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ISTRUZIONI SICUREZZA
PERSONALE SUPPLENTE O TERZO
Il sig. ______________________________________________ nato/a a _____________________________ il _______________
Intervenendo presso il plesso scolastico di: ____________________________ in qualità di _______________________________

DICHIARA
 di aver ricevuto istruzioni di comportamento (sotto riassunte) riportate sul sito web dell’IC VITULANO circa i rischi dell’attività
svolta compresi quelli presenti nell’edificio e relative pertinenze nonché di aver preso conoscenza di eventuali indicazioni
specifiche relative alla sicurezza.
 Di aver preso istruzione e visione del piano di emergenza e del piano di evacuazione comprendente i comportamenti da
tenere in caso di:
Evacuazione; antincendio; primo soccorso
In particolare, ha preso conoscenza di:
la conoscenza dei segnali di allarme,
la presa visione della collocazione della cassetta di primo soccorso,
la presa visione delle vie di fuga relative all’aula in cui esercita la propria attività
la conoscenza della collocazione dei dispositivi antincendio,
la conoscenza dei dispositivi di allerta degli enti preposti alla sicurezza,
la collocazione del punto telefonico,
la collocazione dei dispositivi, anche chiavi, di apertura dei cancelli e porte.
 Di informare immediatamente il referente per la sicurezza di plesso/dirigente scolastico di eventuali pericoli/rischi che
dovessero evidenziarsi
Ha preso conoscenza le norme di comportamento riguardano:
 Maternità
 La maternità (dal concepimento al settimo mese dopo il parto) è una condizione che comporta dei rischi altrimenti non tali.
In particolare: utilizzo di prodotti chimici e/o di pulizia; utilizzo, anche saltuario di scale; spostamento di pesi come tavoli e
sedie; utilizzo di videoterminale; docenza per quanto riguarda gli aspetti di stress psichico e fisico; malattie per contatto con
i bambini per quanto riguarda il contrarre malattie pericolose per la gravidanza e il neonato
 Attrezzature
ENERGIA ELETTRICA
nei locali sono presenti computer, gruppi di continuità, che possono essere in funzione e quindi alimentati da corrente
elettrica anche in assenza dell’alimentazione Enel; pertanto, non toccare assolutamente, quando in funzione, le
apparecchiature suddette
 Cantieri
Di non interferire in nessun modo con attività di manutentori presenti nel plesso
 Segnaletica
Di aver preso conoscenza della segnaletica presente nella scuola e in particolare di quella antincendio, come indicata nelle
piantine generali
 Movimentazione manuale dei carichi
Di essere a conoscenza dei limiti evidenziati nell’istruzione a disposizione nel plesso circa la movimentazione manuale di pesi
o carichi e in caso di bisogno di farsi assistere da collega formato
 Agenti chimici
Nella scuola sono presenti agenti chimici come prodotti per la pulizia. Al primo utilizzo è necessario leggere l’istruzione a
disposizione del plesso ed essere affiancati da un collega formato. Si ricorda l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione
individuale e di non portare prodotti chimici dall’esterno.

DATA: _______________

Qualifica: _______________________________

FIRMA ___________________________

NOTA: il foglio va consegnato datato e firmato alla segreteria dell’Istituto.
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