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Circolare n. 55 Ribera, 13/09/2019 
 

Al Sito Webdell’Istituto 
Alla BachecaSicurezza 
Ai Docenti Collaboratori/Responsabili diSede 
A Tutti iDocenti 
A tutti gliAlunni 

Al PersonaleAta 
Al RLS 
AlDSGA 
                                   Loro Sedi 

 
OGGETTO: Divieto assoluto di utilizzo delle scale antincendio con esclusione delle situazioni  

 di emergenza 

 

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;  

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 delle scale 

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

simulazioni delle stesse (prove di esodo). 

 l'assoluto divieto di sostare sui pianerottoli adiacenti le uscite di sicurezza delle scale antincendio. 

 l'assoluto divieto di utilizzare le uscite di emergenza delle scale antincendio per il normale ingresso o uscita dalla 

scuola. 

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

delle scale di emergenza, consentendo alla scrivente l'applicazione diretta delle relative sanzioni disciplinari. 

IDocenticheleggonoinaulalapresentenotasonopregatidiscriverenelRegistrodiClasseilseguente comunicato: letta in 

aula la circolare n. 55 del 13/09/2019. 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Dott.ssa AntoninaTriolo 
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