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OGGETTO: Modalità segnalazione pericoli e guasti
Si ricorda a tutti i collaboratori scolastici che durate il proprio turno di lavoro hanno il dovere di
controllare e segnalare all’ASPP dell’Istituto (prof. Salvatore Marongiu responsabile dell’ufficio Tecnico) le
seguenti situazioni:
1. guasti o rotture di: interruttori, rubinetti, scarichi e tutte le situazioni di pericolo ravvisate;
2. la necessità di rifornimento di materiale sanitario [cassette di pronto soccorso];
verificare:
3. che le uscite di sicurezza siano costantemente libere da ogni ostacolo;
4. che nei luoghi di transito e di accesso alle strutture non vi siano depositati materiali che possano
arrecare disturbo o pericolo;
5. che all’inizio delle lezioni gli studenti accedano alle aule in presenza del docente e solo dopo il
suono della campanella.
6. con particolare attenzione lo spegnimento delle luci, la chiusura delle porte dei cancelli e di tutti i
locali.
Effettuare con regolarità̀ la ricognizione dei locali e segnalare con tempestività̀ eventuali anomalie alle
strutture, agli impianti, alle attrezzature con comunicazione scritta al responsabile dell’ufficio tecnico;
È fatto assoluto divieto di manomettere, smontare, ispezionare attrezzature di qualsiasi genere e in
particolare materiale elettrico o sostanze potenzialmente nocive;
E’ fatto assoluto divieto di adoperare scale, ancorché́ sicure, se non in presenza di un secondo lavoratore
che ne possa ulteriormente rafforzare la stabilità.

Si allega alla presente i modelli per la segnalazione dei guasti (Mod. A) e per la segnalazione dei pericoli
(Mod. B)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luciano Sanna
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