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Circ. n.° 31

Muggiò, 23.9.2014

-

A tutto il personale in servizio

-

All’albo sicurezza dei plessi

Oggetto: rischi derivanti da comportamenti umani
Oltre che da problemi legati alle strutture scolastiche e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli
edifici, i rischi possono anche derivare dalle negligenze del personale scolastico che non ottempera
alle disposizioni impartite nel Documento di rilevazione dei rischi, nel Protocollo formativo per la sicurezza
e nelle Circolari interne a carattere permanente.
In particolar modo risultano pericolosi tutti i seguenti comportamenti:
DOCENTI
-

mancato assolvimento degli obblighi di servizio, con particolare riguardo al rispetto dell'orario di
lavoro (puntualità) e del mansionario
omessa vigilanza sugli alunni
omesso soccorso in caso di infortunio
assenza di precauzioni nell'uso del materiale didattico
uso di materiale inidoneo rispetto all'età degli alunni;
uso di materiale pericoloso (forbici appuntite, punteruoli, oggetti piccoli...), senza
dovuta sorveglianza
omessa custodia, mancato rigoverno dopo l'uso del materiale pericoloso,
uso di materiale o strumenti pericolosi (strumenti elettrici, materiali chimici solventi...) da parte
degli alunni
proposte di attività inadeguate all'età, compresi giochi pericolosi o incontrollati in giardino
utilizzo di apparecchiature non ammesse (bombolette a gas, stufette, macchine per caffè)
utilizzo di apparecchiature elettriche non a norma o usurate
omessa segnalazione di eventuali situazioni di pericolo
accumulo nelle aule o nei laboratori di materiale facilmente infiammabile o poco igienico
sovraccarico di armadi o mensole con un numero eccessivo di libri o materiale didattico
consenso all'uso collettivo di cibi e bevande di preparazione domestica
mancato utilizzo di guanti monouso nelle operazioni di pronto soccorso e nella cura dell'igiene
personale degli alunni
mancata osservazione delle disposizioni di servizio impartite dal Dirigente scolastico
rimozione o modifica senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
modifica senza autorizzazione delle apparecchiature messe a disposizione dalla scuola
ostruzione o chiusura delle vie di fuga
mancata osservazione dei compiti previsti in caso di evacuazione

COLLABORATORI SCOLASTICI
-

mancato assolvimento degli obblighi di servizio con particolare riguardo al rispetto dell'orario di lavoro
(puntualità) e del mansionario
omessa vigilanza dell'edificio scolastico: strutture, ingresso, uscita, vie di fuga …
omessa collaborazione con i docenti nella vigilanza degli alunni

-

omesso soccorso in caso di infortunio
omessa o superficiale pulizia degli spazi usati dagli alunni e dai docenti
assenza di precauzioni nell'uso di materiali chimici o macchine pericolose
omessa custodia o mancato rigoverno dopo l'uso in appositi locali chiusi del materiale di pulizia
e delle attrezzature
mancata segnalazione di superfici bagnate o scivolose
utilizzo di apparecchiature non ammesse (bombolette a gas, stufette, macchine per caffè)
utilizzo di apparecchiature elettriche non a norma o usurate
modifica senza autorizzazione delle apparecchiature messe a disposizione dalla scuola
rimozione o modifica senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
mancata osservazione delle disposizioni di servizio impartite dal Dirigente scolastico
omessa segnalazione di eventuali situazioni di pericolo
mancato utilizzo di guanti monouso nelle operazioni di pronto soccorso e nella cura dell'igiene
personale degli alunni
utilizzo di strumenti di lavoro non a norma
uso improprio dei prodotti di pulizia e dei recipienti che li contengono
travaso di detersivi o materiali chimici dai loro contenitori originali
utilizzo di prodotti di pulizia non consentiti o in modo scorretto (mescolare più prodotti tra loro …)
mancata lettura e conservazione delle schede tecniche dei prodotti di pulizia
ostruzione o chiusura delle vie di fuga
mancata osservazione dei compiti assegnati in caso di evacuazione

PERSONALE AMMINISTRATIVO
-

mancato assolvimento degli obblighi di servizio con particolare riguardo al rispetto dell'orario di lavoro
(puntualità) e del mansionario
omesso soccorso in caso di infortunio
assenza di precauzioni nell'uso degli strumenti e delle apparecchiature
utilizzo dei videoterminali per un tempo superiore alle quattro ore consecutive
omessa custodia o mancato rigoverno dopo l'uso di materiale pericoloso (toner …)
utilizzo di cavi elettrici sciolti o posti in posizioni pericolose
manomissione o sovraccarico di spine multiple
utilizzo di apparecchiature non ammesse (bombolette a gas, stufette, macchine per caffè)
utilizzo di arredi, strumenti, apparecchiature non a norma o usurati
mancato rispetto del manuale d'uso degli strumenti
omessa segnalazione di eventuali situazioni di pericolo
mancato utilizzo di guanti monouso nelle operazioni di pronto soccorso
mancata osservazione delle disposizioni di servizio impartite dal Dirigente scolastico
modifica senza autorizzazione delle apparecchiature messe a disposizione dalla scuola
ostruzione delle vie di fuga
mancato rispetto dei compiti assegnati in caso di evacuazione

Tutto il personale scolastico, nell’ottica della massima sicurezza nei luoghi di lavoro, è tenuto quindi ad
evitare i fattori di rischio derivanti da comportamenti umani evidenziati nella presente circolare che ha
carattere permanente e che rimarrà affissa all’albo dei plessi come procedura di informazione ai
dipendenti all’interno del piano di riduzione dei rischi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Dott. Michele Quagliarini )

