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CIRCOLARE N.113 

 

   Prot. n.  /04 del  

Agli studenti della sede di Ozieri 

e ai loro genitori 

Ai docenti 

DSGA, Atti. Albo, Sito WEB 

 

 OGGETTO: Divieto di utilizzo delle scale antincendio con esclusione delle situazioni di emergenza – 

divieto  di utilizzo dei distributori automatici.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO e VERIFICATO  l’uso improprio, da parte degli studenti consistente nella sosta sui pianerottoli 

delle scale antincendio nonché l’utilizzo di esse per la discesa ai piani sottostanti;  

 

VISTO  l'art. 2 del D.Lg. vo 81 del 9 aprile 2008 che assimila tra gli altri anche gli studenti ai lavoratori; 

  

VISTO l'art. 18 comma 2, lettera b, del D.Lg. vo 81 del 9 aprile 2008 (Obblighi dei lavoratori) che i lavoratori 

devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai 

fini della protezione collettiva ed individuale;  

 

VISTO  l'art. 55 del D.Lg. vo 81 del 9 aprile 2008 (sanzioni per lavoratori) i lavoratori vengono puniti con 

l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, 

lettere b;  

 

VISTO l’uso improprio dei distributori delle vivande posti al piano terra, con accesso indiscriminato e continuo 

da parte degli allievi in tutte le ore;  

 

D I S P O N E 

− l'assoluto divieto per gli allievi e tutto il personale della scuola di utilizzare le uscite di sicurezza e le 

scale di emergenza al di fuori di reali situazioni di pericolo (terremoto, incendi, ecc.) o in caso di 

simulazioni delle stesse.  

− l'assoluto divieto di sostare sui pianerottoli adiacenti le uscite di sicurezza.  

− l'assoluto divieto di utilizzare le uscite di emergenza per il normale ingresso o uscita dalla scuola.  

− L’assoluto divieto di utilizzo dei distributori delle vivande posti al piano terra, salvo che durante 

l’intervallo delle lezioni dalle ore 11:15 alle ore 11:25. 

 

I docenti ed i collaboratori scolastici sono tenuti a fare rispettare il divieto di utilizzo delle scale antincendio 

fuori dai momenti di emergenza.  Tutti i docenti sono invitati a sensibilizzare gli studenti sull'importanza del 

rispetto di tale divieto ai fini della sicurezza di tutta la scuola.  

Tutti i docenti inoltre, e i collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare ogni utilizzo improprio delle uscite di 

sicurezza e delle scale di emergenza, consentendo allo scrivente l'applicazione diretta delle relative sanzioni 
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disciplinari.  

I collaboratori scolastici in servizio al piano terra sono incaricati di sorvegliare il corretto utilizzo dei 

distributori di vivande; i docenti dovranno annotare sul registro di classe gli allievi che contravvengono a tale 

divieto, in quanto segnalati dai collaboratori scolastici od all’atto di introdurre in classe bevande ed alimenti 

prelevati dai suddetti distributori in orari non consentiti.  

I docenti ed i collaboratori scolastici dovranno vigilare assiduamente per contenere l’incresciosa abitudine del 

continuo girovagare degli allievi per i piani, senza alcuna reale autorizzazione e/o giustificazione.  

Il Dirigente Scolastico contesterà ai responsabili le infrazioni alle superiori disposizioni. 

 

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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