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Circ. n° 121                      Cagliari,18 Aprile 2017 

 
Al Personale docente 

 Al Personale ATA 
                    e p.c. al DSGA  

     LORO SEDI 
 

 
 

Oggetto:  Corretto utilizzo arredi e attrezzature scolastiche 
 (Costituisce informativa ai sensi dell’art.36 del D.Lgs n.81/2008 e succ. mod e int.) 
 
 

Si ricorda a tutto il personale (docenti e ATA) che gli arredi e le attrezzature scolastiche presenti e 

autorizzate a scuola sono quelle fornite dall’Istituzione scolastica o di proprietà dell’Ente locale. 

Pertanto si vieta l’introduzione e l’utilizzo di elementi quali mobili e suppellettili di vario genere (in 

legno, in cartone, ecc.), apparecchiature elettriche o meccaniche, tendaggi, attrezzature e oggetti 

di vario genere potenzialmente pericolosi, etc. non autorizzati per iscritto dal Dirigente Scolastico. 

Gli arredi e le attrezzature presenti devono essere utilizzati in modo congruo con la natura degli 

stessi e con l'uso a cui essi sono destinati. In riferimento a ciò si richiede che siano eliminati i 

materiali in eccesso sopra l’ultimo ripiano degli armadi e delle scaffalature, preposti ad accogliere 

materiali al loro interno, ma non all’esterno. Qualsiasi uso improprio di arredi e attrezzature da 

parte degli alunni dovrà essere verificato, impedito, ed eventualmente sanzionato da parte del 

personale al momento presente che ha l’obbligo di vigilare. 

L’art. 20, comma 2, lett.e del D.Lgs. n. 81/2008 (Obbligo dei lavoratori) specifica che i lavoratori 

hanno l’obbligo di “segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 

vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie 

competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente (fatto 

salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo); pertanto si raccomanda a tutto il personale di voler segnalare 

tempestivamente al Dirigente Scolastico qualsiasi anomalia, malfunzionamento, guasto, rottura e 

situazione di pericolo per la sicurezza, anche remoto, dovessero riscontrare all'interno degli 

ambienti scolastici. 

            Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Il RSPP IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Evelina Iacolina Andreana Ghisu 
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 

mailto:caee09800r@istruzione.it
mailto:caee09800r@pec.it
http://www.direzionedidatticagiovannililliu.gov.it/

