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TITOLO IX 

 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

Art. 104 

Accesso di estranei ai locali scolastici 

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto 

dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" 

permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In 

ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente. 

2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o 

suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 

3. Nei plessi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, dopo l'entrata degli alunni, verranno chiuse le 

porte d'accesso, nel plesso della Scuola Secondaria di 1^ grado, sede amministrativa, rimarranno aperte le 

porte dove prestano servizio di vigilanza i collaboratori scolastici addetti. 

4. Il pubblico può accedere agli Uffici del Dirigente Scolastico e della Segreteria durante l'orario di apertura 

dei medesimi. 

5. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono accedere ai locali scolastici 

per l'espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente Scolastico o al D.S.G.A.  

6. I rappresentanti e gli agenti di commercio, qualora dovessero recarsi nei plessi, dovranno qualificarsi 

esibendo il tesserino di riconoscimento. 

 

Art. 105 

Circolazione di mezzi all’interno dell’area scolastica 

1. È consentito l'accesso con la macchina, nel cortile dei plessi scolastici, solo ai genitori, o a chi ne fa le veci, 

di alunni portatori di handicap.  

2. L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono riservati 

agli insegnanti ed al personale ATA. 

3. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i 

veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nel cortile dei plessi. 

4. I mezzi di cui sopra devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di 

pertinenza della scuola. 

5. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di 

cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali furti o danni a carico dei mezzi 

medesimi. 

 

Art. 106 

Obblighi dei lavoratori 

1. Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre persone 

presenti  

sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, come normato dal D.lgs 

81/2008, art.18.  

 

Art. 107  

Disposizioni in materia di sicurezza 

1. I lavoratore, ai sensi del T.U. n. 81/08, sono tenuti a: 

a. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite nel Documento di Valutazione rischi e nel Piano 

d’evacuazione e di emergenza in visione all’albo: 

b.  utilizzare correttamente i sussidi, le apparecchiature, gli utensili, i dispositivi di sicurezza e 

prevenzione incendi; 

c. segnalare deficienze di mezzi e dispositivi, condizioni di pericolo e di urgenza; 
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d. prestare gli interventi di primo soccorso in caso di evento infortunistico; 

e. vietare agli alunni l’uso del materiale e/o sussidi di cui non si abbia certezza di rispondenza alle norme 

di sicurezza; 

f. non compiere operazioni di non competenza; 

g. non modificare o rimuovere dispositivi di sicurezza o di controllo, avendo cura che gli alunni facciano 

lo stesso. 

 

Art. 108 

Somministrazione di farmaci 

1. Nell’ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medicazioni di pronto 

soccorso. 

2. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte degli alunni 

l’assunzione di farmaci durante l’orario di frequenza, i genitori devono consegnare agli insegnanti: 

a. dichiarazione del medico curante che l’assunzione del farmaco è assolutamente necessaria negli orari 

richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso, della posologia, delle modalità di 

somministrazione e di qualunque altra informazione e/o procedura utile o necessaria; 

b. richiesta scritta per la somministrazione, firmata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, con 

esonero di responsabilità riferita alla scuola e agli insegnanti. 

3. Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, effettua una verifica 

delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la 

somministrazione dei farmaci e concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici 

durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci. 

4. Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione 

dei farmaci. In questo caso è ammessa soltanto la somministrazione di farmaci che devono essere assunti 

per bocca come compresse, sciroppi, gocce, capsule (nota MIUR 25 novembre 2005, prot. n. 2312). 

 

Art. 109 

Introduzione di alimenti a scuola 

1. Per motivi di sicurezza, in occasioni di feste e di compleanni, potranno essere portati a scuola soltanto cibi 

preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate. In ogni caso l’autorizzazione andrà richiesta agli 

insegnanti che valuteranno l’opportunità e la modalità per introdurre suddetti alimenti a scuola. 

 

Art. 110 

Divieto di fumo (legge n° 3 del 16 gennaio 2003 e ss. mm. e ii.) 

1. È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici e negli spazi di pertinenza. 

Ai sensi del D.L. 104/2013, art. 4 - “Tutela della salute nelle scuole”, comma 1, il divieto di fumo è esteso 

anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione. 

Al comma 2 viene vietato anche l’utilizzo delle sigarette elettroniche. Pertanto, è stabilito il divieto di fumo 

nei locali di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo “Santomasi Scacchi” e in tutte le pertinenze dell’Istituto 

(aree esterne, giardino e/o cortile, ecc.).  

2. Tutti i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 

275,00, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 7 della L. 584/1975, così come modificato 

dall’art. 52 comma 20 della L. 448/2001, dall’art. 189 della L. 311/04, dall’art. 10 della L. 689/1981e 

dall’art. 96 del D. Lgs. 507/1999).  

3. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in 

evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.  

4. Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato secondo precise modalità che verranno comunicate ai 

contravventori.  

5. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l’infrazione della norma e la 

sanzione amministrativa. 
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Art. 111 

Attività propagandistica e commerciale  

1. Non è consentito ad alcuno, e in particolare a docenti o personale della scuola, svolgere attività 

propagandistica, commerciale o ideologica, diretta o indiretta, sotto qualsiasi forma, nei confronti degli 

alunni. La distribuzione di ogni genere di materiale nell’ambito della scuola deve essere preventivamente 

autorizzata dalla Direzione.  

 

 

* * * * * * 

 

Ogni anno, in occasione della presentazione del P.T.O.F. ai genitori delle classi prime, sarà illustrato il 

Regolamento d’Istituto, con la richiesta di un formale impegno a rispettarne regole e contenuti, anche 

per la parte sanzionatoria. I docenti coordinatori, invece, provvederanno nei primi giorni di scuola, ad 

illustrarlo agli alunni delle classi prime. 


