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CIRCOLARE N. 8 

DATA 18/09/2019 

A TUTTO IL PERSONALE  

OGGETTO Indicazioni per la riduzione dei rischi biologici e gestione emergenze 

 
La scrivente Rosaria Lucia Pulia, in qualità di Datore di Lavoro dell’Istituto, ai sensi dell’art. 2 

comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008, 
RITENENDO  

la valutazione del rischio biologico e la gestione delle emergenze non solo una formalità prevista 
per legge, ma una vera e propria opportunità per migliorare realmente le condizioni di sicurezza degli 
utenti dell’edifici scolastici ed in particolare degli alunni, 
CONSIDERANDO CHE,  
ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 81/2008,  
i lavoratori devono in particolare:  

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi 
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, 
ai fini della protezione collettiva ed individuale. 

Nella volontà di applicare i principi di buona prassi microbiologica, di richiedere l’adozione e il rispetto di 
alcune semplici norme comportamentali da parte del singolo che possono rappresentare un efficace 
strumento di prevenzione,  
CHIEDE 

ai destinatori della presente, ogni qual volta sia possibile, di assicurare: 
 una buona aereazione degli ambienti (in particolare al cambio dell’ora o durante 

l’intervallo), mediante le aperture delle superfici fenestrate; 
 il miglioramento delle condizioni igieniche in tutte le situazioni in cui possono concentrarsi 

acari, spore fungine e polvere, considerandole come misure indispensabili per mantenere un 
buon livello di qualità dell’aria e degli ambienti di lavoro.  

  
Nella volontà di rinnovare l’adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 
dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché in caso di pericolo grave e immediato,  
CHIEDE 

 che le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza 
e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni 
evenienza, in modo particolare di fare attenzione: 

o a non posizionare arredi in prossimità delle vie di esodo; 
o alla collocazione degli zaini degli alunni e che gli stessi non costituiscano rischi di 

inciampamento. 
 
Distinti saluti 


