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OGGETTO: Procedura segnalazione rischi /pericoli (guasti) individuati.

Si richiede al personale della scuola, docente e ATA, di segnalare al Dirigente Scolastico, per iscritto,
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza.
Il personale tutto deve adoperarsi direttamente in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e
possibilità avvisando i Responsabili di Plesso e individuando pericoli o guasti relativi all’edificio, all’area
esterna e alle attrezzature.
La procedura da seguire in casi di urgenza è la seguente:
allegato e pubblicato anche
sul sito web dell’Istituto Scolastico nell’Area dedicata alla SICUREZZA;
Responsabili provvederanno a trasmettere la segnalazione alla Segreteria, che avviserà il Dirigente
Scolastico e invierà ai soggetti di competenza le richieste di intervento.
COMPILAZIONE MODULI PER SEGNALAZIONE INTERVENTI
In base alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono stati predisposti due moduli per segnalare
gli interventi di pericolo e di manutenzione da effettuare presso gli edifici scolastici.
1) Il primo modulo riguarda gli INTERVENTI URGENTI AI FINI DELLA SICUREZZA, in questo
modulo:
• dovranno essere segnalate le situazioni di pericolo;
• i possibili rischi ed i provvedimenti urgenti adottati se possibile.

2) Il secondo modulo riguarda invece gli INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE che non
comportano situazioni di pericolo:


in tale modulo il lavoratore segnalerà l’intervento e lo sottoporrà all’attenzione del Responsabile di
Plesso.

Queste segnalazioni (URGENTI o ORDINARIE) verranno consegnate in segreteria per poi segnalare il
problema all’ente interessato.
Confidando nella consueta collaborazione, si saluta cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

