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Ai Responsabili di plesso Ai Preposti  
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Oggetto: Direttiva di sicurezza sui quadri elettrici e su materiali e strumentazioni 
elettroniche in uso nella scuola 

 
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto  

In qualità di datore di lavoro, 
 

VISTO il D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia 
scolastica”. 
VISTO il D.M. del 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”; 
VISTO l’art.15 del D.Lgs. n°81/08 – Misure generali di tutela; 
VISTO l’art.17 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi del datore di lavoro; 
VISTO l’art.20 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi dei lavoratori (personale docente e 
non); VISTO l’art.36 del D.Lgs. n°81/08 – Informazione e formazione dei 
lavoratori; 
VISTO il D.Lgs. n°106/09 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008, n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro ”; 
VISTO il D.M. 12/05/2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze 
differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per 
l'edilizia scolastica”. 
VISTO il Decreto del 07/03/2017 “Regola tecnica prevenzione incendi attività 
scolastiche”;  
VISTO il decreto 21 marzo 2018 recante “Applicazione della normativa 
antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, 
nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido”. 
SENTITO il parere del R.S.P.P. e del R.L.S. 
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Allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di 
cui al D.Lgs. n°81/08 e al D.Lgs. n°106/09 e D.lgs. 21//03/2018; 
 
con la presente nota 
 

DISPONE 
 

 di vigilare periodicamente che gli sportelli dei quadri elettrici siano sempre 
chiusi; 

 di segnalare immediatamente eventuali rotture degli sportelli dei quadri elettrici; 

 di verificare periodicamente la presenza del segnale di pericolo del quadro 
elettrico. 
 

Inoltre, rammenta che nel caso di utilizzo di apparecchiature, materiali e strumentazioni 
elettriche/elettroniche: 

 i cavi elettrici non devono mai essere posizionati in modo che possano essere 
tranciati (dall’interno all’esterno o viceversa attraverso una finestra o una porta); 

 disconnettere le attrezzature disinserendo la spina senza tirare il cavo; 

 il cavo di un’apparecchiatura non deve giungere alla presa restando teso o sospeso 
lungo una via di passaggio;  

 eventuali prolunghe devono essere rimosse immediatamente dopo l’uso, né devono 
comunque essere di ostacolo o fonte di rischi di inciampo; 

 se una spina non entra comodamente in una presa, non tentare l’inserimento ma 
segnalare l’inconveniente; 

 evitare che gli alunni tocchino o prelevino le apparecchiature elettriche (anche gli 
interruttori), 

 evitare che il personale tocchi o prelevi le apparecchiature elettriche (anche gli 
interruttori) con le mani bagnate o se il pavimento è bagnato. 

 
Dispone, altresì: 
 

 NESSUN ALUNNO, A QUALSIASI TITOLO O PER QUALSIASI RAGIONE PUO’ 
TRASFERIRE MATERIALI E STRUMENTI ELETTRICI/ELETTRONICI TRA I VARI 
AMBIENTI SCOLASTICI, SOPRATTUTTO SE AD USO DI LABORATORI O 
STRUMENTAZIONE AUDIO-VIDEO AD USO DELL’AUDITORIUM. 

 

 I DOCENTI INDIVIDUATI QUALI REFERENTI DI LABORATORIO AVRANNO IN 
SUBCONSEGNA IL MATERIALE DAL DSGA E LO RICONSEGNERANNO AL 
TERMINE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA. 

 

 I DOCENTI INDIVIDUATI PER COADIUVARE I COLLEGHI NELL’USO DI DETTI 
MATERIALI E STRUMENTI SONO: 

Tutti i docenti di strumento e di educazione musicale 
 
 
 



 

  

 I COLLABORATORI SCOLASTICI INDIVIDUATI PER COADIUVARE I DOCENTI 
NELL’USO DI DETTI MATERIALI E STRUMENTI SONO: 

Tutti i collaboratori loro sedi 
 

 EVENTUALI ROTTURE DI MATERIALI O STRUMENTI ELETTRICI , SE NON 
DIPESE DA FATTORI TECNICI IMPREVEDIBILI, SARANNO ADDEBITATE AI 
DIRETTI RESPONSABILI. 
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