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Prot. n. 8992 – 1.4.b Macerata, 13.09.2016 
 

Oggetto: SICUREZZA NELLA SCUOLA.  

Compiti dei Collaboratori Scolastici a.s. 2016/2017. 
 

Ai fini della gestione del Piano di emergenza, il Collaboratore Scolastico di turno dovrà 

provvedere, in caso di emergenza, ai seguenti compiti: 

1. diffusione dell’ordine di evacuazione mediante l’apposito segnale di allarme; 

2. controllo dell’avvenuta evacuazione dell’intero edificio;  

3. effettuazione delle chiamate di soccorso ai Vigili del Fuoco, ambulanza e autorità 

competenti secondo lo schema allegato da tenere sempre vicino al telefono; 

4. interruzione del gas mediante l’attivazione dell’apposita valvola di intercettazione 

(VALVOLA GIALLA in prossimità della centrale termica); 

5. interruzione dell’energia elettrica mediante interruttore di sgancio generale; 

6. interruzione dell’acqua mediante rubinetto sul contatore. 

I Collaboratori Scolastici devono effettuare i seguenti controlli quotidiani: 

1. funzionalità e praticabilità delle uscite di sicurezza e dei cancelli verso l’esterno; 

2. permanenza al loro posto, nei locali e nei corridoi, e visibilità delle piantine 

dell’edificio con indicati i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza; 

3. presenza all’interno di ogni aula (sulla porta) del prospetto contenente 

l’assegnazione di incarichi agli allievi apri-fila, serra-fila e aiuto disabili; 

4. chiusura delle porte tagliafuoco (non devono essere bloccate da oggetti).  

In occasione delle visite di controllo (ogni sei mesi) delle attrezzature antincendio da 

parte della Ditta incaricata, si deve sempre chiedere di lasciare il rapporto di 

manutenzione (un verbale nel quale sono indicati i controlli e gli interventi effettuati): tale 

verbale va consegnato, esclusivamente, all’Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(A.S.P.P.) del plesso, se presente, o all’insegnante referente. 

Si raccomanda di segnalare sempre ogni anomalia riscontrata, relativa alla sicurezza, 

nel proprio luogo di lavoro, all’A.S.P.P. del proprio plesso, se presente, o all’insegnante 

referente. 

 Il Dirigente scolastico 
Prof. Ermanno Bracalente 

(Firmato digitalmente ai sensi  
del CAD – D.Lgs 7.3.2005 n. 82  

e successive modificazioni) 

 
 


