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Oggetto Comunicazione relativa alla sicurezza
 

Il personale scolastico in servizio nelle 
seguito riportato e alla conoscenza e osservanza delle indicazioni previste da “Piano per la 
sicurezza” allegato alla presente circolare.

 
 

 
- lasciare sempre chiuse le porte REI e non fermarle con ganci

posizione aperta; 
- non depositare materiali sugli armadi delle aule e dei laboratori;
- lasciare sempre libere le vie di fuga sia nelle classi ch
- lasciare liberi e in ordine i corridoi (es. non appendere zaini agli appendiabiti, accertarsi 

che gli indumenti degli alunni siano regolarmente appesi, etc.);
- predisporre l’aula in modo tale da favorire l’uscita in maniera agevole;
- lasciare libere le pareti perimetrali della palestra ( es. non panche ai bordi del campo da 

gioco, etc.) 
- non portare a scuola arredi da casa (
- utilizzare solo ciabatte munite di pulsante accensione
- riporre i carrelli con prodotti di pulizia in luoghi idonei 
- non consentire l’accesso agli alunni in spazi riservati agli adulti e l’utilizzo di strumenti 

destinati agli adulti (fotocopiatrice, distributore di bevande, etc.).
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Modena, settembre 2016 

Al Personale Docente e ATA
I.C.3 di Modena  
in servizio presso la sede in via Valli

Comunicazione relativa alla sicurezza 

scolastico in servizio nelle sede in via Valli è tenuto al rispetto
seguito riportato e alla conoscenza e osservanza delle indicazioni previste da “Piano per la 

presente circolare. 

asciare sempre chiuse le porte REI e non fermarle con ganci, sedie

non depositare materiali sugli armadi delle aule e dei laboratori; 
asciare sempre libere le vie di fuga sia nelle classi che nei corridoi;

lasciare liberi e in ordine i corridoi (es. non appendere zaini agli appendiabiti, accertarsi 
che gli indumenti degli alunni siano regolarmente appesi, etc.); 
predisporre l’aula in modo tale da favorire l’uscita in maniera agevole;

libere le pareti perimetrali della palestra ( es. non panche ai bordi del campo da 

rtare a scuola arredi da casa (divani, poltrone, scaffali etc); 
ciabatte munite di pulsante accensione-spegnimento;

n prodotti di pulizia in luoghi idonei e non accessibili
non consentire l’accesso agli alunni in spazi riservati agli adulti e l’utilizzo di strumenti 
destinati agli adulti (fotocopiatrice, distributore di bevande, etc.). 

Il dirigente

Daniele Barca

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)
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Personale Docente e ATA 

in servizio presso la sede in via Valli 

al rispetto di quanto di 
seguito riportato e alla conoscenza e osservanza delle indicazioni previste da “Piano per la 

, sedie o scatoloni pesanti in 

e nei corridoi; 
lasciare liberi e in ordine i corridoi (es. non appendere zaini agli appendiabiti, accertarsi 

predisporre l’aula in modo tale da favorire l’uscita in maniera agevole; 
libere le pareti perimetrali della palestra ( es. non panche ai bordi del campo da 

spegnimento; 
non accessibili; 

non consentire l’accesso agli alunni in spazi riservati agli adulti e l’utilizzo di strumenti 

Il dirigente 

Daniele Barca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 


