchi alimentati elettricamente. Per le 
attività didattiche di pittura sono consentiti solo sostanze e colori atossici (vedi sotto). 
 
Durante i momenti ricreativi, sia del mattino sia del dopo pranzo, i docenti vigileranno affinché sia sempre 
assicurata l’incolumità fisica degli alunni, sorvegliando il proprio gruppo-classe, impedendo giochi pericolosi 
per le persone o dannosi per le cose, evitando situazioni e luoghi potenzialmente pericolosi. 
 
Eventuali materiali, di proprietà degli alunni, non richiesti per le attività e/o che risultassero potenzialmente 
pericolosi andranno ritirati e consegnati ai genitori. 
 
 
 
 

Tali disposizioni hanno lo scopo di ridurre i rischi (tossicità, inalazione, carico di incendio, elettricità, agenti 
chimici e batteriologici) connessi a comportamenti e all'utilizzo di strumenti e sussidi relativi. 
I materiali di pulizia, in ragione della loro pericolosità e tossicità, devono essere conservati e custoditi in 
apposito locale o armadio, chiusi a chiave e fuori dalla portata degli alunni: per tali materiali sono state 
acquisite le schede tecniche tossicologiche messe a disposizione dei collaboratori scolastici di ogni plesso. 
E' vietato l'utilizzo di qualsiasi materiale tossico o infiammabile o non adatto agli alunni (controllare 
sull'etichetta se compaiono le apposite indicazioni: "fiamma", "croce di S. Andrea", "tenere lontano dalla 
portata dei bambini" o similare).  
In particolare è vietato l'uso e la conservazione: 

− di colori tossici o nocivi, etc. (utilizzare in alternativa colori ad acqua); 

− di diluenti o solventi, tipo acquaragia (utilizzando colori ad acqua non sono necessari); 

− di vetrificanti o similari, tipo Vernidas; utilizzare prodotti ad acqua tipo Vernidas ad acqua; 

− di colle ad asciugatura rapida, tipo UHU, Bostik, Attack; in alternativa utilizzare colle tipo Vinavil, 
coccoina o colle a stick; 

− di correttori ("bianchetti"); 

− di bombolette spray di ogni genere. 
Sono vietati l'uso e la conservazione di qualsiasi prodotto non conservato nella propria confezione integra, 
soprattutto nella etichettatura: i barattoli anonimi non consentono una conoscenza certa del loro contenuto e 
quindi vanno scartati. 
Tassativamente vietata è la conservazione di prodotti in recipienti per alimenti, anche se 
chiaramente etichettati. 
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L'osservanza di quanto sopra elimina o riduce i rischi connessi alla tossicità, alla inalazione, al contatto con 
parti delicate del corpo (v. occhi), al carico di incendio o scoppio (v. spray). L'uso dei prodotti "alternativi", 
oltre a consentire maggiore sicurezza, permette un uso continuo da parte degli alunni, con evidenti riflessi 
positivi sull'attività. 
 
E' vietato l'uso libero di attrezzi appuntiti e/o taglienti (forbici, coltelli, taglierini, punteruoli, etc.). 
L'utilizzo occasionale di detti attrezzi deve essere effettuato solo dai docenti; dopo l'utilizzo gli attrezzi 
devono essere riposti in modo tale da non essere accessibili agli alunni. 
Gli alunni possono utilizzare solo attrezzi adatti alla loro età, quali forbici a punta arrotondata. 
L'osservanza di quanto sopra elimina o riduce i rischi connessi all'uso improprio di tali attrezzi con 
conseguenti eventi infortunistici (tagli, ferite, etc.). 
 
E' vietata la conservazione di materiale combustibile, soprattutto se di natura cartacea, sopra i termosifoni. 
L'osservanza di quanto sopra elimina o riduce i rischi connessi al carico d'incendio (v. surriscaldamento del 
materiale). 
 
E' vietata l’affissione di decorazioni, festoni o altro alle lampade ed alle plafoniere.  
E' possibile l'affissione di quanto sopra al soffitto curando di lasciare adeguato spazio in prossimità dei punti 
luce (50/60 cm). 
L'osservanza di quanto sopra elimina o riduce i rischi connessi al carico d'incendio (v. surriscaldamento del 
materiale) ed alla caduta di elementi delle plafoniere (con conseguenti eventi infortunistici). 
 
E' obbligatoria la massima attenzione nell'uso di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
In particolare: 

− l'apparecchiatura deve, preferibilmente, essere collegata direttamente alla presa della corrente; 

− qualora quanto detto sopra non fosse possibile occorre utilizzare solamente "ciabatte" a norma con 
interruttore differenziale; 

− l'apparecchiatura deve essere collegata, rispettando la tipologia della presa, senza mai forzare l'inserimento 
nella presa stessa; 

− le apparecchiature non devono essere mai lasciate in tensione dopo il loro utilizzo (nel caso di PC, LIM o 
similari occorre procedere giornalmente, evitando continue accensioni e spegnimenti); 

− quando le apparecchiature (tablet, ebook, PC portatili, etc.) devono essere riposte si deve staccare lo 
spinotto di collegamento (si evita così che lo stesso si pieghi, che la guaina si rompa e i fili siano scoperti). 

L'osservanza di quanto sopra elimina o riduce i rischi di elettrocuzione e di innesco di incendi. 
 
E' obbligatoria la conservazione separata fra alimenti e materiali diversi.  
E' consigliata la conservazione in armadi diversi o, almeno, con una separazione fisica (v. diverso scaffale). 
L'osservanza di quanto sopra elimina o riduce i rischi connessi con l’inquinamento batteriologico e chimico 
(solventi organici) dei cibi. 
E' obbligatoria la massima cura nella ubicazione di arredi nei locali; in particolare: 

− eventuali scaffalature, specchi, etc., devono essere adeguatamente fissate alle pareti; 

− gli armadi devono essere privi di ante a vetro (nel caso, tali ante devono essere rimosse). 
E' altresì obbligatoria la massima attenzione nel posizionamento delle cartelle o zaini degli alunni, evitando 
che siano appesi alle sedie o ingombrino il passaggio fra i banchi. 
L'osservanza di quanto sopra elimina o riduce i rischi di eventi infortunistici. 



Segreteria\Amministrativa\Rosella\Sicurezza\Circolari\disposizioni permanenti 8

 

 

 

 
Responsabili del procedimento: − tutto il personale docente 

 (assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato) 
− tutto il personale A.T.A. 
 (assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato) 
 

 
 
 
 
(vedi anche "Procedure in caso di infortunio e/o di malessere”) 
 
In merito a possibili infezioni di natura batterica o virale e considerando la possibilità di uso promiscuo: 
� è vietato l'utilizzo di spazzolini da denti, di asciugamani in stoffa e di saponette; 
� è obbligatorio l’uso di solo sapone liquido, in confezione con erogatore, e l’uso di asciugamani monouso 

e/o di carta (v. scottex). 
L'osservanza di quanto sopra previene, elimina o riduce i rischi connessi agli agenti batteriologici (infezioni di 
natura batterica, virale o fungina causati dall'uso promiscuo o dal contatto).  
 
Nel caso si renda necessario l'intervento per infortunio (v. tagli) è obbligatorio l'uso di mezzi di protezione 
individuale (guanti) e del materiale in dotazione nelle apposite cassette di pronto soccorso (vedi anche le 
procedure in caso di infortunio). 
E' vietata qualsiasi pratica tipo estrazione di denti. 
Di norma è vietata la somministrazione di farmaci, con esclusione dei "salva vita"; eventuali necessità devono 
essere preventivamente autorizzate, dietro presentazione di prescrizione medica. 
E' consentita la rilevazione di elementi clinici quali la temperatura corporea, il tasso di glicemia, etc., 
utilizzando, nel caso, i mezzi di protezione individuale e seguendo le eventuali indicazioni mediche. 
In caso di presenza di alunni con particolari patologie (es. diabete, allergie, …) che necessitano di attenzioni 
procedurali quotidiane atte a salvaguardare la salute del minore: 
� è obbligatorio, con il consenso della famiglia, segnalare all'interno del registro di classe il nominativo 

dell'alunno, la patologia e le indicazioni comportamentali secondo quanto comunicato dal medico curante 
e/o dalla famiglia (utilizzare la scheda per le procedure sanitarie); 

� è obbligatorio, da parte degli operatori che ne sono a conoscenza, segnalare la presenza di detti casi al 
personale che subentra nella classe; 

� è obbligatorio da parte degli operatori subentranti (v. supplenti) consultare il registro di classe. 
 
 
 
 
 
 
Nel caso di necessità di "diete speciali" (tutte le diete diverse da quella fornita normalmente dal servizio di 
refezione scolastica): 

− la richiesta di dieta in bianco occasionale  o di diete speciali continuative (per motivi clinici o religiosi), va 
inoltrata direttamente, tramite i Collaboratori scolastici, al servizio di refezione scolastica. 

Per la tradizionale merenda di metà mattina, allo scopo di evitare scompensi nutrizionali, si consiglia 
l'assunzione di latte, yogurt, frutta, crackers o similari; è sconsigliata la fruizione di "merendine", focacce o 
simili. 
 
 
 
 

DISPOSIZIONI SANITARIE 

MISURE PREVENTIVE ED INTERVENTI 
 

MISURE DI CARATTERE ALIMENTARE 
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Responsabili del procedimento: 

 
tutto il personale A.T.A. (collaboratori scolastici) 
(assunto a tempo indeterminato o a tempo 
determinato) 

 
 
 
 
Il personale collaboratore scolastico deve provvedere alla sorveglianza delle porte di accesso agli edifici 
scolastici. Qualora detto personale non possa sorvegliare l'ingresso perché impegnato in altra attività, la porta 
di accesso deve essere chiusa. Al termine delle attività il personale collaboratore scolastico avrà cura di 
chiudere le finestre, le porte d'accesso ed i cancelli esterni. I cancelli carrai devono di norma essere chiusi 
durante l’intera giornata; è consentito l’utilizzo di detti ingressi solo al personale autorizzato. 
Si rammenta che le porte identificate come uscite di sicurezza devono essere sempre accessibili ed apribili 
dall'interno: è pertanto vietato sia addossare alle stesse materiale che ne impedisca il facile accesso, sia 
chiuderle con fermi od altro che possano impedirne l'immediata apertura in caso di necessità. 
In caso di presenza di pubblico, il personale collaboratore scolastico, dopo aver chiesto il motivo della 
presenza, deve indirizzare le persone verso gli uffici o invitarle ad attendere, rispettando gli orari di apertura 
degli sportelli. E’ vietato far accedere il pubblico direttamente ai locali di attività scolastica se non dietro 
autorizzazione od invito della direzione didattica o degli insegnanti; nel caso di familiari che devono 
consegnare materiale agli alunni, lo stesso sarà preso in carico e consegnato dai collaboratori scolastici. 
E’ vietato far accedere minori, anche se alunni, all’interno dell’edificio scolastico in orario non di attività; tale 
divieto è valido anche nel caso di assemblee di classe o di genitori e durante i colloqui con i docenti. 
Qualora persone non autorizzate si presentassero all'interno dell'edificio scolastico, è fatto obbligo di invitare 
dette persone ad uscire ed acquisire la necessaria autorizzazione; nel caso di resistenza, il personale è 
autorizzato a richiedere l'intervento delle competenti autorità di pubblica sicurezza. 
 
 
 

 
Il personale collaboratore scolastico deve provvedere quotidianamente, nella prima mattinata, alla 
ricognizione degli spazi esterni degli edifici scolastici al fine di evidenziare la presenza di situazioni ed oggetti 
non di pertinenza e/o di potenziale rischio per alunni ed operatori. 
In presenza di rifiuti di varia natura il personale in questione deve provvedere alla rimozione. 
In presenza di oggetti pericolosi (siringhe, ecc.) il personale dovrà avvisare l’ufficio di segreteria per la 
rimozione attraverso apposita dotazione di sicurezza. 

 
 
 
 
Le seguenti disposizioni si configurano come operazioni periodiche e preventive aventi come fine quello di 
assicurare le migliori condizioni possibili sia per una efficace tutela della sicurezza, sia per una agevole 
applicazione dei piani di emergenza. 
 
 
 
 
Il personale collaboratore scolastico in servizio nel turno antimeridiano deve provvedere quotidianamente al 
controllo delle uscite di sicurezza. In particolare, il suddetto personale deve: 

− controllare la funzionalità delle uscite di sicurezza: le porte devono potersi aprire con la semplice 
pressione sulla maniglia antipanico e non devono essere impedite da ganci, fermi o similari; 

DISPOSIZIONI PER LA VIGILANZA DEGLI EDIFICI 

SORVEGLIANZA INGRESSI 

SORVEGLIANZA PARTI ESTERNE 

CONTROLLI PERIODICI 

CONTROLLO PERIODICO DELLE USCITE DI SICUREZZA 
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− controllare la piena agibilità delle uscite di sicurezza: l'accesso alle porte deve essere libero da ogni 
impedimento da entrambi i versi delle porte. 

Qualsiasi impedimento deve essere immediatamente rimosso o, qualora ciò non sia possibile, deve essere 
tempestivamente segnalato all'insegnante coordinatore di plesso ed alla segreteria; parimenti, deve essere agli 
stessi segnalata qualsiasi anomalia nel funzionamento delle uscite di sicurezza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il personale incaricato, docente o collaboratore scolastico, deve provvedere ad effettuare i 
sottoelencati controlli periodici: 
 
mensili: 
− funzionalità delle luci di emergenza, agendo sull'interruttore generale ed interrompendo 

momentaneamente l'erogazione dell'energia elettrica, avendo cura di scegliere per questo, un 
orario che non crei disagio all’attività didattica e all’ufficio di segreteria; 

− funzionalità degli interruttori differenziali; 
− integrità dei mezzi estinguenti, verificando: 

o per gli estintori: la loro presenza nelle posizioni segnalate dai relativi cartelli e il livello di carica 
(vedere sull’indicatore se la lancetta è nella zona verde); 

o per gli idranti: la presenza delle manichette all’interno dei loro alloggiamenti e l’assenza di 
fratture sulle relative vetrine; 

− contenuto delle cassette di Pronto Soccorso compilando il relativo modello da inviare in 
segreteria per l’integrazione di quanto mancante o non più idoneo; 

− funzionalità della sirena d’allarme; 
 
semestrali: 
− attrezzature palestra; 

− elementi sospesi, verificandone la stabilità e l’adeguato ancoraggio alla propria sede. 
 
I risultati di questi controlli devono essere segnalati sull’apposito “Registro dei Controlli Periodici” e 
in caso di non conformità, deve essere inviata la fotocopia della relativa pagina alla segreteria per le 
opportune segnalazioni all’Ufficio Tecnico del Comune. 
I registri vanno conservati a cura del personale incaricato e devono essere disponibili per eventuali 
controlli da parte dell'Amministrazione. 
 
 
 
 
 

 
CONTROLLI PERIODICI DI COMPETENZA 

DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 



Segreteria\Amministrativa\Rosella\Sicurezza\Circolari\disposizioni permanenti 11

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Responsabili del procedimento: − tutto il personale docente 

 (assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato) 
− tutto il personale A.T.A.  
 (assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato) 
− tutto il personale educatore 
 (assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato) 
 

 
 

 
1. Le famiglie degli alunni, nonché  gli operatori scolastici, devono comunicare i recapiti telefonici 

(abitazione, luogo di lavoro dei familiari, altri recapiti) per eventuali emergenze. Possono inoltre segnalare 
eventuali patologie croniche in atto, con indicazione di procedure terapeutiche e di controindicazioni 
farmacologiche (con particolare riferimento ad allergie). Le famiglie degli alunni e gli operatori scolastici 
devono comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta. 

2. Gli insegnanti devono acquisire le comunicazioni di cui al precedente punto, conservandole in classe ed 
annotandole nel registro elettronico.  

3. Nella progettazione di attività esterne alla scuola ed in altro comune, quali le visite guidate, sarà 
cura dell'operatore referente provvedere alla preventiva individuazione delle strutture viciniori di 
Pronto Soccorso. 

 
 
 
 
 
1. In caso di infortunio e/o di malessere a scuola, l'insegnante od altro operatore, provvede ad avvisare 

tempestivamente la famiglia,  dandone successiva comunicazione all’ufficio di segreteria, comunicando il 
nominativo della persona infortunata o soggetta a malessere e gli elementi osservabili. Nel caso di 
infortunio o malessere di alunni è compito dell'insegnante prestare tutto il soccorso materiale ed affettivo 
possibile. 

2. In caso di infortunio o di malessere durante attività esterne alla scuola ed in altro comune, quali le visite 
guidate, l'insegnante referente provvede alla tempestiva comunicazione dell'accaduto alla segreteria della 
scuola e alla comunicazione periodica degli sviluppi. Nel caso in esame la segreteria provvede alla 
comunicazione alla famiglia della persona infortunata o soggetta a malessere, mantenendo con la stessa 
continui contatti periodici. 

SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 

PROCEDURE IN CASO DI INFORTUNIO E/O DI MALESSERE 

PROCEDURE PRELIMINARI 

PROCEDURE DI COMUNICAZIONE DELL'INFORTUNIO E/O DEL MALESSERE 
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1. Nel caso di evento di lieve entità, se la famiglia è reperibile ed oggettivamente disponibile, la persona 

infortunata o soggetta a malessere viene consegnata alla stessa per gli interventi del caso. 
2. Nel caso di evento di non lieve entità o nel caso di sospetta entità o (sia pur per eventi lievi) nel caso di 

irreperibilità o di oggettiva indisponibilità della famiglia, si provvede ad interpellare il personale della 
squadra di primo soccorso e, se il caso, ad inviare la persona infortunata o soggetta a malessere presso il 
più vicino Pronto Soccorso. In caso di sospetto trauma cranico verrà disposto comunque l'invio al più 
vicino Pronto Soccorso. 

3. Nel caso di infortunio o di malessere durante attività esterna alla scuola ed in altro comune, si provvede 
all'invio al Pronto Soccorso più vicino al luogo dell'evento. 

4. L'invio al Pronto Soccorso avviene tramite ambulanza. 
5. E' preposto alla richiesta di intervento di ambulanza prioritariamente  ciascun membro delle “squadre di 

emergenza primo soccorso” che  ne darà successiva informazione alla segreteria. 
6.  Nel caso di invio al Pronto Soccorso di un alunno, l'insegnante in servizio è autorizzato ad accompagnare 

il minore per gli effetti benefici sul piano affettivo e su quello di gestione dell'emergenza; in tale caso la 
scolaresca verrà affidata ad altro operatore o suddivisa fra le restanti classi. 

 

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Guanti sterili monouso (5 paia). 
Visiera paraschizzi 
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).  
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). 
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 
Teli sterili monouso (2). 
Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 
Confezione di rete elastica di misura media (1). 
Confezione di cotone idrofilo (1). 
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 
Un paio di forbici. 
Lacci emostatici (3). 
Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 
Termometro. 
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 
 
 
 
 
 

PROCEDURE DI INTERVENTO 

 
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 
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Il modulo per denunce d’infortunio andrà redatto anche in caso di incidenti di minima entità e trasmesso in 
segreteria entro 24 ore. 
La normativa prevede che per ogni infortunio con prognosi superiore ai tre giorni venga trasmessa, laddove 
sussistano determinate condizioni,  denuncia alla locale Autorità di Pubblica Sicurezza, oltre che all’INAIL: 
ciò determina la necessità di acquisire il certificato medico da cui evincere la prognosi stessa. 
La procedura da seguire pertanto sarà  la seguente: 

• ogni qualvolta si verifichi un incidente, compilare la denuncia d’infortunio e consegnarla in Segreteria ( se 
l’infortunio pare possa avere conseguenze gravi informare anche telefonicamente l’ufficio); 

• far firmare alle famiglie l’apposito modulo con cui si chiede ai genitori se intendano rivolgersi o meno ad 
un medico o al  Pronto Soccorso, al fine di acquisire poi il certificato contenente la prognosi; 

 
E’ inoltre fondamentale, per poter riammettere a scuola gli alunni per i quali è stata formulata  una 
determinata prognosi, acquisire certificazione del medico curante o dichiarazione dei genitori che 
attesti che, nonostante la prognosi stessa, l’alunno può frequentare le lezioni. 
 Accade infatti che in determinati casi  - vedasi fratture e relative  ingessature - i bambini e i ragazzi 
siano in condizioni di poter frequentare le lezioni, ma non sarebbe lecito ammetterli privi di consenso del 
medico curante, in quanto risulterebbe contrario al rispetto delle norme antinfortunistiche. (La riammissione 
condizionata alla presentazione di un certificato medico che attesti che, nonostante la prognosi del pronto soccorso, l’alunno può 
frequentare le lezioni, va esibita solo per gli infortuni occorsi a scuola ). 
 
 
 
Per tutte le procedure sopra descritte si deve utilizzare la modulistica in dotazione ai singoli plessi e che si 
allega alla presente.                   
La segreteria dell’Istituto provvede all'istruzione della pratica assicurativa e, se necessario, di quella di 
infortunio sul lavoro. 
 
 
 
Augurandosi che  sempre meno si verifichi la necessità di ricorrere a strutture sanitarie per gli alunni di queste 
scuole si porgono distinti saluti. 
 
 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dr.ssa Alida Marina GOTTARDI) 
Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURE DI DENUNCIA 
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DENUNCIA D’INFORTUNIO 
 
 
 

Io sottoscritto/a  _________________________________________________ 

                           cognome                                             nome 

codice fiscale del genitore   _____________________________________ 

       (dato obbligatorio per le nuove norme in materia assicurativa ) 

genitore dell’alunno/a ______________________________________________ 

                                                    cognome             nome 

codice fiscale del minore   ___________________________________ 

                   (dato obbligatorio per le nuove norme in materia assicurativa ) 

frequentante la classe / sezione   _______________  plesso _________________ 

 
 
dichiaro di essere stato informato dell’infortunio occorso in data odierna a  mio/a  
figlio/a. 
 
 
 

❒  INTENDO ESIBIRE CERTIFICATO MEDICO *   

 
 

❒  NON INTENDO ESIBIRE CERTIFICATO MEDICO 
 
 

❒  MI RISERVO DI ESIBIRE CERTIFICATO MEDICO * 
 
 
Parabiago, lì __________________  Firma ______________________ 
 
 
  
* Data di consegna del certificato medico alla scuola __________________  
              
              
         Firma____________________________   
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PARABIAGO 
 

Via IV Novembre, 23   tel. 0331551436-0331551180 
fax 0331553885 e-mail miic8fh00n@istruzione.it 

 
cap. 20015  PARABIAGO   ( MI ) 

 
 

DENUNCIA D’INFORTUNIO 
 
 

Infortunato ___________________________________________________________________________   

         cognome   nome   classe   plesso 

 
Insegnante in servizio____________________________________________________________________ 

   cognome    nome    di ruolo / supplente 

 

Data dell’infortunio __________________________________     Ora_____________________________ 
 
Luogo _______________________________________________________________________________ 
 
Come è avvenuto l’infortunio______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Lesioni subite__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Da chi e in che modo sono state prestate le prime cure__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Che provvedimenti ha preso la famiglia, dopo essere stata avvisata_________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Parabiago, lì ____________________          FIRMA 

        _________________________ 
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Responsabili del procedimento: − coordinatori di plesso 
− personale di segreteria 

 
Innanzitutto è utile precisare che per guasti si intendono quelle disfunzioni per le quali si rende  necessario 
un intervento abbastanza urgente, che non può essere procrastinato alla fine dell’anno scolastico - quando 
normalmente si inviano le richieste di manutenzione - mentre per disservizi si devono intendere tutte quelle 
situazione di disagio imputabili ad un funzionamento poco adeguato di servizi comunali .  
E’ forse utile una breve semplificazione: 

• esempio di guasto: vetro rotto, serratura che non funziona,scarico dell’acqua che perde, impianto di 
illuminazione danneggiato.... 

• esempio di disservizio: servizio di trasporto alunni che non rispetta gli orari, mancata vigilanza 
dell’accompagnatore sul mezzo di trasporto, servizio di prescuola irregolare.... 

• esempio di segnalazione di manutenzione da inoltrare al termine dell’anno scolastico: imbiancatura 
locali, potatura alberi,sistemazione grondaie... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO DI SEGNALAZIONE 

PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE DI GUASTI e/o DISSERVIZI 
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• CHIUNQUE RAVVISI UNA SITUAZIONE DI GUASTO O DISSERVIZIO 

INFORMA IL DOCENTE COLLABORATORE DI PLESSO (IN CASO DI 

ASSENZA DEL COLLABORATORE LA COMUNICAZIONE VA INOLTRATA 

AD UN COLLEGA DEL TEAM DEL COLLABORATORE STESSO); 

• IL COLLABORATORE COMPILA IL MODELLO ALLEGATO ALLA 

PRESENTE, CHE ANDRA’ CONSEGNATO IN CARTELLETTA (NON DEVE 

ASSOLUTAMENTE ESSERE TRASMESSO  VIA FAX); 

SOLO IN CASO DI ASSOLUTA EMERGENZA (GUASTI RITENUTI DI REALE 

PERICOLO/URGENZA) CONTATTARE TELEFONICAMENTE L’UFFICIO DI 

SEGRETERIA E COMPILARE UGUALMENTE L’APPOSITO MODELLO; 

• L’UFFICIO DI SEGRETERIA PROVVEDE AD APPORRE, UN NUMERO 

PROGRESSIVO SUL MODELLO DI TRASMISSIONE E NE INVIA 

COMUNICAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO TRAMITE FAX; 

• NEL CASO DI PARTICOLARE URGENZA INFORMA 

TELEFONICAMENTE L’UFFICIO TECNICO CHE E’ STATA INOLTRATA  

UNA SEGNALAZIONE; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE 
GUASTI 
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M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e ,  d e l l ’ U n i v e r s i t à  e  d e l l a  R i c e r c a  

Istituto Comprensivo Statale “MANZONI” 
via IV Novembre  23  - 20015 Parabiago (Mi) - C.F. 92047720153 

Tel: 0331 551436 – 0331 551180  Fax:  0331 553885 

e-mail uffici: MIIC8FH00N@istruzione.it; MIIC8FH00N@pec.istruzione.it 
 

 

              SEGNALAZIONE  GUASTI e/o  DISSERVIZI 

 

 

 

 
TIPO DI GUASTO / DISSERVIZIO: ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
LUOGO DELL’EDIFICIO IN CUI SI RILEVA IL GUASTO: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

IL GUASTO E’ GIA’ STATO SEGNALATO? 

 

no   si in data 

 

 

 

Visto del Collaboratore di Plesso ________________________    Firma del Responsabile dell’Edificio   _____________________ 

 

 

 
M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e ,  d e l l ’ U n i v e r s i t à  e  d e l l a  R i c e r c a  

Istituto Comprensivo Statale “MANZONI” 
via IV Novembre  23  - 20015 Parabiago (Mi) - C.F. 92047720153 

Tel: 0331 551436 – 0331 551180  Fax:  0331 553885 

e-mail uffici: MIIC8FH00N@istruzione.it; MIIC8FH00N@pec.istruzione.it 
 

 
 

              SEGNALAZIONE  GUASTI e/o  DISSERVIZI 

 

 

 

 

TIPO DI GUASTO / DISSERVIZIO: ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
LUOGO DELL’EDIFICIO IN CUI SI RILEVA IL GUASTO: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

IL GUASTO E’ GIA’ STATO SEGNALATO? 

 

no   si in data 

 

 

 

Visto del Collaboratore di Plesso ________________________    Firma del Responsabile dell’Edificio   _____________________ 

SCUOLA     ________________________________________________________      data                                                 . 
____________________________________________________________ 

 
  

SCUOLA     ________________________________________________________      data                                                 . 
____________________________________________________________ 

 
  



Segreteria\Amministrativa\Rosella\Sicurezza\Circolari\disposizioni permanenti 19

 
 

PERCENTUALI INFORTUNI  
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
 

PERCENTUALE INFORTUNI 

SCUOLA PRIMARIA MANZONI

2,12%

97,88%

ALUNNI NON

INFORTUNATI

ALUNNI INFORTUNATI

 

PERCENTUALE INFORTUNI 

SCUOLA PRIMARIA TRAVAINI
0,74%

99,26%

ALUNNI NON

INFORTUNATI

ALUNNI INFORTUNATI

 

TOTALE ALUNNI       425 

TOTALE INFORTUNI    9 

TOTALE ALUNNI       272 

TOTALE INFORTUNI    2 
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PERCENTUALE INFORTUNI  

SCUOLA SECONDARIA RANCILIO 

2,11%

97,89%

ALUNNI NON
INFORTUNATI

ALUNNI INFORTUNATI

 
 
 
 
 
 
 

PERCENTUALE INFORTUNI 

SCUOLA INFANZIA DI VIA XXIV MAGGIO

3,74%

96,26%

ALUNNI NON
INFORTUNATI

ALUNNI INFORTUNATI

 
 
 
 
 

TOTALE ALUNNI      190 

TOTALE INFORTUNI   4 

TOTALE ALUNNI         107 

TOTALE INFORTUNI      4 
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PERCENTUALE INFORTUNI 

SCUOLA INFANZIA DI VIA GRAMSCI

0,00%

100,00%

ALUNNI NON
INFORTUNATI

ALUNNI INFORTUNATI

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALE ALUNNI         85 

TOTALE INFORTUNI    0 



Segreteria\Amministrativa\Rosella\Sicurezza\Circolari\disposizioni permanenti 22

 
 
SPAZI E TEMPI IN CUI SI SONO VERIFICATI 
INFORTUNI NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
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PERCENTUALI INFORTUNI IN BASE ALLA DURATA DELLA 

PROGNOSI 
 

 

78,95%

21,05%

Infortuni con prognosi
inferiore a tre giorni

Infortuni con prognosi
superiore a tre giorni

 
 

 

   Infortuni con prognosi inferiore o uguale a tre  

   giorni : 15 

Infortuni con prognosi superiore a tre giorni : 4 

 

 
Nota Bene: la durata della prognosi determina l’inoltro della pratica 

all’Inail. 


