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Al sito area sicurezza – personale ATA 
 
COMUNICAZIONE: Igiene e sicurezza sul lavoro 
 
Per garantire quanto in oggetto e per migliorare le condizioni di sicurezza e della salute 
nella scuola si ricordano le seguenti disposizioni: 
 
 le sostanze e i preparati pericolosi devono essere custoditi sottoschiave negli armadi in 

dotazione 
 
 per l’utilizzo della candeggina, ammoniaca e sostanze acide proteggere sempre le mani 

e le vie respiratorie con mezzi adatti quali guanti e mascherine 
 
 utilizzare i prodotti secondo le prescrizioni del produttore evitando in maniera assoluta 

miscele o preparati 
 
 è severamente vietato l’uso di sostanze pericolose durante l’orario scolastico 

 
 e’ vietato lavare pavimenti di bagni, aule, corridoi e scale in presenza degli alunni a 

scuola al fine di evitare pericolo di cadute; in caso di emergenza risulta consentito 
lavare i pavimenti di bagni, aule, corridoi e scale nell’ora immediatamente successiva 
all’intervallo (ora in cui  gli  studenti  non sono autorizzati ad uscire dalle aule)  
utilizzando  gli opportuni mezzi di segnalazione. 

 
 provvedere ad eliminare prontamente dagli ambienti di utilizzo arredi scolastici (banchi, 

sedie, armadi, appendiabiti, cattedre, ecc.)  non più funzionali o carenti nelle loro parti 
componenti 

 
 non esporre a superfici calde o in prossimità di fonti di calore sostanze infiammabili  
 
 provvedere all’eliminazione di tutti i fornelli elettrici o a gas eventualmente presenti; 
 
 l’uso di eventuali prolunghe e spine elettriche, del tipo conforme alle Norme CEI, attuato 

solo in misura provvisoria e puramente occasionale, non deve comportare rischi al 
passaggio di persone, eliminando ogni rischio di cesoiamento, taglio e schiacciamento 
del cavo elettrico stesso; 

 
 utilizzare il quadro elettrico esclusivamente per assicurare il regolare svolgimento delle 

attività, non accedere alle parti componenti del quadro elettrico e permetterne l’accesso 
solo al personale autorizzato; 





 
 segnalare immediatamente situazioni di pericolo o malfunzionamenti. 
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