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OGGETTO: NORME PER LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE
disposizioni permanenti
In conformità al D.Leg.vo 81/08 gli studenti devono osservare le norme di seguito riportate
in qualsiasi locale o spazio esterno di pertinenza dell’istituto e durante le attività svolte
all’esterno dell’istituto. I trasgressori saranno puniti come previsto dal Regolamento di
Istituto.
1) - CADUTA DALL' ALTO Per prevenire rischi derivanti da caduta dall'alto, connessi a
comportamenti scorretti e/o imprudenti:
1a è vietato salire o dondolarsi su sedie, salire su banchi, cattedre, termosifoni, ringhiere, corrimano, ecc.
1b è vietato arrampicarsi sui muri dei bagni, su colonne e aste, ecc.
1e è vietato usare scale o scalei per attività didattiche senza autorizzazione e la presenza di un insegnante o del
personale ausiliario;
1d è vietato affacciarsi e sporgersi da finestre, balconi, ringhiere, ecc.
2) - LACERAZIONI E LESIONI :
Per prevenire rischi derivanti da lacerazioni e lesioni, collegati all'uso improprio o imprudente di strumenti
didattici in lavori individuali o di gruppo:
2a g li studenti devono essere particolarmente attenti nell'utilizzare gli strumenti, e devono osservare le
istruzioni è le normali condizioni d'uso. Durante le attività di laboratorio o in palestra è obbligatario indossare i DPI
o gli indumenti previsti e seguire in modo dettagliato le istruzioni fornite dal docente. Senza tali dispositivi o
indumenti lo studente non può partecipare attivamente all’attività di laboratorio o sportiva. Lo studente non può
svolgere le suddette attività anche nel caso in cui non presti attenzione alle istruzioni e alle indicazioni che il docente
fornisce prima e durante lo svolgimento delle stesse;
2b è vietato usare strumenti particolarmente taglienti, come trincetti, trafori, seghetti o altro senza
l'autorizzazione, la vigilanza e la sorveglianza di un docente o del personale ausiliario;
2c è obbligatorio riporre gli attrezzi negli appositi foderi o contenitori, non appena concluse le operazioni didattiche;
2d è vietato manomettere porte, arredi e suppellettili, attrezzature, strumenti etc.
2e è vietato sostare e transitare entro l'area di apertura o comunque in prossimità di finestre, vetrate e porte.
3)- CONTUSIONI PER INCIAMPO O SCIVOLAMENTO :
Per prevenire rischi derivanti da contusioni connessi al passaggio in determinati ambienti dove siano stati
deposti oggetti di ingombro (es. /cartelle, zaini) o dove siano in atto, o siano state da poco effettuate, attività dì
pulizia o lavaggio:
3a è vietato depositare oggetti di ingombro nei punti di passaggio;
3b è obbligatorio rimuovere gli oggetti di ingombrò nei punti di passaggio;
3c è vietato passare nei luoghi in cui è stato appena effettuato il lavaggio dei pavimenti;
3d è vietato correre in tatti i locali ad eccezione della palestra, (o degli spazi adibiti all'attività motoria, nel corso
della medesima);
3e le scale devono essere salite e scese con attenzione e comunque senza correre;
3f è vietato fare sgambetti, spingersi, spintonarsi e lanciare oggetti.
4) - SCARICHE ELETTRICHE :
Per prevenire rischi derivanti da scariche elettriche:
4a è vietato maneggiare fili, prese di elettricità e materiale elettrico impiantato, in ogni ambiente salvo che durante le
attività di laboratorio e solo dopo aver indossato i DPI previsti, seguendo in modo dettagliato le istruzioni fornite dal
docente;
4b è vietato usare prolunghe per le conduzioni di elettricità, senza l'autorizzazione, la vigilanza e la sorveglianza di

un insegnante o del personale ausiliario.
5) OFFESE CAPO, MANI, PIEDI :
Per prevenire rischi derivanti da contusioni del corpo umano, connessi all'uso improprio, imprudente o
aggressivo di strumenti che hanno, o possono avere, effetti nocivi :
5a è vietato portare dentro la scuola petardi o oggetti similari;
5b è vietato introdurre oggetti contundenti;
5c è vietato introdurre oggetti taglienti di qualsiasi tipo ( coltelli, lame taglienti etc ....) diversi da quelli
consentiti per lo svolgimento delle attività didattiche e comunque sena previa autorizzazione.
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