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Circolare n. 158 del 15/02/2017                                                                                                  A tutto il personale 

          dell’I.C. di CODOGNO 

  

 

Oggetto: SICUREZZA - Richiesta condotta comportamentale 

Al fine di poter garantire la massima sicurezza per gli utenti presenti presso i plessi dell’IC Codogno. 

Si richiede di seguire queste buone prassi per l’Utilizzazione di apparecchiature elettriche: 
 non manomettere o modificare parti di impianti elettrici o di macchine; 

 segnalare attraverso il modulo “guasti” reperibile in segreteria, interruttori, scatole di derivazioni 
danneggiate e cavi scoperti; 

 segnalare, attraverso il modulo “guasti” reperibile in segreteria, ogni altra anomalia nel  funzionamento o 
nella condizione delle apparecchiature e dei sistemi elettrici, evitando comunque di intervenire sugli impianti; 

 non utilizzare mai le apparecchiature elettriche che non portino sul retro il marchio CE, ma segnalare 
attraverso il modulo “guasti”; 

 non toccare o usare l'apparecchio con mani bagnate o umide; 

 non inserire o disinserire la spina dalla rete elettrica con le mani bagnate; 

 non usare l'apparecchio a piedi nudi; 

 assicurarsi che l’apparecchio non sia mai bagnato; 

 non lavare od immergere l’apparecchio; 

 non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.); 

 non utilizzare il filo elettrico come maniglia; 

 non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente; 

 in presenza di fiamme, scintille o surriscaldamento nell‘apparecchio o nella presa interrompere subito 
l‘alimentazione sia dell‘apparecchio sia della presa e segnalare, attraverso il modulo “guasti”; 

 non lasciare l’apparecchio incustodito quando è collegato alla rete elettrica; 

 non permettere che l'apparecchio sia usato da chi non ha una adeguata formazione, senza sorveglianza; 

 non effettuare qualsiasi operazione di pulizia senza disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione 
elettrica, o staccando la spina, o spegnendo l'interruttore dell'impianto; 

 in caso di danneggiamento del cavo, guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo, non 
manometterlo e riempire il modulo “guasti” reperibile ai piani, i collaboratori scolastici provvederanno a 
trasmetterlo con urgenza all’ufficio tecnico; 

 staccare la spina dalla rete di alimentazione quando l'apparecchio non è utilizzato; 

 Mantenere un'adeguata distanza da pareti, oggetti, ecc. ; 

 non utilizzare l’apparecchio per usi impropri; 

 utilizzare l‘attrezzatura esclusivamente per l‘uso per il quale è stata costruita e attenersi alle istruzioni del 
manuale; 

 verificare che l‘interruzione e il successivo ritorno dell‘energia elettrica non comportino il riavviamento 
automatico delle macchine malfunzionanti; 
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Inoltre si richiede A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO NEI PLESSI 

Al fine di garantire le necessarie condizioni di igiene sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto della normativa 
vigente in materia si impartiscono le seguenti disposizioni, prescrizioni e norme comportamentali e si invita tutto il 
personale ad attenersi scrupolosamente al loro rispetto: 

 provvedere all’eliminazione di tutti i fornelli elettrici o a gas se eventualmente presenti; 

 l’uso di eventuali prolunghe e spine elettriche, del tipo conforme alle Norme CEI, attuato solo in misura 
provvisionale e puramente occasionale, non deve comportare rischi al passaggio di persone, garantendo ogni 
rischio di lacerazione, taglio e schiacciamento del cavo elettrico stesso; 

 provvedere all’eliminazione dei cartelloni o di materiale presenti, comunque combustibili, compatibilmente 
alle esigenze didattiche, presenti nei vari depositi, sgabuzzini, aule ecc.; 

 ridurre, compatibilmente alle esigenze didattiche, il materiale appeso alle pareti di natura cartacea e 
comunque infiammabile; 

 sostituire banchi, sedie, armadi, appendiabito che presentano carenze o malfunzionamenti e provvedere alla 
relativa richiesta; 

 ridurre ed eliminare il materiale sospeso o immagazzinato che possa comportare rischi di contusione, caduta 
dall’alto, taglio, ingestione, lacerazione, ecc. 

 non compiere manovre di propria iniziativa che possano comportare danni diretti o indiretti alle persone o 
agli alunni; 

 non assumere comportamenti o posture pericolose quali utilizzo di scale,uso improprio di banchi, sedie, ecc. 

 vigilare sul contenuto degli armadi eliminando tutti gli oggetti incompatibili con la presenza degli alunni: 
puntine, vasetti in vetro, vernici, materiali infiammabili, tossici, ecc. 

 segnalare ogni anomalia, malfunzionamento, carenza riscontrata. 

Dopo aver utilizzato apparecchiature elettriche (es. LIM, o PC) si richiede di spegnerle e di non lasciare in stand-by
                          
 
 
                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    RAFFAELLA FUMI 
                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 


