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Castellana-Grotte, (fa fede la data del protocollo)
Al personale Docente
Al personale ATA
Al sito web

OGGETTO: Procedura per segnalare possibili rischi afferenti la sicurezza dell’edificio scolastico.

Al fine di attivare dei canali efficaci di comunicazione interna per una corretta gestione dei rischi afferenti
la sicurezza dell’edificio scolastico, tutto il personale in indirizzo che si accorga di una possibile situazione di
pericolo, deve segnalarlo compilando il modulo fornito dall’Istituto e che alla presente si allega.
Detto modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso al preposto per la sicurezza della
sede (prof. Cazzetta Modesto) o direttamente alla Dirigente Scolastica che, successivamente, provvederà a
inviare la richiesta di intervento ai soggetti di competenza per le opportune verifiche.
Ovviamente tale procedura è applicabile, se la non conformità rilevata non rappresenti un pericolo grave
ed immediato.
In caso di pericolo grave ed immediato, invece, come ad esempio il distacco di calcinacci dal soffitto o
una fuga di gas, il docente, o l’assistente tecnico/amministrativo, o il collaboratore scolastico che ravvisa un
rischio elevato, deve mettere in sicurezza gli alunni ed il personale presente e, successivamente, contattare
il preposto di sede alla sicurezza che provvederà ad attivare la catena di interventi urgenti necessari.
All’uopo, sono stati predisposti e si allegano alla presente i seguenti moduli:
- per situazioni di rischio nelle aule;
- per situazioni di rischio nei laboratori;
per situazioni di rischio nelle palestre;
- per situazioni di rischio in zone dell’edificio scolastico.
Il modulo per segnalare potenziali rischi nelle aule sarà spillato nel registro di classe; nei laboratori sarà
affidato agli assistenti tecnici e per le altre zone dell’edificio scolastico sarà consegnato ai collaboratori
scolastici dei vari piani che provvederanno a conservarlo in posti facilmente accessibili.
Le SS.LL. in indirizzo sono tenute alla puntuale osservanza di quanto prescritto. Si confida nella
collaborazione di tutti al fine di perseguire, oltre all’osservanza della norma, il fine più generale della
prevenzione e sicurezza nei luoghi d lavoro.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Teresa Turi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93)
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SEGNALAZIONE INTERVENTI AI FINI DELLA SICUREZZA E SALUTE SUI
LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I.

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LUIGI DELL’ERBA”
Via della Resistenza, 40 – 70021 Castellana Grotte (BA)

Aula n. ________ - Locale o zona ________________________________________

Situazione di pericolo __________________________________________________

Possibile rischio _____________________________________________________
___________________________________________________________________

Provvedimenti adottati/da adottare _______________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Segnalazione effettuata da _____________________________________________

Data ______________

Firma del segnalatore ________________________________

Firma del Preposto __________________________________

