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C.I. n. 156 Catania,08/02/2018 
 

Ai Referenti di Plesso 

A tutti i Docenti 

Al Personale ATA 

 
 

Oggetto: Sicurezza di tutto il personale della scuola e dei suoi studenti 
 

Si è appreso che durante le ore di attività didattica, nei locali scolastici, ivi compresi i laboratori e 

la cucina, vengono talora usate multiprese e/o ciabatte per alimentare apparecchiature elettriche. 

A tal proposito si rammenta a tutti i destinatari che l’impiego delle attrezzature elettriche presenti 

in ogni aula e negli altri locali scolastici è consentito solo ed esclusivamente in rapporto alla potenza 

dell’impianto elettrico ivi esistente. 

Ne consegue che l’utilizzo di qualunque ulteriore apparecchiatura ad alimentazione elettrica dovrà 

essere preventivamente autorizzata dal RSPP per valutarne la sicurezza anche in relazione 

all’accertamento dell’idoneità da parte degli organi competenti dell’impianto elettrico che dovrà 

supportarne l’uso. 

L'alimentazione contemporanea di più apparecchi da una sola presa, oppure il collegamento di un 

apparecchio ad una presa non adatta, può provocare il riscaldamento dei conduttori e della presa stessa 

con pericolo di incendi o per lo meno di deterioramento dell'impianto. 

Deve quindi essere scrupolosamente verificato, prima del loro eventuale utilizzo, che le utenze 

collegate a detti dispositivi non superino complessivamente il valore della corrente nominale della presa 

fissa (10 o 16 A a seconda che abbiano i fori stretti e vicini o larghi e distanti). 

Non appare superfluo rammentare che durante le ore di attività scolastica nelle aule o nei 

laboratori e in cucina i docenti presenti sono i preposti alla sicurezza degli allievi e delle attività che vi si 

svolgono. 

Si ricorda, infine, alle SS. LL. in indirizzo, che è severamente vietato l’ingresso nelle aree 

delimitate da nastro bianco e rosso segnalante pericolo ed in particolare è vietato il calpestio o altro simile 

uso del cordolo alla base della parete esterna del plesso centrale. 

 
 

F.to Il R.S.P.P. F.to Il Dirigente scolastico F.to Il D.S.G.A. 

Sig. Paolo Mirabelli Prof. Emanuele Rapisarda Sig.ra Giuseppina Perri 
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