
 1 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“VANVITELLI” 

P.co degli Aranci – 81100 Caserta (CE) 

 

Prot.4559/VI.9 del 24/10/2019 

 

NORME GENERALI DI  

PREVENZIONE  E PROTEZIONE 

DESTINATARI: PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE. 

 

 

 
Il Datore di Lavoro 

dott.ssa Rosaria PRISCO 

 
Il Dirigente Scolastico 

                         Rosaria Prisco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 

 

 
Il Responsabile del S. P. P. 

dott. ing. Crescenzo MATERAZZO 

 
Il Responsabile del S. P. P. 

dott. ing. Crescenzo MATERAZZO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 

 

 

 
Medico Competente 

dott.ssa Fernanda MATERAZZO 

Medico Competente 
dott.ssa Fernanda MATERAZZO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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NORME DI PREVENZIONE GENERALE 

Si riportano, di seguito le principali norme di prevenzione per tutti gli operatori scolastici 

estratte dal Documento di Valutazione del Rischio. 

 

Per una prevenzione a carattere generale è bene che ogni contenitore, non solo quelli 

destinati alla pulizia, sia provvisto di etichetta riportante il contenuto. 

Evitare di gettare cocci di vetro nei sacchi dell’immondizia e manipolarli sempre con 

attenzione riponendo il sacchetto in un locale non accessibile agli alunni prima di recapitarli 

nell’apposito contenitore per lo smaltimento.  

Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovi a lavorare 

nella scuola. 

Riporre il materiale negli scaffali in modo stabile disponendo quelli più pesanti in basso e 

sistemare le chiavi nelle apposite bacheche dopo l’uso. 

 

Gli spostamenti di banchi e armadietti deve avvenire impiegando due operatori, evitando di 

trascinarli o spingerli e di sollevarli ad opera di una sola persona.  

Le scaffalature vanno svuotate e poi spostate e, nel caso di un peso eccessivo, superiore 

alle normali capacità o ai limiti imposti dalla Normativa, richiedere un’idonea attrezzatura oppure 

l’assegnazione di personale a tal fine incaricato. 

È assolutamente vietato impegnare gli alunni in qualsiasi attività che non sia quella relativa 

alla loro istruzione, educazione e/o formazione. 

 

Per scongiurare il rischio di elettrocuzione, è bene attenersi alle seguenti indicazioni 

comportamentali riguardanti l’uso dei dispositivi elettrici presenti negli ambienti.  

Nel caso vengano utilizzati apparecchi elettrici, sempre e solo previa autorizzazione, 

assicurarsi che non vi siano cavi, spine, prese di corrente ed interruttori senza protezione e 

controllare sistematicamente che le guaine di isolamento dei cavi non siano danneggiate. 

È  vietato effettuare collegamenti elettrici di fortuna e toccare le apparecchiature elettriche 

e gli interruttori con le mani bagnate o se il pavimento è bagnato.  

Tutte le apparecchiature devono essere considerate sotto tensione, fino ad accertamento 

del contrario e devono essere collegate alla presa con cavi che non devono restare né tesi né 

sospesi in una via di passaggio. 

Non compiere alcun intervento di cui non si sia perfettamente a conoscenza e se viene a 

mancare l’energia elettrica disinserire subito l’interruttore generale.  

Non sovraccaricare una presa con molte derivazioni, non attorcigliare cavi elettrici molto 

lunghi e non tentare di inserire spine in prese non adatte, segnalando il problema.  
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E’ vietato usare fornelli e/o stufe elettriche. 

Ricordarsi, infine, che una apparecchiatura elettrica può considerarsi fuori uso solo se è 

priva della spina. 

Tenere i ragazzi sempre lontani da apparecchiature elettriche, anche se usate per le attività 

didattiche.  

Controllare regolarmente il funzionamento delle luci di emergenza, delle attrezzature e degli 

impianti di sicurezza e segnalarne le eventuali anomalie.  

 

Nel laboratorio multimediale, il docente impegnato deve impedire agli alunni di effettuare 

manovre di collegamento all’impianto elettrico di un qualsiasi dispositivo e deve controllare che le 

apparecchiature vengano usate nel modo corretto, rispettando i principi della ergonomia e della 

idoneità delle postazioni di esercitazione. 

 
 

Le porte delle uscite di sicurezza devono essere aperte prima delle lezioni e tenute sempre 

aperte ed è vietato posteggiare le auto, le moto o le biciclette lungo i viali, davanti ai cancelli o 

presso gli attacchi per le motopompe dei Vigili del Fuoco 

 
 

Durante il cambio dell’ora non si devono verificare interruzioni della sorveglianza, da 

garantire anche in caso di allontanamento momentaneo del docente dall’aula o nel caso in cui un 

alunno deve recarsi presso gli uffici, per motivi disciplinari e non.  

Anche durante le assemblee oppure incontri in aule/spazi polifunzionali, deve essere 

assicurata sempre la presenza dei docenti impegnati nelle classi che vi partecipano e del personale 

ausiliario se del caso.  

Vigilare sugli alunni quando usano le scale in modo da evitare comportamenti rischiosi 

(corse, salti, spinte).  

 


