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 AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

p.c. AL DIRETTORE SGA 

 

 

Oggetto: obblighi di servizio 

 

 

 

SORVEGLIANZA INGRESSI 

Il personale collaboratore scolastico deve provvedere alla sorveglianza delle porte di 

accesso agli edifici scolastici. 

Qualora detto personale non possa sorvegliare l’ingresso perché impegnato in altre 

attività, la porta di accesso deve essere chiusa. 

Al termine delle attività il personale collaboratore scolastico avrà cura di chiudere le 

finestre, le porte di accesso e i cancelli esterni. 

Si rammenta che le porte identificate come uscite di sicurezza devono essere 

sempre accessibili e apribili dall’interno: è pertanto vietato addossare alle stesse 

materiale che ne impedisca il facile accesso e l’uso di fermi che possano impedire 

l’immediata apertura in caso di necessità. 

In caso di presenza di pubblico, il personale collaboratore scolastico in servizio 

all’ingresso dell’edificio, dopo aver chiesto il motivo della presenza, deve indirizzare  

le persone verso gli uffici o invitarle ad attendere, rispettando gli orari di apertura al 

pubblico. 

E’ vietato far accedere il pubblico direttamente ai locali di attività scolastica se non 

dietro autorizzazione o invito della direzione, della segreteria o degli insegnanti; nel 





caso di familiari che devono consegnare materiali agli alunni, lo stesso sarà preso in 

carico e consegnato dai collaboratori scolastici. 

E’ vietato far accedere minori, anche se alunni, all’interno dell’edificio scolastico in 

orario non di attività. 

Durante le assemblee e i colloqui il personale curerà che i bambini, eventualmente 

presenti, siano posti sotto la diretta e continua sorveglianza dei genitori. 

Qualora persone non autorizzate si presentino all’interno dell’edificio scolastico, è 

fatto obbligo di invitare dette persone ad uscire; nel caso di resistenza il personale è 

autorizzato a richiedere l’intervento delle competenti autorità di pubblica sicurezza, 

avvertendo contestualmente la direzione.   

 

SORVEGLIANZA PARTI ESTERNE 

Il personale collaboratore scolastico deve provvedere quotidianamente alla 

ricognizione degli spazi esterni degli edifici scolastici al fine di evidenziare la 

presenza di situazioni ed oggetti non di pertinenza e/o di potenziale rischio per 

alunni e operatori. 

In presenza di oggetti pericolosi il personale deve provvedere alla rimozione 

adottando le adeguate misure di sicurezza; qualora non disponga di mezzi idonei di 

protezione, il personale deve isolare la zona, impedendo l’accesso e l’avvicinamento 

di persone e provvedere alla chiamata del servizio competente. 

 

PULIZIE 

I lavori devono essere eseguiti osservando norme e precauzioni fondamentali per 

operare in sicurezza e garantire il corretto svolgimento delle mansioni. In particolare 

è necessario: 

• Eseguire i compiti con precisione e cura; 

• Usare i prodotti seguendo le indicazioni e le istruzioni d’uso contenute nelle 

schede di sicurezza; 

• Evitare la mescolanza di prodotti diversi; 

• Usare sempre guanti protettivi;  

• Indossare scarpe con suola antisdrucciolevole; 

• Non usare alcol o altre sostanze infiammabili per la pulizia; 

• Non usare scale di alcun tipo; le attività di pulizia ad altezza superiore devono 

essere eseguite mediante l’uso di apposite prolunghe; 

• Impedire il passaggio su pavimenti e scale bagnati, avvertendo l’utenza 

presente; 

• Eliminare immediatamente le cause che rendono sdrucciolevoli i pavimenti; 

• Non abbandonare prodotti, materiali e attrezzi nell’edificio o nel cortile; 

• Conservare il materiale di pulizia in appositi spazi, tenuti sempre ben chiusi. 

 

 



MOVIMENTAZIONE CARICHI 

Il personale deve prestare attenzione nel muovere pesi e carichi. In particolare, è 

necessario: 

• Movimentare a mano solo carichi inferiori a 20 Kg e non particolarmente 

scomodi o ingombranti; 

• Suddividere il peso, quando è possibile, in più carichi e più trasporti. 

 

IMMAGAZZINAMENTO 

L’immagazzinamento dei prodotti e l’archiviazione dei documenti devono essere 

sempre adeguati , per garantire la sicurezza dei lavoratori, la regolare conservazione  

e l’accesso a tutta la documentazione. In particolare, devono essere seguite le 

seguenti norme: 

• Sgombrare i locali da materiale obsoleto e ridurre i materiali in deposito; 

• Verificare periodicamente lo stato di conservazione dei ripiani, dei montanti e 

gli ancoraggi di scaffalature e armadi; 

• Evitare l’immagazzinamento di prodotti o sostanze pericolose in armadi di 

legno; 

• Evitare il sovraccarico delle strutture; 

• Mantenere la pulizia degli ambienti. 

 

USO DEL CELLULARE 

E’ vietato l’uso del cellulare durante l’espletamento del servizio. 

 

Il Dirigente scolastico 

      Prof.ssa Beatrice Lauretta  
              documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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