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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
paola.marino3@istruzione.it  
AL D.S.G.A. 
lara.erboso@gmail.com  

         ALLA R.L.S. DI ISTITUTO 
         Sig.ra ESTER SALERNO 

au.sagio@tiscali.it            
A TUTTI I RESPONSABILI DI PLESSO 

         DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
TORANO C. S. MARTINO DI F.- CERZETO 
LORO SEDI 
AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 

Oggetto: comunicazioni relative alla sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) nelle aule scolastiche, laboratori e aree comuni. 

 

In riferimento all’oggetto appare quanto mai doveroso ed opportuno ribadire ancora una volta quanto di 

seguito specificato: 

 

1. Disposizione arredi e suppellettili nelle aule e nelle aree di passaggio. 

Si richiama all’attenzione di tutti i Docenti, Collaboratori Scolastici e Operatori della scuola, l’importanza della 

disposizione degli arredi e delle suppellettili nelle aule ai fini della sicurezza e nei casi di imprevista ed improvvisa 

situazione di emergenza che dovesse comportare un esodo tempestivo dalle aule stesse. 

Senza voler entrare nell’ampio ed articolato scenario normativo e nel complesso dei parametri tecnici di 

riferimento relativi agli indici di funzionalità didattica vigenti nelle classi, dalla Scuola dell’Infanzia fino alla Scuola 

Secondaria di I Grado, è di tutta evidenza il fatto che la disposizione degli arredi e delle suppellettili è necessariamente 

da “adattare” alle superfici disponibili e messe a disposizione dagli Enti Comunali e che il nostro Istituto ha 

provveduto ad ottimizzare e calibrare, durante il periodo di emergenza per il contrasto della diffusione dei contagi da 

COVID-19, secondo quanto prescritto in termini di “distanziamento” minimo previsto dalle disposizioni vigenti in 

materia di misure prevenzione e sicurezza. 

Altresì, risulta superfluo sottolineare che la disposizione deve prevedere oltre che un adeguato oggettivo 

“posizionamento” ai fini anti-infortunistici anche una ragionevole dose di “buon senso” nell’applicare, rispettare e far 

rispettare stabilmente quanto operativamente si mette in atto, non senza difficoltà, nel momento in cui si determina una 

“sistemazione” degli arredi che possa risultare la più “idonea” e gestibile possibile per la superficie a disposizione e il 

numero di alunni di cui la classe è costituita ed in funzione dei requisiti minimi di sicurezza da garantire. 

Se le norme di prevenzione incendi e, quindi, di sicurezza (anche in caso di evento sismico) ritengono che lo 

spazio minimo da garantire per il passaggio di una persona, sia almeno di 60 cm (da intendere quale Modulo di uscita), 
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è evidente che tale spazio (utile, ossia privo di ingombri) dovrà essere rispettato nelle scelte di disposizione degli 

arredi (non solo i banchi), dei materiali e nell’eventuale valutazione di ulteriore incremento del numero di studenti 

nell’aula/laboratorio/locale didattico, in maniera che da ciascun posto a sedere e fino alla porta 

dell’aula/laboratorio/locale sia rispettata tale condizione. 

In buona sostanza, i banchi devono essere disposti in modo che non vadano ad occupare (anche parzialmente) i 

“corridoi/percorsi” interni di esodo, tantomeno essere posizionati nel raggio di apertura/chiusura delle porte o nell’area 

del deflusso adiacente la porta di uscita. 

Per essere ancor più pratici, tra un banco ed il successivo, ossia tra due file di banchi, dovrà esserci lo spazio 

necessario minimo considerato l'ingombro delle sedie e fatto salvo che giubbotti, indumenti, zaini e quant'altro è 

sempre consigliabile che siano sistemati lungo i muri perimetrali e/o in modo che non rientrino nello spazio di 

movimento di chi deve uscire ed avviarsi lungo il percorso di esodo per il deflusso dai locali. 

È evidente che laddove non sia garantita tale condizione dovrà essere concordato con gli addetti competenti la 

razionale riduzione allo stretto necessario degli arredi scolastici di supporto (armadietti, scaffali, etc.) e dei materiali 

didattici presenti nelle aule arrivando, in estrema ratio, sino alla loro completa rimozione qualora occupino spazio 

riducendo in maniera sostanziale gli spazi e le aree di passaggio citate. 

A tal merito, si fa presente che tutti sono chiamati alla strettissima osservanza di quanto sopra specificato e già 

negli anni precedenti reiteratamente illustrato. Altresì, per chiarezza, si precisa che qualora la sistemazione dei banchi 

e degli arredi dovesse risultare “alterata” rispetto a quanto convenuto e conforme dovrà esserne segnalata l’irregolarità 

al Dirigente Scolastico (in qualità di datore di Lavoro) e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

nonché alla Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

In conclusione, benché in tempo di COVID-19 la didattica sia stata “sacrificata” sia in termini di “socialità” in 

aula che di “tempi” didattici delle lezioni stesse resta di assoluta evidenza la priorità delle norme di sicurezza che ci 

invitano a puntare unicamente sulla stretta osservanza delle stesse e sull’organizzazione efficiente del “Servizio di 

Prevenzione e Protezione” al fine di non esporre sé stessi e gli altri operatori/utenti della Scuola ad eventuali rischi. 

 

2. Utilizzo di attrezzature/strumenti/utensili manuali e/o automatici a supporto dell’attività didattica. 

E’ severamente vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura/strumento/utensile manuale e/o automatico NON 

espressamente previsti e/o autorizzati dalla Dirigenza Scolastica, previo consulto e valutazione con il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione dell’I.C., Per. Ind. Ins. Pier Paolo Canino. 

Si coglie l’occasione per raccomandare a tutti i docenti che per l’allestimento su pareti di cartelloni, manifesti, 

locandine, quadretti, etc. E’ VIETATO fare uso di chiodi (di qualunque tipologia), in modo ancor più specifico per 
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l’affissione al di sotto dei 2,00 metri di altezza (consigliabile, come altezza minima di riferimento, la soglia superiore 

della porta).  

Pertanto, al fine di garantire a tutti gli utenti la fruizione in sicurezza dei plessi scolastici di competenza, si 

invitano i soggetti in indirizzo ad inviare la presente comunicazione a tutto il personale dipendente al fine di attenersi 

scrupolosamente a quanto su esposto e a richiedere il rilascio di eventuale autorizzazione per l’uso di attrezzature, 

apparecchiature ed impianti non rientranti tra quelli aventi finalità amministrative e/o didattiche. 

Nello spirito della consueta e fattiva collaborazione, dunque, si confida nell’ottemperanza di quanto necessario 

e richiesto dalle norme vigenti e si coglie l’occasione per porgere Cordiali Saluti. 

Tanto si doveva per Vs. opportuna conoscenza. 

 

 

IL RESP. DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Per. Ind. Ins. Pier Paolo Canino 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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