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COMUNICAZIONE N. 74
AI COORDINATORI DI CLASSE
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AL DSGA
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
SITO WEB

NORME DI SICUREZZA NELLE AULE
In relazione alle norme di sicurezza nelle aule scolastiche, si rileva che la
disposizione dei banchi nelle aule debba seguire la regola della presenza di un
passaggio, il più possibile centrale, della larghezza di almeno un metro per tutte le
file, e di evitare assolutamente di unirli tra loro, costituendo così un tutt'uno, tale da
ostacolare l'uscita degli alunni in caso di necessità.
Inoltre nelle aule è opportuno che la lavagna, fissata sia sopra che sotto, sia
preferibilmente, dal lato della porta d'ingresso, per permettere un'agevole
evacuazione, e occorre limitare al massimo il carico d'incendio, evitando inutili
accumuli di carta e similari. I banchi devono essere posti ad almeno 1m. dai
serramenti con spigoli, lasciare sempre agibile un passaggio per la via di fuga, in caso
di emergenza. La disposizione dei banchi deve seguire la regola della presenza di un
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passaggio, il più possibile centrale, della larghezza di almeno un metro per tutte le
file.
Una possibile disposizione corretta dei banchi è la seguente:

o comunque disposizioni, che lascino uno o più passaggi di almeno un metro di
larghezza. Le file dei banchi, laddove è possibile, devono essere rivolte verso l’uscita,
in modo tale, da rendere più agevole e veloce l’evacuazione della classe in caso di
emergenza; le corsie tra le file dei banchi devono essere libere da oggetti quali zaini,
cartelle, ecc. in quanto rappresentano ostacoli che possono provocare cadute; le ante
delle finestre, ove l'apertura è interna a battente, non devono essere aperte
parzialmente, perché gli alunni possono ferirsi urtando contro gli spigoli (le ante
vanno aperte, ove possibile, con una rotazione di 180°).
Verificare che gli arredi siano integri, e liberare il più possibile le aule, da armadietti,
scaffalature etc. superflui, segnalando immediatamente quelli non idonei.
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Considerata inoltre la natura prevalentemente infettiva del rischio biologico nelle
scuole, la sua prevenzione si fonda nel rispetto delle norme di pulizia ed igiene sia
personale che ambientale, a partire da una adeguata ventilazione dei locali, per cui
nelle aule è consigliabile effettuare frequenti ricambi d'aria, e dal lavaggio delle
mani. Inoltre gli studenti non dovrebbero condividere oggetti che potrebbero
trasmettere malattie ( penne, matite,etc..)
Le SS.LL. vorranno rappresentare allo scrivente situazioni particolari in cui
non sia possibile seguire le predette indicazioni, in modo tale da intervenire con
misure di sicurezza alternative.
San Severo, 04/12/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Isabella de Finis
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 D. L.vo n. 39/1993

