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Circ. 40       Roma, 30 settembre 2020 
 

Al Personale docente e Ata  
Al Dsga 
Agli Atti  
Al RE 
Al sito web 

 

 
Oggetto: Norme generali di esercizio dell’attività - prevenzione del rischio incendio. 

 

Si riportano di seguito le principali norme di esercizio dell’attività: 

 

• Tutte le vie di fuga e le uscite di sicurezza devono essere mantenute sgombre in 

permanenza durante le attività con particolare riferimento ai percorsi verso le scale esterne 

e le uscite di emergenza.  

• È essenziale mettere al corrente gli alunni dei percorsi di esodo e dei punti di raccolta da 

raggiungere in caso di pericolo. 

• Non compromettere l’agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di 

sicurezza durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio 

delle lezioni. 

• Chiunque verifichi la manomissione o inefficienza, anche temporanea, delle attrezzature 

(uscite o scale di emergenza) e gli impianti di sicurezza (impianto luci emergenza, idranti, 

estintori, ecc.) è obbligato a darne comunicazione immediata al Dirigente o al 

Collaboratore del DS di plesso. 

• Si raccomanda ai lavoratori di adottare cautela nella conservazione delle chiavi degli 

ambienti che devono essere in ogni momento accessibili in caso di emergenza. 

•  

Si ricorda che l’eventuale disattenzione della presente comporta sanzioni amministrative e 

penali. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvana Barbati 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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