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Circ. n. 91

Milano, 20/11/2018
AL PERSONALE DOCENTE
AGLI EDUCATORI
AL PERSONALE ATA
Loro SEDI

Oggetto:

D. Lgs. 81/08. Misure di prevenzione/protezione.
Procedura segnalazione rischi /anomalie/guasti.

Al
personale della scuola docente, educatori e ATA è richiesto di segnalare per iscritto al
Dirigente Scolastico qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza,
adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità.
In caso di pericolo grave avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico, in sua assenza il Responsabile
di Plesso e/o il Referente per la sicurezza e/o il DSGA.
Individuando pericoli, guasti, anomalie, relativi all’edificio (struttura, impianti, infissi, porte, ecc.), all’area
esterna e alle attrezzature deve essere osservata la seguente procedura.
Procedura
1. Chi individua un pericolo o un guasto deve segnalarlo compilando l’apposito modello in possesso
dei collaboratori scolastici in servizio di ogni sede.
2. I Collaboratori scolastici avranno cura di trasmettere la segnalazione all’incaricato della Segreteria
che avviserà il Dirigente Scolastico e invierà ai soggetti di competenza le richieste di intervento.
3. I collaboratori scolastici provvederanno a segnalare il pericolo con un cartello e a mettere in atto
misure di protezione provvisorie.
Normativa
Il personale della scuola anche sotto l'aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, ha l'obbligo
giuridico di segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico (dirigente scolastico), le
anomalie ed i rischi presenti sul proprio posto di lavoro.
Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può ritenere esente da responsabilità di tipo disciplinare,
amministrativo, civile e penale.
D. L.gs. 81/08. Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
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