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Circ. n.202 

Milano,  21 Gennaio  2021 

 

 

Al  DSGA 

Ai Collaboratori Scolastici 

Ai Responsabili di Plesso  

Al personale addetto al servizio di emergenza 

 dell’I.C. Sant’Ambrogio 

E p.c.  

Al personale docente e di segreteria 

Al RLS Ins. Maria C. Russo 

Al Sito – Sezione Circolari  

 Agli Atti (fascicolo Sicurezza) 

 

Richiamo procedure in materia di sicurezza  

 
A seguito di segnalazione pervenuta alla Scrivente, in merito alla mancata applicazione delle procedure 
di sicurezza esistenti, vengono qui richiamate le disposizioni impartite ad inizio anno, invitando tutti, sia 
pure con ruoli e responsabilità diverse, al perseguimento dell'obiettivo comune di innalzare i livelli di 
sicurezza nell'ambiente di lavoro. 

Operazioni di controllo quotidiano a cura dei collaboratori scolastici  (in relazione al Plesso di destinazione e 
agli incarichi assegnati in attuazione del   Piano Annuale) 

All’inizio della giornata i collaboratori in servizio devono: 

− Aprire i cancelli di accesso ed accertarsi che gli ingressi siano liberi da ogni intralcio. In particolare, 
le porte di emergenza devono essere sempre mantenute agibili, rimuovendo  le catene e 
sollevando chiavistelli  (tutti, nessuno escluso),  posizionati per evitare le intrusioni in 
orario notturno. 

− Controllare che le vie di fuga e che le  zone di transito (scale, corridoi e spazi antistanti le vie di 
fuga) siano  tenute sgombre. 

 

Al termine delle attività didattiche e collegiali i collaboratori in servizio devono: 

− Controllare che tutti gli utilizzatori elettrici siano disattivati e che le finestre siano ben chiuse. 
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− Chiudere a chiave tutte le aule speciali dotate di serratura. 

− Chiudere a chiave le aule  ed i laboratori. 

− Riposizionare i chiavistelli e le catene per impedire eventuali effrazioni dall'esterno, assicurandosi 
che non siano  più presenti nell’edificio alunni o altro personale. 

 
Il DSGA vorrà dare le più idonee istruzioni al personale ATA affinchè   siano regolarmente effettuate 
tutte le operazioni di apertura e chiusura serale degli edifici scolastici e siano puntualmente osservate le 
disposizioni in materia di sicurezza. 
 
Ricordo a ciascun Addetto Antincendio il compito di: 

− verificare che le uscite di emergenza rimangano sempre sgombre da ostacoli o materiali, e 
funzionali; 

− verificare che non venga stoccato materiale o mezzi nelle vie di esodo (corridoi, scale) interne agli 
edifici, nelle vie di circolazione esterne e nei punti di raccolta predefiniti; 

 
Ricordo a tutto il personale  il dovere di: 

−  segnalare immediatamente al dirigente scolastico, ai suoi collaboratori, al DSGA  qualsiasi 
condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 
nell'ambito delle proprie competenze e possibilità. 

 
Fiduciosa nella collaborazione di tutti per garantire la sicurezza propria e altrui. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 ( Milca Fiorella Granese) 
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