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Ai Docenti  

Al personale ATA  

Al DSGA  

  

Al RSPP  

Al RLS  

 

Al Sito web  

  

Oggetto: Disposizione dirigenziale inerente la sicurezza 

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il DVR d’Istituto; 

SENTITO il DSGA in merito all’organizzazione del lavoro dei collaboratori scolastici e regolare pulizia 
dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, delle superfici e degli oggetti 
di uso comune, degli attrezzi;  
SENTITO l’RSPP sui temi della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 
81/2008; D.Lgs. 106/2009);  

SENTITO l’RLS d’Istituto sui temi della fruibilità e sicurezza degli ambienti;  

SENTITO il Medico competente sullo specifico tema della della tutela della salute;  

 

DISPONE  

  

Si prescrive che i docenti di disciplina e quelli di Scienze motorie e sportive per la palestra, illustrino 
le prescrizioni indicate nei protocolli generali in uso alle proprie classi, spiegandone le varie parti e 
l’importanza che riveste il rispetto delle norme. I docenti stessi riporteranno sul registro elettronico la 
nota di avvenuta spiegazione di tutte le norme, in vista delle prove di evacuazione. Si ricorda che 
l’uso della palestra può essere autorizzato solo al docente con corso per l’uso del defibrillatore e che 
deve essere ad ogni cambio di classe registrato il suo funzionamento sull’apposito registro con i dati. 
Alla scuola secondaria 1° inoltre spiegheranno lo Statuto degli studenti e delle studentesse 
procedendo come sopra.   
  

Si rammenta a studenti e al personale scolastico che da Regolamento di Istituto vige il Divieto di 
fumo negli ambienti scolastici e nelle aree verdi interne, secondo quanto stabilito  
dal D.L. 104/2013, che ha esteso il divieto di fumo di cui all’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 
3 anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche.  
 
Eventuali integrazioni alla presente, comunicate in tempi congrui, dovranno essere autorizzate dal 
Dirigente scolastico, il quale ai fini della massima tutela e della sicurezza degli studenti e del 
personale scolastico può apportare variazioni, integrazioni, miglioramenti o introdurre limitazioni ad 
alcune procedure a seguito di evoluzioni del quadro pandemico o normativo o di valutazioni/revisioni 
susseguenti da parte del RSPP e/o del RLS e/o del Medico competente.  
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