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Ai Responsabili di sede – preposti
Agli addetti al SPP
Al DSGA – preposto
A tutto il personale in servizio
SEDE CENTRALE E SUCCURSALE
TRAMITE MAIL E PUBBLICAZIONE SUL SITO SEZIONE SICUREZZA

Oggetto: Rischi e pericoli segnalati dal SPP– MISURE DI PROTEZIONE

Viste le segnalazioni dei rischi pervenute dal Servizio di prevenzione, in ottemperanza agli obblighi di legge, si dispone
l’adozione delle seguenti misure di protezione temporanee in presenza dei rischi specificati, nelle more dell’intervento di
ripristino delle condizioni di sicurezza da parte dell’EL competente. Per l’adozione delle misure sarà coinvolto il personale
ausiliario incaricato. La DSGA che legge per conoscenza provvederà all’acquisto dei dispositivi di sicurezza necessari
(nastro adesivo a bande nero-gialle, viti di ancoraggio, pellicole di sicurezza per i vetri ecc.) per l’adozione delle misure
che prevedono l’uso di detto materiale, disporrà una pulizia più approfondita dei servizi e la rimozione di materiale e di
qualsiasi deposito di ostacolo alle uscite e ai percorsi di emergenza.
Le presenti misure sono adottate nell’immediato nella sede succursale, a seguito di segnalazione dei rischi indicati, e sono
estese alla sede centrale, qualora si presentassero situazioni di rischio/pericolo analoghe che saranno comunque
segnalate per la richiesta di intervento all’Ente competente.
1. Rischio/pericolo - caduta materiale dall'alto in prossimità dell’ingresso esterno — misura fisica: interdizione fisica dell'area
mediante transenne e segnali di pericolo e messa in sicurezza delle parti pericolanti.
2. Rischio/pericolo inciampo per distacco pavimento – misura fisica: segnalazione provvisoria con adesivo a bande nerogiallo della pavimentazione staccata dal piano di calpestio; misura comportamentale da raccomandare anche agli studenti:
camminare adagio in prossimità delle zone interessate dal distacco del pavimento.
3. Rischio/pericolo scivolamento - infiltrazione di acqua – misura fisica: interdizione al passaggio delle aree con rischio caduta
materiale e segnalazione delle zone con pavimentazione bagnata; misura comportamentale da raccomandare anche agli
studenti: camminare adagio in prossimità di pavimenti bagnati; misure organizzativa: effettuare l’asciugatura costante delle
zone interessate; posizionare recipienti per la raccolta dell’acqua.
4. Rischio/pericolo taglio - vetri non stratificati — misura fisica: segnalazione provvisoria con adesivo a bande nero-giallo
delle vetrate non sicure e bloccaggio con nastro adesivo delle rispettive ante; misura comportamentale da raccomandare
anche agli studenti di muoversi con prudenza ed evitare movimenti incontrollati in prossimità delle finestre e delle vetrate.
5. Rischio da elettrocuzione — presenza di scatole non protette e ciabatte con fili volanti – misura fisica: chiusura provvisoria
con adesivo a bande nero-giallo delle scatole non protette e rimozione apparati mobili (prolunghe, ciabatte, ecc.) da fissare
in alto sulla parete.
6. Rischio/pericolo - distacco pannelli — misura fisica: rinforzo mediante posa di apposite viti di ancoraggio, ove non risolutivo
rimozione dei pannelli.
7. Rischio/pericolo - distacco di intonaco —misura fisica: segnalazione e copertura provvisoria con adesivo a bande nerogiallo e quando il distacco si trova ad altezza superiore al metro dal piano di calpestio interdizione area sottostante.
8. Rischio/pericolo taglio - infissi deteriorati — misura fisica: segnalazione provvisoria con adesivo a bande nero-giallo delle
vetrate non sicure e bloccaggio con nastro adesivo delle rispettive ante; misura comportamentale da raccomandare anche
agli studenti: muoversi con prudenza ed evitare movimenti incontrollati in prossimità delle finestre e delle vetrate.
9. Rischio/pericolo impedimento all’evacuazione in caso di emergenza - infissi interni deteriorati —misura fisica: rimuovere
con urgenza ogni impedimento all'apertura in quanto le porte delle aule sono considerate vie d'esodo; misura
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comportamentale: indicare ai docenti e al personale in sede che le porte, quando difettose, siano lasciate solo appoggiate
e non chiuse.
Rischio/pericolo - infissi esterni deteriorati — misura fisica: in attesa del ripristino della funzionalità rimuovere le corde delle
tapparelle penzolanti mediante il taglio delle stesse.
Rischio/pericolo caduta materiale dall’alto - infissi interni deteriorati — misura fisica: rimuovere cassettoni pericolanti.
Rischio/pericolo impedimento evacuazione - materiale depositato — misura fisica: rimuovere materiali lungo le vie d'esodo.
Rischio/pericolo impedimento all’evacuazione in caso di emergenza — infissi interni deteriorati — misura fisica: rimuovere
con urgenza ogni impedimento all'apertura della porta di uscita/accesso dalla scala dell'ala “b” in quanto detta porte è
considerata via d'esodo e in via del tutto provvisoria lasciare la porta aperta.
Rischio/pericolo caduta materiale dall’alto - distacco cover diffusore delle plafoniere — misura fisica: assicurare il diffusore
alla plafoniera o rimuovere lo stesso quando non è possibile recuperare il fissaggio.
Rischio/pericolo igienico - pulizia servizi igienici — misura organizzativa: effettuare una pulizia più approfondita dei servizi
igienici benché in avanzato stato di degrado.
La Dirigente Scolastica
(dott.ssa Antonia Carlini)
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