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(inserire anche nella pagina “Sicurezza” sul sito, oltre che nelle circolari) 
 
 

Oggetto: Dispositivi di sicurezza - avvertenze e controlli 
 
 Si ricorda che competono ai Collaboratori scolastici la verifica quotidiana e puntuale della presenza 
e dell’integrità dei dispositivi antincendio, il controllo che le porte antincendio non vengano manomesse 
e che tutte le vie di fuga siano libere. 
I Docenti e gli alunni, ciascuno per la propria competenza, devono collaborare al mantenimento delle 
condizioni di sicurezza. 
In particolare: 

 Le porte antincendio non devono essere in alcun modo manomesse. 

 Ciascun componente della scuola è tenuto a vigilare affinché non siano sottratti o danneggiati i 
cartelli esposti, poiché  ciò  renderebbe  più  difficoltosa  l’evacuazione  dall’edificio  in  caso  di 
emergenza. Si deve evitare di sottrarre o smarrire gli elenchi e i moduli, necessari al rapido 
controllo delle presenze delle persone evacuate; evitare di danneggiare o asportare la segnaletica 
di sicurezza, gli estintori, i presìdi antincendio. 

 Le vie di fuga segnalate devono essere mantenute sgombre. 

 Chiunque venga a conoscenza di una situazione di rischio è tenuto a segnalarla al Dirigente 
scolastico. 

Per la condotta da tenere in caso di emergenza e nelle prove si rinvia alla circolare n. 114 del 2/11/2017. 
 
La collaborazione e il rispetto scrupoloso delle disposizioni sono la migliore garanzia per il mantenimento 
delle condizioni di sicurezza nell’edificio. 
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