
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN LEONE IX" 
Via San Leo- 81037 SESSA AURUNCA (CE) 

Tel. 0823/937033- Fax 0823/935040- Distretto n. 19- C.M. CEIC8AY008- C.F.: 95015570617 
Email:ceic8ay008@istruzione.it- PEC: ceic8ay008@pec. istruzione.it 

Prot. n . . ?:>..?>$1f .. fO.G.-o'!) Sessa Aurunca, lì .(>.S. ~~'t0.80." 1 o~(. 

~ A tutti i 1 Collaboratori scolastici dell'l. C. 

~ al R.L.S. 

~ All'albo Sicurezza di tutti i plessi 

~ All'albo Sede 

OGGETTO: Richiami sull'osservanze e provvedimenti da adottare per l'attuazione della legge per 

il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori e degli alunni 

nell'ambito scolastico- D. Lgs. 8112008 e s.m.i. Anno scolastico 2017/2018. 

La sottoscritta prof.ssa Maria Luisa Tommasino, in qualità di Dirigente Scolastico dell'I. C. "SAN 

LEONE IX" di Via San Leo in Sessa Aurunca (CE), quale datore di lavoro ed ai fini del programma di 

miglioramento, prevenzione e tutela della salute nella scuola, su indicazione del R.S.P.P.; 

- VISTO l'art. 15 del D. Lgs. n°81/2008- Misure generali di tutela; 

- VISTO l'art. 17 del D. Lgs. n°81/2008- Obblighi del datore di lavoro; 

- VISTO l'art. 20 del D. Lgs. n°81/2008- Obblighi dei lavoratori (personale docente e no); 

- VISTO il D. Lgs. n°106/09 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

Allo scopo di ottemperare agli obblighi e alle norme relative alla sicurezza di cui al D. Lgs. n° 

81/2008 e s.m.i., per tutti i plessi dell'istituto comprensivo, per l'anno scolastico 2017/2018, 

DISPONE QUANTO SEGUE 

l. È vietato spostare da soli pesi superiori a 30 kg (uomini) o 20 kg (donne). 

2. Per pesi superiori alla norma, farsi aiutare da un altro lavoratore dimezzando il peso da trasportare. 

3. Non sollevare carichi flettendo il tronco ma alzandosi sulle gambe tenendo le braccia tese. 

4. Nelle operazioni di piccola manutenzione, movimentazione manuale dei carichi e di pulizia usare i 
Dispositivi di Protezione Individuali (DPI: guanti, mascherina, ecc).) messi a disposizione da D. S .. 

5. Non usare prodotti chimici per la pulizia in modo difforme dalle modalità d'uso riportate nelle 
istruzioni. Prima dell'uso dei prodotti di pulizia è obbligatorio leggere attentamente le etichette, 
nonché le schede di sicurezza che accompagnano le sostanze, attenendosi scrupolosamente alle 
istruzioni relative allo stoccaggio, all'uso e all'impiego dei mezzi di protezione individuali e al 
comportamento in caso di incidente. 

6. Custodire sempre i prodotti per la pulizia in ambienti chiusi a chiave e riporre sempre negli 
armadietti tutti i prodotti utilizzati, evitando di !asciarli incustoditi, anche per pochissimo tempo. 



7. Provvede ad una frequente pulizia dei servizi igienici (sistematica asciugatura dei pavimenti dei locali 
w.c. ad ogni utenza, in particolare in corrispondenza dei lavabi e dei vasi igienici, provvedendo ad 
esporre il cartello "pavimento bagnato" in dotazione, al fme di evitare l'ingresso nel nucleo w.c. da 
parte degli alunni fino alla completa asciugatura del pavimento). 

8. Quando il pavimento è bagnato interdire l'accesso all'ambiente provvedendo all'immediata 
asciugatura. 

9. È vietato usare prodotti per le pulizie quali acido muriatico ed ammoniaca. 

l O. È vietato effettuare travasi di prodotti chimici in contenitori di~ersi dall'originale. 

11. È vietato allontanare i contenitori senza etichetta che contengono sostanze non identificate. 

12. È vietato miscelare prodotti chimici diversi. 

13. Per i prodotti chimici da diluire, bisogna sempre rispettare le concentrazioni massime previste dai 
produttori. 

14. Riporre sempre negli armadietti,in luogo inaccessibile, i propri dispositivi di protezione individuale in 
dotazione (guanti, mascherine, ecc.) e utilizzati nella giornata lavorativa. 

15. Tenere cura sempre dei propri dispositivi di protezione individuale in dotazione. 

16. Segnalare immediatamente, al dirigente scolastico, la perdita di efficienza dei DPI messi a loro 
disposizione (elevata usura, bucatura, ecc.) 

17. Segnalare immediatamente al dirigente scolastico eventuali manifestazioni allergiche, ai fini di una 
valutazione di eventuale relazione con i prodotti o i D .P .I. utilizzati (ad es. i guanti in lattice possono 
essere responsabili di talune allergie); 

18. Verificare, quotidianamente, che tutti i sussidi didattici siano puliti e/o sterilizzati solo con prodotti 
fomiti e secondo le modalità fissate dal costruttore. 
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