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Circ. 016/DS                  Messina 23 settembre 2016 

 

                                                                                                                             A tutto il personale scolastico 

                                                                                                                                                           Agli alunni 

 

Oggetto: Direttive inerenti la sicurezza all'interno dei locali scolastici 

 

 

Si rammentano alcune direttive inerenti la sicurezza nei locali scolastici. 

 

In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il 

materiale scolastico riposto negli zaini, evitando di lasciare depositati negli stessi oggetti di valore e denaro. 

 

Al termine delle lezioni i docenti devono accertarsi che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine e i materiali 

siano riposti negli appositi spazi- 

È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di 

sicurezza. 

E' assolutamente vietato tenere lezioni nei corridoi o negli androni, che costituiscono le vie di fuga in caso di 

emergenza. 

Le lezioni devono essere tenute nelle aule a ciò preposte, nella palestra, nei cortili o in giardino. 

I docenti devono vigilare affinché i banchi e le aule siano lasciati in ordine. 

 Le attrezzature e il materiale della scuola deve essere utilizzato in modo corretto e conservato in perfetta 

efficienza e deve essere segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale. 

 Gli alunni non devono provocare danni agli arredi e alle strutture scolastiche, in particolare ai banchi ed 

alle sedie. 

 I banchi devono essere disposti in aula in maniera tale da agevolare la fuga in caso di evacuazione 

dell’edificio scolastico. 

 

    I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo, in prima istanza al 

Coordinatore del Plesso, al Collaboratore del Dirigente o direttamente al Dirigente e al DSGA. 

 

In caso di evacuazione il docente di classe e gli alunni devono seguire il percorso di salvataggio e il docente 

deve portare con sé il registro di classe per la verifica dei presenti. Anche nei casi di spostamento all’interno 

del plesso per recarsi nei laboratori, in palestra e in giardino è necessario portare con sé il registro di classe. 

 

L’inosservanza di quanto disposto nel presente vademecum costituirà illecito disciplinare. 

                                                                                                       Il Dirigente scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola      

                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/93)  
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