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OGGETTO: ATTUAZIONE NORMATIVA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  

                    Il D.lgs. 81/08 e smi, precisa che nel campo di applicazione della normativa rientrano, a pieno 
titolo, anche le Scuole (art. 3). Il Decreto Legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a 
tutte le tipologie di rischio fra cui  gli Istituti di Istruzione ed educazione di ogni ordine e grado.  All’interno 
del contesto scolastico, quindi, vi sono figure di riferimento, sulle quali ricadono gli obblighi della normativa 
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In tali figure sono identificabili i docenti, deputati al controllo e 
alla vigilanza con gli altri lavoratori che, a vario titolo, collaborano alla sorveglianza e al mantenimento 
della sicurezza degli ambienti scolastici e, risultano titolari iure proprio degli obblighi attribuiti loro 
rispettivamente dagli art. 18 e 19, senza che sia necessaria una espressa delega in tal senso da parte del 
datore di lavoro (così come era già stato affermato dalla giurisprudenza dominante nella vigenza del D.Lgs. 
626/94) 

                 Data la tipologia di attività che si svolge al suo interno, una Scuola possiede le caratteristiche di 

rischio che sono proprie dei luoghi ad alta densità di affollamento oltre, alla forte incidenza rappresentata 

dall’età degli alunni, spesso minorenni e/o infanti.   

                La risposta alle varie situazioni di rischio è la prevenzione, quindi  la massima attenzione nei 
confronti di ciò che può essere fonte di pericolo attuando adeguate misure di sicurezza e corrette azioni 

comportamentali. 
               Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle 

altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni .  

               I principali rischi che si corrono in ambiente scolastico sono proprio quelli dovuti  ad eventuali 

omissioni per cui, tutto il personale scolastico deve provvedere alla capillare attuazione della normativa 

vigente in materia di sicurezza, verificandone la fattibilità e, segnalando con tempestività eventuali 

anomalie o inadempienze che possano causare danno.  

              Si raccomanda , in particolare, la piena applicazione delle norme che riguardano l’afflusso di 

personale esterno ai Plessi, specificatamente, si torna a precisare che, i cancelli d’ingresso ai comprensori 

scolastici devono essere tenuti in modo da evitare intromissioni repentine e non autorizzate, oltretutto, con 

automezzi privati, tali azioni potrebbero compromettere seriamente  l’incolumità della comunità scolastica 

e non solo, con pesanti aggravi di natura civile e penale per chi non ottempera alle disposizioni in materia 

di sicurezza. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ida LENZA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993) 
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