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 CIRC. N. 17 

AL TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO . 

Al D.S.G.A. 

 Al sito web di Istituto. 

 

  
OGGETTO: SCUOLA SICURA - SEGNALAZIONE GUASTI ED ANOMALIE  
 

        Al fine di garantire la sicurezza ed il benessere psicofisico degli alunni e del personale 

scolastico, nonché l’ottimale conservazione e la funzionalità delle strutture, dell’arredo e della 

strumentazione disponibile, si prescrivono le seguenti istruzioni riguardanti l’oggetto.  

 

1. Ciascun operatore scolastico ( docente/non docente), in ottemperanza alla normativa vigente, 

ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ed esaurientemente ogni situazione di rischio ed 

eventuali condizioni di pericolo ( latenti o manifesti ) a causa di guasti, disfunzioni, anomalie ed 

imperfezioni a carico di strutture, impianti, arredi, attrezzature, macchinari, suppellettili, ecc. 

presenti nel proprio ambiente di lavoro;  

2. tali segnalazioni riguardano solo ed esclusivamente le richieste di manutenzione ordinaria. 

Con tale termine si intendono tutti quegli interventi non preventivamente programmabili, sia 

come tipologia che come tempi, destinati a ripristinare situazioni divenute a rischio o, comunque, 

potenzialmente lesive dell'integrità della struttura scolastica e della sua funzionalità, nonché in 

grado di creare minaccia all'incolumità fisica e/o psichica delle persone;  

3. per ogni singola richiesta deve essere compilata un' unica scheda di segnalazione ( allegata 

alla presente circolare ) avendo cura di descrivere in maniera sintetica e comprensibile il difetto o il 

danno evidenziato. Si ricorda, inoltre, che risulta indispensabile indicare anche il luogo esatto in 

cui necessita l’intervento;  

4. si consiglia di scrivere in stampatello maiuscolo per consentire all'Ufficio di segreteria di 

decifrare correttamente il contenuto oggetto della segnalazione .  

Il MODULO cartaceo per la segnalazione dei guasti e/o per la richiesta di interventi di 

manutenzione ordinaria è rinvenibile presso i custodi di ciascun plesso La scheda, una volta 

compilata, può essere consegnata ai docenti referenti per la Sicurezza che sono anche i fiduciari di 

Plesso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                            

                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


