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Al personale docente  

Ai referenti di plesso in qualità di preposti 

Al personale ATA  

Agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 

Al RLS 

 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Ulteriori indicazioni in materia di sicurezza 

 

Con riferimento al Documento Valutazione Rischi, così come aggiornato per il corrente anno 

scolastico ai sensi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., si segnala che il RSPP Dott.ssa Miriam Idone, a 

seguito dei sopralluoghi effettuati in tutti i plessi facenti capo a quest’Istituto attesta, tra l’altro, 

che è stata verificata sia la presenza di uscite idonee dalle aule, sia una capacità di deflusso delle 

vie di esodo adeguata alle situazioni di maggior affollamento. L’I.C. “R.Piria” di Scilla risulta 

osservare in ogni aula di ciascun plesso gli standard di superficie per la funzionalità didattica 

previsti dall’attuale normativa in materia di sicurezza e salute, e garantisce condizioni igienico-

sanitarie compatibili con l’attività didattica. 

Ciò premesso, il Dirigente scolastico - stante quanto attestato dalla su citata RSPP- richiede di 

provvedere, in ogni classe di ciascun plesso, a rispettare le seguenti indicazioni, miranti 

all’intensificazione dell’azione finalizzata alle procedure di esodo: 

- Lasciare liberi i corridoi creati tra banchi nelle aule; 

- Posizionare gli zaini dei bambini sulle pareti perimetrali o, laddove non ci fosse spazio, nei 

corridoi esterni alle aule, nelle vicinanze delle stesse, con attenzione a non intralciare in 

alcun modo i percorsi di esodo. 

Gli zaini non possono stare ai piedi dei bambini, in quanto in caso di emergenza potrebbero 

inciampare, non possono essere appoggiati alla spalliera della sedia né essere posizionati 

sotto i banchi (il banco, in caso di terremoto, serve per proteggere il bambino, che si deve 

collocare al di sotto); 

- Come da Protocollo COVID d’Istituto, si ribadisce la necessità di non spostare i banchi dalla 

segnaletica adesiva orizzontale - posta a seguito di misurazione con metro - al fine di 

garantire il giusto distanziamento tra un banco e l’altro. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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