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Com. n    157                                                 del 05/04/2019 
Prot. N   2174                      /A23               del     05/04/2019                     Vicopisano li 05/04/2019 
                            
 Ai plessi “D. Cavalca” E “G. Geymonat” Vicopisano 
                           Alle referenti di plesso  Marrucci- Piccarducci-Carofano- Ciardi 

            Alle preposte alla sicurezza docenti: Sabatelli- Marrucci- Ciardi 
                            A tutto il personale docente ed ATA 
                            Alle operatrici/ori delle Associazioni Capitolium e Orcotondo 
                            All’Albo pretorio  on line e sito Web 
                            Ai genitori (tramite sito) 
 
Oggetto:  Sicurezza- Indicazioni circa le limitazioni  d’uso dei  locali ed attrezzature  e  attenzioni da 
prestare in linea con la Mappa dei rischi individuati nel DVR( Documento di valutazione dei Rischi) 2019 
per il plesso scolastico di scuola secondaria  “ D Cavalca” e primaria “  G. Geymonat” di Vicopisano 
 
Visto il DVR ( Documento Valutazione dei rischi) 2019 e nello specifico il  Volume 2 relativo alla 
valutazione dei rischi specifici per l’edificio delle scuole secondaria  “ D Cavalca” e primaria “ G 
Geymonat” di Vicopisano ; 
-Vista la riunione di informazione , tenutasi in data 22/02/2019 in cui è stata consegnata ai preposti o delegati 
,  copia su supporto informatico, del DVR  2019 completo; 
-Visto  che con   prot. 0569/A16 del 29/01/2019 la richiesta all’Amministrazione Comunale di porre in 
essere le  misure correttive da adottare e l’elenco  degli  interventi da eseguire, così come in allegato  alle 
pagine8-9 -10 -11-12-13-14-15-16 del Volume2  ; 
 

Valutato il tutto 
Si chiede  alle referenti  e alle preposte di  affiggere  fotocopia del Volume 2   accanto all’Organigramma 
della sicurezza e di condividere il testo   all’interno di una specifica riunione di programmazione del  plesso . 
Si chiede inoltre alle referenti  della scuola primaria, Ciardi e Carofano,  di consegnarne una copia alle 
associazioni Capitolium  e Orcotondo ,  facendo firmare a tutte le operatrici l’avvenuta consegna. Dovrà 
essere redatto un breve verbale di consegna del documento con le firme di tutte le operatrici, accanto al loro 
nome in stampatello. Altrettanto firmeranno  le  referenti o la referente di plesso che consegnerà il 
documento. 
Si chiede infine di predisporre un elenco firme di tutto il personale docente ed ATA , con l’indicazione di 
aver preso visione del  Volume 2 e  della presente  comunicazione. 
Tale elenco di docenti firmatari , con l’intestazione :” Dichiaro di aver preso visione della comunicazione  
n157 prot n 2174/A23    del 05/04/2019 e del  Volume  2 del DVR 2018 , plesso scolastico di scuola 
secondaria  “ D Cavalca” e primaria “ Geymonat” di Vicopisano–  , dovrà essere trasmesso tramite mail alla 
dirigenza , all’ ufficio protocollo o consegnato a mano. 
 
                                              Si dispongono  inoltre  e si comunicano 
le seguenti limitazioni  all’uso di locali ed attrezzature ed interdizioni , divieti , attenzioni da seguire, che 
tutto il personale dovrà porre in essere in modo attento e scrupoloso , evitando per quanto possibili 
rischi/pericoli ai   bambini, al personale, ai genitori,  e a chiunque sia presente all’interno del giardino e 
dell’edificio scolastico: 

 

Istituto Comprensivo Statale di Vicopisano “ILARIA ALPI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Viale Diaz,60  - 56010 - VICOPISANO (PI) – Codice Fiscale 81001450501 
TEL. 050/799130 –796250  

e-mail: piic81200t@istruzione.it – pec  piic81200t@pec.istruzione.it 
http://icvicopisanoalpi.edu.it/ 
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Porre attenzione a/al e controllare che  : 
1)per tutti i locali :porre attenzione al rischio rottura vetri non a norma; 
2)ingresso/uscita scuola secondaria: la porta si apre con difficoltà , aprirla bene prima di far  transitare  gli 
alunni( sia per docenti che ATA) 
3)porre attenzione allo spazio di apertura delle porte verso l’esterno, evitando che gli alunni le spalanchino  
con forza, rischiando di colpire  qualcuno di passaggio nei corridoi 
4) attenzione alla presenza di finestra con vetro  incrinato nel corridoi della  zona segreteria e   alla porta che 
dà accesso alla palestra che non si apre completamente; 
5)scuola primaria e secondaria : porre attenzione  presenza di termosifoni privi di adeguate protezioni 
6)corridoi: attenzione alla presenza di cassette idranti NASPO con spigoli vivi 
7)corridoi:  porre attenzione al possibile distaccamento delle alzate in marmo dei gradini della scala interna 
della scuola secondaria 
8)corridoi: porre attenzione all’apertura delle porte verso l’esterno 
9)corridoi e vano scale : rischio scivolamento per potenziali  ristagni d’acqua nel corridoi del vano scale 
della scuola primaria 
10)corridoi scuola primaria: attenzione alla rottura della pavimentazione nel corridoio del piano primo della 
scuola primaria 
11)aule: scuola secondaria ,secondo piano,  presenza di piastrelle rotte e rischi connessi 
12) tutte le aule scuole elementari e medie  : parapetti e ringhiere esterne  non sempre  adeguate per altezza, 
evitare di affacciarsi o/ e sporgersi per rischio caduta. 
13)Aule scuole elementari e medie :   apertura delle finestre con spigoli vivi, porre attenzione al rischio urti e 
tagli 
14)passerella d’accesso alla scuola media: porre attenzione al rischio di affaccio e caduta  per  alunni e 
personale. 
15)aula speciale scuola primaria: causa presenza tappetino in gomma e non di pavimentazione adeguata 
antiurto,  porre attenzione al rischio scivolamento, inciampo ed entrare  solo con scarpe pulite causa 
difficoltà nell’eseguire le pulizie. 
16)presidenza: presenza di gradini scivolosi nella scala interna 
17)segreteria e corridoio :porre attenzione a possibili ristagni d’acqua causa infiltrazioni dal soffitto 
18)palestra : causa fissaggio non adeguato delle scale verticali ,se ne interdice l’uso. Si chiede inoltre alle 
docenti di motoria di verificare periodicamente  il fissaggio delle spalliere  e la tenuta dei singoli elementi, e 
di non utilizzarle se non perfettamente fissate o complete in tutti gli elementi. Porre inoltre attenzione ai 
sostegni della rete da pallavolo privi di adeguate protezioni. Porre attenzione ai possibili ristagni d’acqua 
piovana   negli spogliatoi e/o eventuali distacchi di intonaco.  Nello spogliatoio maschile manca   la chiusura 
dell’alloggio del collettore dell’impianto di riscaldamento, porre attenzione agli  urti .Causa possibili 
infiltrazioni di acqua nella parte bassa della parete lato strada, porre attenzione ai ristagni e scivolamento; 
19)esterno e giardino : comune:piastrelle sconnesse nei marciapiedi esterni lato refettorio. 
Possibili ristagni d’acqua che potrebbe rendere scivolosa la pavimentazione  in fondo alla scala  di 
emergenza della scuola secondaria. Presenza di tratti divelti o taglienti nella recinzione esterna, porre 
attenzione evitando che gli alunni o il personale si possano ferire. Presenza di materiali da rimuovere sotto il 
tunnel  d’accesso alla scuola media piano terra, si interdice tutta la   zona del giardino lato Viale Diaz, alla 
presenza di docenti ed alunni compresa la zona circostante  e le vasche  esterne , causa rischio 
arrampicamento /scivolamento e bordi taglienti. 
20)Porre attenzione allo scollamento del rivestimento in laterizio della parete esterna dell’edificio 
nell’angolo a fianco della scala di emergenza della scuola primaria. 
21)Porre attenzione al possibile distaccamento del rivestimento in  marmo a fianco dell’uscita di sicurezza 
lato sud della scuola primaria. 
22)Presenza di tronchi  di albero tagliati con rischio inciampo, si  chiede di porre attenzione per  evitare che 
gli alunni possano inciampare o ferirsi. 
 

 
      Oltre le indicazioni elencate si rimanda al DVR 2019 allegato e alla mappa dei rischi individuati ed  
elencati dall’RSPP architetto Boschi. 
Le presenti indicazioni/limitazioni/attenzioni resteranno in vigore, salvo interventi  di ripristino , già 
effettuati o che saranno effettuati dal comune di Vicopisano, fino a tutto il 2019 o comunque fino 
all’emanazione di nuove indicazioni.  
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      Le presenti indicazioni saranno pubblicate in apposita sezione del Sito web  denominata     SCUOLA e 
SICUREZZA in: http://icvicopisanoalpi.edu.it/2019-2/scuole-di-vicopisano/scuola-primaria-g-
geymonat-e-secondaria-d-cavalca-di-vicopisano/ 
La presente pubblicazione in albo pretorio e l’invio alla  posta elettronica personale dei docenti ed ATA 
equivalgono a notifica agli interessati. 
  Si allega anche      PIANO DI EMERGENZA          ED EVACUAZIONE           
 
                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                          
                                                                         Prof.. Pierangelo Crosio    

                                                                
 
                                                                                                       
 
 
 
 
   


