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Circ. n. 246/20/P
Verona, 27 novembre 2019
A tutto il personale
Agli studenti

Oggetto: Rispetto delle norme di prevenzione – illuminazione degli spazi comuni.

Si richiama tutto il personale della scuola, nonché gli studenti, al rispetto delle norme di prevenzione, ai sensi delle seguenti norme:




Per il personale: art. 20 comma 2 lettera g) del d.lgs.81/08: “I lavoratori devono in particolare: […] g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di
loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
Per gli studenti: art. 3, comma 2 lettera c) del regolamento di disciplina della scuola:
“Le infrazioni disciplinari sono così definite: […] c) inosservanza delle norme organizzative e di sicurezza e di tutela della salute previste da norme generali, dal regolamento
d’Istituto e/o dalle altre indicazioni comunque fornite”.

In particolare, si evidenzia che i percorsi e le vie di circolazione devono essere adeguatamente
illuminati, in particolare quelli dove l’illuminazione naturale non è sufficiente, e che le scale e i
percorsi verticali devono a maggior ragione essere sempre illuminati per consentire di percepire correttamente il dislivello, come si evince dall’ ALLEGATO IV al D. Lgs. 81/2008 - REQUISITI
DEI LUOGHI DI LAVORO, che impone l’illuminazione naturale e artificiale degli ambienti, a
maggior ragione se trattasi di percorsi di esodo scarsamente illuminati naturalmente.
Al Punto 5.2.1, del D.M. 18 dicembre 1975, in riferimento alle “Condizioni di illuminazione” che
devono essere assicurate negli ambienti scolastici, viene specificato quanto segue: “L'illuminazione naturale e artificiale degli spazi e dei locali della scuola deve essere tale da assicurare agli alunni il massimo del conforto visivo”.
Le prescrizioni di sicurezza sopra esposte non lasciano margini di discrezionalità o di decisione
a nessuno dei destinatari della presente.
I collaboratori scolastici sono incaricati di accendere le luci degli spazi comuni all’inizio della
giornata e spegnerle in occasione della chiusura della scuola al termine di ogni giornata.
Durante l’orario di apertura della scuola è vietato a chiunque di spegnere le luci degli
spazi comuni della scuola, con particolare riferimento alle scale, pena l’adozione delle
sanzioni previste.
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