
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “C. BATTISTI – FERRARIS” - Via Pozzo Marrone, 84 - 76011 BISCEGLIE (BT) 
BAMM29100T - Tel/Fax.080/3924427 - Cod. fisc. 92069490727  -  www.battisti-ferraris.gov.it 

 E-mail: BAMM29100T@istruzione.it;  BAMM29100T@pec.istruzione.it  
 
 

CIRCOLARE N. 76 
Bisceglie, 2 febbraio 2021 

 
Al personale docente ed ATA 

LORO SEDI  
Sul sito della Scuola 

 

OGGETTO: Divieto assoluto di utilizzo delle scale antincendio con esclusione delle situazioni di 
emergenza.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO e VERIFICATO l’uso improprio, da parte di alcuni docenti e ATA, nonché di soggetti estranei, 
delle scale antincendio dei plessi;  

VISTO l'art. 18 comma 2, lettera b, del D.Lg.vo 81 del 9 aprile 2008 (Obblighi dei lavoratori) per cui i lavoratori 
devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dagli addetti e dai preposti, ai fini 
della protezione collettiva ed individuale;  

VISTO l'art. 55 del D.Lg.vo 81 del 9 aprile 2008 (sanzioni per lavoratori) per cui i lavoratori vengono puniti con 
l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettera 

b; 

VISTO che negli ultimi cinque anni il personale della scuola “C. Battisti – Ferraris” ha frequentato il corso di 
aggiornamento sulla sicurezza, acquisendo gli elementi basilari sulla sicurezza nella scuola; 

RICHIAMA  

l'assoluto divieto per tutto il personale della scuola: 

- di utilizzare le uscite di sicurezza e le scale di emergenza al di fuori di reali situazioni di pericolo 
(terremoto, incendi, ecc.) o in caso di simulazioni delle stesse (prove di esodo);  

- di sostare sui pianerottoli adiacenti le uscite di sicurezza (violando anche il divieto di fumo nelle aree di 

pertinenza della scuola);  

- di utilizzare le uscite di emergenza per il normale ingresso o uscita da scuola, evitando l’emulazione di 

chi sta violando le regole, che non potrebbe essere un’attenuante. 

In presenza di avverse condizioni meteorologiche, la scala può diventare sdrucciolevole per presenza di ghiaccio 
o neve, e inoltre, essendo realizzata in grigliato metallico, è spesso opportuno adottare accorgimenti per evitare 
la paura del vuoto, visibile per trasparenza. 

I docenti fiduciari di plesso sono tenuti  a sensibilizzare i docenti e gli ATA sull'importanza del rispetto di tale 
divieto ai fini della sicurezza di tutta la scuola.  

Se all’Ufficio di Presidenza dovesse pervenire notizia, da questo momento in poi, di infrazioni alle regole sulla 
sicurezza, il Dirigente Scolastico, dopo aver fatto le opportune indagini, contesterà ai responsabili l’addebito.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  art.3c.2 Dlgs 39/1993 
 


