
 

Circolare n.  15   Taranto, 7 settembre 2021 
 
  
Al DSGA  
Al personale tutto  
  SEDE 

 
Oggetto: DISPOSIZIONE DI SERVIZIO – gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro 
 
 
Fermo restando quanto previsto dal DVR e dai piani di emergenza e di evacuazione del Liceo, si 
dispone che il DSGA organizzi e monitori costantemente (con il supporto del restante personale, 
che è tenuto a segnalare eventuali problematiche come previsto dal D.lgs. 81/08) affinchè il 
personale addetto (es. Collaboratori scolastici): 
-accerti che le uscite di emergenza, le vie di esodo e le porte tagliafuoco siano sempre libere da 
ostacoli, sbloccate e facilmente fruibili; 
- smaltisca il materiale inutilizzato ed accatastato nei locali deposito; 
-rimuova il materiale accatastato nell’antibagno di alcuni servizi igienici, se pur inutilizzati; 
-accerti che i tendaggi e tessuti presenti nei locali siano accompagnati da certificazione di reazione 
al fuoco di classe non superiore alla 1; 
-accerti che i presidi antincendio presenti nei plessi siano liberi da ostacoli; 
- verifichi ed eventualmente ripristini le strisce antiscivolo sulle pedate delle scale; 
- verifichi che in ogni locale sia affissa la planimetria di esodo, provvedendo ove necessario a 
ripristinarla; 
-verifichi che le casette di pronto soccorso presenti nei plessi contengano i presidi sanitari 
obbligatori: 
• Visiera paraschizzi 
• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). 
• Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). 
• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 
• Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 
• Teli sterili monouso (2). • Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 
• Confezione di rete elastica di misura media (1). 
• Confezione di cotone idrofilo (1). 
• Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 
• Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 
• Un paio di forbici. 
• Lacci emostatici (3). 
• Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 
• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 
• Termometro. 
• Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

provvedendo per eventuali acquisti necessari (es. anche DPI). 
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