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A tutto il Personale scolastico 
Ai Responsabili di plesso e sostituti  

Ai Preposti 
Al DSGA 

Alle famiglie 
Agli atti  

Al sito web  
 

 
Oggetto: integrazione del documento di valutazione dei rischi e aggiornamento disposizioni e misure 

 
 

Con l’entrata in vigore della Legge 17 dicembre 2021 n. 215 - conversione del Decreto Legge 
n.146/2021, che recepisce un emendamento sulla sicurezza “Modifica del testo unico 81/2008”, si è ritenuto 
opportuno procedere ad integrare ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi, che si trasmette a 
quanti in indirizzo in allegato alla presente con obbligo di attenta presa visione e di rispetto delle prescrizioni 
indicazioni riportate. 

 
In particolare si evidenzia quanto segue: 

   
 per quanto attiene alla sicurezza degli edifici scolastici, i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono 

esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano richiesto gli 
interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici 
assegnati in uso e, in caso di pericolo grave ed immediato, abbiano interdetto parzialmente o 
totalmente l'utilizzo di locali e di edifici dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione. 
A tal fine, è fatto obbligo a ciascun preposto e a ciascun lavoratore di segnalare immediatamente al 
Dirigente Scolastico, mediante l’utilizzo della modulistica consegnata (oggetto anche di informazione 
e formazione), l’eventuale presenza di pericoli direttamente riscontati presso gli edifici, al fine di 
valutare l’eventuale necessità di interdizione delle parti interessate e/o di effettuare la relativa richiesta 
di interventi strutturali e di manutenzione necessari all’ente locale. 

 È vietato l’accesso, anche nelle pertinenze scolastiche, a genitori e terzi in genere, sia con mezzi che 
a piedi, salvo che in situazioni eccezionali preventivamente accordate su richiesta degli interessati agli 
uffici di segreteria. I collaboratori scolastici sorveglieranno per il rispetto di tale prescrizione. 
Per il ritiro degli alunni in caso di uscita anticipata, i genitori dovranno citofonare dal cancello esterno 
dell’ingresso principale ed attendere che l’alunno venga consegnato dal collaboratore scolastico. Nel 
caso in cui il citofono esterno dovesse essere non funzionante, il genitore potrà telefonare al numero 
indicato sul cartello esterno.  
Stessa cosa dicasi per eventuali eccezionali e motivati ritardi degli alunni in ingresso: in tali 
circostanze, oltre che rispettare le indicazioni di cui sopra e pertanto utilizzando solo ed 
esclusivamente l’ingresso principale, i collaboratori scolastici dovranno prendere in carico gli alunni e 
consegnarli al docente, i genitori dovranno accertarsi che i figli siano sotto la custodia del personale 
scolastico prima di poterli lasciare.  
Per l’accesso ai servizi della segreteria e/o per essere ricevuti dal Dirigente Scolastico, i genitori e/o i 
terzi in genere dovranno preventivamente effettuare richiesta telefonica agli uffici preposti, che 
stabiliranno relativi tempi modalità.  

 
 
San Vito dei Normanni, lì 14 marzo ’22 
 

            Il Dirigente Scolastico 
                     Prof.ssa Maria CONSERVA 

Firma autografa omessa ai sensi  
 dell’art. 3  del d.lgs. n. 39/1993 
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