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1. NORME GENERALI Ogni dipendente deve:   pendei  de ppi te e ie e di e dee te pene peenti  g di v,  i idn gi effetti dee e ini  miini, nfmemente   fmine, e itini e i mei fniti d dte di v   eve e dipiini e e itini imptite d dte di v e di pepti;   tiie ettmente e ppeite, e ttete, e tne peie, i dipitivi di ie, e.   tiie in md pppit i dipitivi di pteine individe   egne immeditmente  dte di v   pept e defiiene dee ttete di v e dei dipitivi di pteine, nné ii evente ndiine di pei di i vengn  nen, dpendi diettmente, in  di gen, ne’mbit dee ppie mpetene e pibiità pe eimine  ide e itini di pei gve e inmbente, dndne ntii  ppeentnte dei vti pe  ie; in ptie i pene ti è tent  egne tempetivmente:  ) epe, fee, dnneggimenti e ttte ( peti, pvimenti, ffitti),  b) infitini d’ n negente ignfiment de’intn  giment ’inten dei i,  ) ppendibiti ed gni t ggett  m intbie  peinte,  d) pee, intetti, ppei di iminine dnneggiti,  e) ppei eettii dnneggiti/gti (vgne mine, VDT, pietti, TV, e.),  f) pte nn pefettmente pibii,  g) e pttii in nn pefette ndiini,   nn imvee  mdifie en tiine i dipitivi di ie  di egnine  di nt;   nn mpiee di ppi iniitiv peini  mnve e nn n di  mpeten vve e pn mpmettee  ie ppi  di ti vti;   pteipe  fmine ed ’ddetment gniti d dte di v;   ttpi i nti niti peviti de nme vigenti.   E’ viett fme. I diviet intee ttti gi mbienti  i me d eempi e e, i bti, i idi, gi ti, gi ffii, i evii igienii.  



E' viett mminite  nme bevnde ie.  Ogni dipendente deve inoltre attenersi a quanto indicato nei documenti affissi nella bacheca della sicurezza e pubblicati sul sito internet.   2. RISCHIO INFORTUNISTICO I mteii penti devn eee ti ne pte b degi mdi.  In  di mvimentine di mteii  edi penti iedee  bine dei egi.  SCALE PORTATILI  Pe ggingee piini peevte (pii di vette, e  ipini ti, …) tiie e e pttii ipettnd e egenti indiini.  Prima di salire   veifie e i itemi di deimitine de’pet in effiienti   veifie e i vi mpnenti de  (piedini in gmm, gdini, mntnti, be di ppggi) in integi   piine    pefii pine e eitenti (nn ppggie    ppti intbii  di ftn)   ii e   i mpetmente pet   eti e  tbiità mpeiv de  i gntit   Durante l’utilizzo   nn e   in pimità di pte e finete ( men e nn pn eee bte ie), bni  nei pei di ne di vt en pptni ipi   e e ttività i vgn ’pet veifie e nn i i vent, piggi, gii   nn piine n piede   e ’t  n ggett   pti de’immbie   ie e endee n i vi ivt ve     ie   fin d n’te e nent di dipe, in ii mment, di n ppggi e n pe i   tiie   ne piine fnte ipett  pefiie di v   nn ie in più pene   ntempnemente   A temine de v ipe   in piine i e  ip dgi genti tmfeii.  



3. ATTIVITÀ DI PULIZIA -RISCHIO CHIMICO  I mteii di pii devn eee tditi in ppit e  mdi, ii  ive e fi d ptt degi tdenti.  Ogni ntenite deve ipte 'etiett n 'indiine ben eggibie de ntent (è viett  nevine di ii pdtt in eipienti nnimi). E’ viett  nevine di pdtti in eipienti pe imenti, ne e imente etiettti.  Le tne ifite imi - peie ed i deteivi nn devn eee iti intditi in i  mbienti feentti dgi tdenti.  Pim di tiie ii pdtt eggee ttentmente ’etiett e e ede di ie ( tenie) ed ttenei e mie di pevenine e pteine in ee indite.  Ne’ di deteivi  detegenti:   tiie gnti idnei mti E,   nn miee t  pdtti divei,   nn eedee nei dggi,   vee i pdtti ne’ e nn vieve,   nn bee  mngie.   Qnd vengn tiiti pdtti ifiti nivi (Xn), iitnti (Xi)  ivi () dtte pppiti pvvedimenti finiti  imite i ive e  dt de’epiine; in ptie:   pe evite ’biment tne tiie gnti idnei mti E ed i dipitivi di pteine inditi nee ede di ie,   imite i ive di epiine end i i tmite ’pet dee finete,    pemnen negi mbienti nei i n tte tiite ti tne deve eee imitt  tett neei,   ’e i i nei i n tte tiite ti tne (e. evii igienii) deve eee intedett pe i temp neei d bbne ignifitivmente  nentine in i (men 5 minti); in te peid mntenee pete e finete;   I tne dee ftpitii deve eee titit indnd gnti mn (mi peine in nt i pdtt è niv  pe ingetine).  A fine di dtte eventi mie di tte è neei e i pene in tt di gvidn  in fe di ttment infmi tempetivmente i diigente ti.  



4. RISCHIO BIOLOGICO Le ttività di pii dei evii igienii deve eee effettt tiind gnti idnei (e. gnti in PV   e gett).  Ne  i end neei 'intevent pe inftni (e. tgi, bini, ntini) è bbigti ' di mei di pteine individe (gnti, meine ed ii e neei) e de mteie in dtine nee ppite ette di pnt .   5. PREVENZIONE DEGLI INCENDI Segne eventi deteimenti dee ppeite eettie, dee pnge e degi impinti eettii (sono le principali fonti di innesco degli incendi).  Nn vie e pee mtipe pttii (ibtte).  E' viett  ffiine di deini, fetni  t  men di 80 m d mpde  pfniee.  E' viett e fnei  tfe eettie n eiten in vit.  Nee e e nei bti:   tee e ini degi tdenti devn eee ti vgdnd i mnteniment di idnei pei di ed (ge minim 80 m),   bni e eggie devn eee piinti vgdnd i mnteniment di idnei pei di ed (ge minim 80 m).   Nen mteie deve eee depitt dvnti  etinti  ptini idnti.  I pei di ed (e e idi) e e ite di ie devn eee mntente ibee.  E’ viett e mteie di ingmb in pimità dee ite di ie e ng i pei di ed (idi, e, ….).  E’ viett intde negi mbienti tii mteie infimmbie.  In  di inendi ttenei  nt indit ne Pin di Emegen.  Nee e deve eee nevt  mteie mbtibie tettmente egt ’ttività tidin. I mteie nn tettmente neei dvà eee tdit nei mgini e negi ivi detinti  te p.  I pene bte ti in evii ne tn ntimeidin deve pvvedee tidinmente  nt dee ite di ie. In ptie deve:   nte  fninità dee ite di ie: e pte devn ptei pie n empie pint   empie peine  mnigi ntipni e nn devn eee impedite d gni, femi  imii;   nte  pien gibiità dee ite di ie.   Qii impediment deve eee immeditmente im ,  iò nn i pibie, deve eee tempetivmente egnt  dieine ti.  



6. RISCHIO DA ELETTROCUZIONE Ogni dipendente é tent :   infmi e dmenti  md d' ett e i di gni ppeit tiit (mpte, LIM, e.),   ipette e itini d’ iptte ne’ppit ibett,   veifie ’integità dee ppeite eettie pim de  tii; in ptie nte ’integità dee pine, dei ndtti di iment, dei dipitivi  invi di pteine,   egne  ppi peie gni mfninment  ndiini di ii (inte deteit, mpnenti dnneggiti, idmenti, ….).   Le ppeite eettie devn, pefeibimente, eee egte diettmente  pe de ente.  E’ viett ege in “eie” pee mtipe pttii (ibtte).  Dp ’tii e ppeite devn eee diimentte tmite ’ppit intette  i dit d pe.  Diineie e pine ffendne 'inv eten (nn i v).  Nn ie intdite ppeite eettie di tip mbie  pttie egte ’impint eetti.  Eventi pnge devn eee ime immeditmente dp ’; nn devn mne eee di t  pggi.  Utiie  pine idnee  tip di pee intte; e neei tiie idnei dttti.  Nn ie ptmpde pivi di mpd.  Nn mpiee inteventi di ipine  mdifi  ppeite eettie v tiine de diigente ti.  Nn inte impinti eettii impvviti.  Nn te mpnenti  ppeit eettie n e mni bgnte.  Ttte e inee e e ppeite devn eee nidete tt tenine, fin d etment de nti.  Nn e  pe pegnee n inendi  inee  ppeit eettie.  Intempee  ente eetti pim di ee n pen fgt; pt d gente eetti n ggetti in mteie inte (e. egn).  



7. LAVORO AL VIDEOTERMINALE L em deve eee piint di fnte ’pete.  L pig peie de em deve eee pt n p’ più in b de’inte e p pe gi i de’pete.  L ditn f gi i de’pete e  em deve eee mpe f 50 e 70 m  L pi  pin di v deve nentie n ppggi degi vmbi dvnti  ttie ne  de digitine ( ttie deve eee d men 10 m d pig de tv).  I me deve eee pt  te pin de ttie, in piine fimente ggingibie e dipe di n pi degt pe i  ((i me deve eee d men 20 m d pig de tv).  I edie deve vee te egbie in mnie indipendente d iene.  L iene deve fnie n degt ppt  egine d-mbe de’tente; petnt deve eee degt e tteitie ntpmetie de’tiite e deve vee te e ininine egbie. Ne’mbit di ti egini ’tiite dvà pte fie  iene ne piine eeint.  I edie deve eee dtt di n menim gieve pe fiite i mbi di piine e deve pte eee ptt gevmente end e neeità de’tiite.  Un pggipiedi à me  dipiine di  e  deidein pe f mee n pt degt gi ti infeii (in genee è tie pe e pene n te infeie  medi).  Pe evite bbgimenti e ifei  em e ptini VDT dvebbe eee piinte in md d vee e finete  temente. Se iò nn è pibie è neei ege e peine/tende dee finete in fnine de gd di iminine nte peente.  Ogni de e di v  videtemine i vte deve pendee te ttività pe indii minti. Dnte e pe è pptn nn dedii d ttività e iiedn n inten impegn viiv, me d eempi  eine di n tet itt;   8. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: In  di evment tpt  ptment de i:   fettee e gini e nn  ien   mntenee i i nt più pibie viin  p   evite i mvimenti bi  tppi   ii e  pe i md e geve   



  effette e peini, e neei, in più pene   evite e tini de tn, m effette  ptment di ttt i p   Evite i evment  i tpt di mteie:   n pe ignifitiv;   ingmbnte  diffiie d ffee;   in eiibi intbie;   e pe eee mneggit deve eee tent ditnte d tn,   e mpti n tine de tn;   in ndiini e mptn ii di inimp  di ivment   di pvimenti nn pini.   In  di itemine di ii  pini  ffte te:   Evite di mpiee i mvimenti e fin ine tpp  ien.   Q nn i ivi mdmente  ipin, tiie n  idne.   9. ATTIVITÀ DIDATTICHE I denti vnn  di pedipe ttività didttie eenti n  tte de’inmità fii degi tdenti, evitnd e pevenend ii itine di pei/ii pveniente d’ttività medeim e d ttete, tmentini  mteii dnneggiti  deteiti.  Ogni dente deve eti e  itemine dei bni e dei tvi in gni e i te d nn te ’ed vee in  di emegen.  Gi inegnnti di edine fii, pim di pmvee eeitini n ttei ptivi mptnti ii ignifitivi, devn pedee d n  veifi  vit pe etne ’integità.  10. ATTIVITÀ DI LABORATORIO: Gi itenti di bti devn eegie men n vt  mee e veifie dee ttete di bti; devn in ptie:   veifie   integità,   veifie ’effiien di eventi dipitivi di ie, pteine e egnine,   veifie ’integità dei ndtti di imentine dee ppeite,   eegie gi etmenti inditi ne’evente ibett-itini de’ppeit.   



Pim di de tenine gi impinti didttii ’inegnnte dvà veifie e nn in peenti ndiini e pn e inendi  inftni dvti  nttti dietti.  Pim de'inii di eeitini e peentn ii peifii (e. eeitini n tne ifite imi peie, tii di ppeite eettmenie n negente ii di eettine) ’inegnnte infmeà gi ievi e mie peifie di pevenine e di pteine d dtte dnte e eeitini.  Dnte e eeitini mptnti ’tii di tne ifite imi-peie devn eee dttte ttte e mie di pevenine e di pteine iptte nee ede di ie.  E’ viett tiie tne imie dee i nn i dipne dee etive ede di ie.  L’effettine di eeitini didttie mptnti ’ di fimme ibee è nentit  tt vegin diett e ntin de’inegnte  de’itente di bti.  L’tii d pte degi tdenti di tne imie, ppeite e tmentini è nentit  tt  vegin diett e ntin de’inegnnte  de’itente.  Nn è nentit tiie pdtti, mteii, ttete  ppeite e nn in fniti d’Ititt ti; eventi dege ptnn eee tite  d Diigente ti.   11. DOVERI DEI DIPENDENTI CON FUNZIONI DI PREPOSTO: L’t. 2 mm e de D.Lg. 81/2008 individ me “pept”  “pen e, in gine dee mpetene pfeini e nei imiti di ptei geii e fnini degti  nt de’ini nfeitgi, vintende  ttività vtiv e gntie ’ttine dee diettive ievte, ntndne  ett eeine d pte dei vti ed eeitnd n fnine ptee di iniitiv”.  Negi ititti tii ientn in te definiine:   i bti dietti de diigente ti, ed i efeenti di pe   i Diette Sevii Genei Amminittivi,   i Denti in genee nd gi tdenti n eipti i vti.   L’ti 19 de D.Lg 81/2008 pne  i dei pepti i egenti dvei.  ) vintendee e vigie  evn d pte dei ingi vti dei  bbigi di egge, nné dee dipiini iendi in mtei di te e ie  v e di  dei mei di pteine ettivi e dei dipitivi di pteine individe mei   dipiine e, in  di peiten de inevn, infme i  peii dietti;  b) veifie ffiné tnt i vti e nn ievt degte itini edn e ne e i epngn d n ii gve e peifi;  



) iiedee ’evn dee mie pe i nt dee itini di ii in  di emegen e de itini ffiné i vti, in  di pei gve, immedit e inevitbie, bbndnin i pt di v   n pei;  d) infme i più pet pibie i vti epti  ii di n pei gve e immedit i i ii te e e dipiini pee  d pendee in mtei di pteine;  e) tenei, v eeini debitmente mtivte, d iiedee i vti di ipendee   ttività in n itine di v in i peite n pei gve ed immedit;  f) egne tempetivmente  dte di v   diigente i e defiiene dei mei e dee ttete di v e dei dipitivi di pteine individe, i gni t ndiine di pei e i veifii dnte i v, dee i veng  nen  be de fmine ievt;  g) feente ppiti i di fmine pmi d dte di Lv end nt pevit d’ti 37 de D.Lg. 81/2008.   12. TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI A fine di nentie ’ttivine dee pede ntempte d nmtiv é neei e e vtii getnti, pepee  in peid di ttment infmin i dte di v (diigente ti) de  itine, medinte eibiine di etifiine medi.  A egit di te mniine,  ne in e ndiini, i dte di v dtteà i pvvedimenti peitti d D.Lg. n. 151 de 26/3/2001 (Tet ni dee dipiini egitive in mtei di tte e tegn de mtenità e de ptenità); in ptie:   venn dttte mie pe evite 'epiine d genti fiii, imii  bigii, ne mdifind e ndiini  'i di v;    e mdifiini di ndiini  di i nn in pibii, veà invit ppit mniine 'Uffii Pvinie de Lv.     Il Dirigente Scolastico *F.to Dott. Raffaele Cavaliere (*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93)    


