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Circolare n. 41 

                                                       Foggia, 30 settembre 2019 

 

                           
                                                                                Ai docenti 

                                                                                Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 

                                                                                Al Direttore S.G.A. 
                                                                                Al personale ausiliario 

                                                    
 
Oggetto: Disposizioni e orientamenti per l’adozione delle opportune norme di sicurezza nelle aule.  

 

      Con la finalità di promuovere l’adozione di comportamenti e sistemi organizzativi di prevenzione e 

di costruzione di una cultura della sicurezza, si evidenzia l’opportunità che la disposizione dei banchi 

nelle aule debba seguire la regola della presenza di un passaggio, il più possibile centrale, per tutte le 

file, evitando di unire le postazioni tra loro, in modo da evitare impedimenti e ostacoli all'uscita degli 

alunni in caso di necessità. Sono da suggerire disposizioni che lascino uno o più passaggi di almeno un 

metro di larghezza.  

      Le file dei banchi, laddove è possibile, devono essere rivolte verso l’uscita, in modo da rendere più 

agevole e veloce l’evacuazione della classe in caso di emergenza; le corsie tra le file dei banchi devono 

essere liberate da tutti quegli oggetti (zaini, cartelle, ecc.) che possono rappresentare ostacoli, 

impedimenti e causa di cadute. 

      Inoltre è necessario: 

a. che le lavagne di ardesia ancora presenti, nonostante la diffusione delle LIM in tutte le classi, 

siano fissate al muro sia sul lato superiore che sul lato inferiore, eliminando tutte le lavagne con 

il supporto a cavalletto, per evitare infortuni e permettere la rapida evacuazione dalle aule; 

b. limitare al massimo il carico d'incendio, evitando inutili accumuli di carta e materiali similari; 

c. posizionare i banchi ad almeno 1m. dai serramenti con spigoli e lasciare sempre agibile un 

passaggio per la via di fuga, in caso di emergenza;  

d. non aprire parzialmente le ante delle finestre, ove l'apertura è interna a battente, perché gli 

alunni possono ferirsi urtando contro gli spigoli (le ante vanno aperte, ove possibile, con una 

rotazione di 180°); 

e. verificare che gli arredi siano integri, e liberare le aule da armadietti e scaffalature superflui, 

deteriorati o dotati di ante a vetri; 

f. segnalare immediatamente al docente referente del plesso scolastico la presenza di arredi 
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deteriorati o non idonei; 

g. assicurare la adeguata e frequente ventilazione dei locali e il lavaggio frequente delle mani, in 

considerazione della natura prevalentemente infettiva del rischio biologico nelle scuole, e della 

necessità di impostare la prevenzione sul rispetto delle norme di pulizia e igiene, sia personale 

che ambientale. 

 

 

    Le SS.LL. in indirizzo vorranno assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni in oggetto e 

vorranno rappresentare alla scrivente situazioni particolari in cui non sia possibile seguire le 

predette indicazioni, in modo tale da intervenire con misure di sicurezza alternative. 

 

  

                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                dott. Maria Goduto 

                                                     

 

                                                                              

                                                                                                        


