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Comunicazione n. 128 

 

                                 

                                          Ai docenti dell’Istituto 

Alla DSGA 

Alle R.S.U. 

Al Personale ATA 

Alle famiglie 

  

Oggetto: Compendio dei protocolli di serenità e sicurezza  

 

Si fornisce alle SS.LL. ad integrazione dell’informativa, l’elenco delle misure organizzative,  tese ad 

impedire il verificarsi di eventi dannosi sotto il punto di vista della salute fisica e psicologica del personale e 

dei discenti, tenendo conto delle fonti normative, contrattuali, del regolamento d’istituto, dello statuto degli 

studenti e delle studentesse e delle diverse sentenze. Il presente compendio è parte integrante del DVR. 

Protocollo Link Responsabile/azioni 
Alunni con 
genitori 
separati 

 
1_Genitori separati 

Tutti i docenti 

Collaboratori 
isolati in un 
plesso 

 
2_Collaboratori isolati in un plesso 
 

 

Personale indicato 

Divieto di 
fumo 

 
3_Organigramma Incarichi PER IL DIVIETO DI FUMO 
 
4_divieto_fumo 
 

Coordinatori di plesso 

Gestione 
emergenza 
alunni disabili 

 
 
assistenza_disabilivvff 

Personale Adulto: Comunicazione n.48  
Alunni delle varie classi:  
nomine da parte dei docenti da pervenire in 
presidenza entro il 15/02/2021 

Informativa 
sulla sicurezza 
del personale 

 
5_Informativa_vigilanza 
 

Tutto il personale 

Inserimento 
discenti con 
problematich
e sanitarie 

 
6_bambini problematiche sanitarie 

Tutto il personale 

Introduzione 
cibo 

7_cibo per feste Tutto il personale 

Liberatoria 
immagini e 
video 

 
8_Liberatoria_genitori 

Tutto il personale 

Lotta al 
bullismo e 
cyberbullismo 

 
9_linee_guida_bullismo 

Tutto il personale 

Misure 
comportamen
tali in caso 
terremoto 

 
 
10_misure comportamentali in caso di terremoto 

Attività di sensibilizzazione per n.2 ore 
annuale organizzate dai coordinatori di 
classe da annotare sui registri di classe 

Operazioni 
salva vita 

 
 

Attività di sensibilizzazioni per n.5 ore 
annuali (entro il 15 Febbraio) organizzate dai 

mailto:meic84400t@istruzione.it
mailto:meic84400t@pec.istruzione.it
http://www.icgioiosa.edu.it/
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/1_Genitori_separati.doc
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Circolari_2019_2020/2020_-_2021/48_Organigramma_Sicurezza-incarichi_del_personale_protpdf.pdf
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Circolari_2019_2020/2020_-_2021/48_Organigramma_Sicurezza-incarichi_del_personale_protpdf.pdf
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/4_divieto_fumo.doc
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/assistenza_disabilivvff_1.pdf
https://www.icgioiosa.edu.it/docenti/11-circolari/626-51-informativa-vigilanza
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/6_bambini_problematiche_sanitarie.doc
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/7_cibo_per_feste.doc
https://www.icgioiosa.edu.it/images/104_Liberatoria_genitor.pdf
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/9_linee_guida_bullismo.doc
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/10_misure_comportamentali_in_caso_di_terremoto.doc




 
 
App Salva una vita 

coordinatori di classe da rendicontare sui 
registri di classe 

Organigramm
a di sicurezza 
nei plessi 

 
Organigramma Sicurezza-incarichi del personale 

Personale individuato 

Peso zaino  
12_zaini 

Coordinatori di classe 

Piano di 
pronto 
soccorso 

 
13_protocollo_piano_di_pronto_soccorso 

Tutto il personale 

Protocollo 
Bes 

 
lineeguidaascuolabes1_gioiosa 
 
Decreto inclusione 

Tutti i docenti 

Segnaletica di 
salute e 
sicurezza 

 
14_LINEE GUIDA SICUREZZA 

Coordinatori di plesso 

Somministrazi
one 
medicinali 

 
15_protocollo somministrazione farmaci 
15_bis_SCHEMA PROTOCOLLO FARMACI 
somministrazione_farmaci 
 

Personale individuato con decreto ad hoc 

Utilizzo Arredi  
16_utilizzo_arredi 

Tutto il personale 

Utilizzo 
cellulari 

 
17_ divieto utilizzo telefonini 

Tutto il personale 

Verifica 
vaccinazioni 

 
Discenti:  
18_Vaccinazioni e frequenza scolastica 
Personale:  
18_Adempimenti a carico del personale scolastico relativi 
agli obblighi vaccinali 

Coordinatori di classe, coordinatori di plesso 

Vigilanza 19_Tragitto_scuola_casa 
 
19_bis_sentenza della cassazione 
 
20_vigilanza_mensa 
 
21_Uscita autonoma 
 
22_Informativa_vigilanza 

Tutto il personale 

Linee guida 
alcool 

 
23_Divieto_di_consumo_bevande_alcoliche 

Tutto il personale 

Manifestazion
i collettive 

 
24_feste scolastiche ed eventi pubblici 
 
 

Tutto il personale 

Vigilanza gite 25_Informazioni vigilanza gite Tutto il personale 

Linee guida 
pediculosi 

26_Linee guida pediculosi Genitori e personale 

Svolgimento 
delle lezioni di 
Ed. Fisica 

27_Indicazioni_funzionali_attività_scienze_motorie Genitori e personale 

Emergenza 
Covid 

Documentazione Covid Genitori, alunni, personale 

Utilizzo scale Procedura utilizzo Tutto il personale 

 

I coordinatori di plesso si prodighino affinché tutti i docenti ed i collaboratori scolastici, a prescindere  

dall’appartenenza o meno all’ Organigramma del Servizio di Prevenzione e Protezione, leggano  

attentamente tale informativa e firmino la presa visione.  

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leon ZINGALES 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

https://www.appsalvaunavita.it/site/argomenti
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Circolari_2019_2020/2020_-_2021/48_Organigramma_Sicurezza-incarichi_del_personale_protpdf.pdf
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/12_zaini.doc
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/13_protocollo_piano_di_pronto_soccorso.doc
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/lineeguidaascuolabes1_gioiosa.pdf
https://www.icgioiosa.edu.it/circolari/200-40-circolare-decreto-inclusione
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/14_LINEE_GUIDA_SICUREZZA.doc
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/15_protocollo_somministrazione_farmaci.doc
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/15_SCHEMA_PROTOCOLLO_FARMACI_somministrazione_farmaci.doc
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/15_SCHEMA_PROTOCOLLO_FARMACI_somministrazione_farmaci.doc
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/16_utilizzo_arredi.doc
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/17__divieto_utilizzo_telefonini.doc
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/18_Vaccinazioni_e_frequenza_scolastica.doc
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/18_Adempimenti_a_carico_del_personale_scolastico_relativi_agli_obblighi_vaccinali.doc
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/18_Adempimenti_a_carico_del_personale_scolastico_relativi_agli_obblighi_vaccinali.doc
https://www.icgioiosa.edu.it/genitori/11-circolari/585-13-tragitto-scuola-casa
https://www.icgioiosa.edu.it/genitori/11-circolari/585-13-tragitto-scuola-casa
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/19_sentenza_della_cassazione.doc
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/20_vigilanza_mensa.doc
https://www.icgioiosa.edu.it/genitori/11-circolari/579-8-uscita-autonoma-alunni-scuola-secondaria
https://www.icgioiosa.edu.it/genitori/11-circolari/579-8-uscita-autonoma-alunni-scuola-secondaria
https://www.icgioiosa.edu.it/docenti/11-circolari/626-51-informativa-vigilanza
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/23_Divieto_di_consumo_bevande_alcoliche.doc
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/24_feste_scolastiche_ed_eventi_pubblici.doc
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/25_Informazioni_vigilanza_gite.doc
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Circolari_2019_2020/linee_guida_pediculosi.pdf
https://www.icgioiosa.edu.it/11-circolari/298-108-indicazioni-funzionali-al-corretto-svolgimento-delle-lezioni-di-scienze-motorie-e-sportive
https://www.icgioiosa.edu.it/2-uncategorised/563-documentazione-emergenza-covid-19
https://www.icgioiosa.edu.it/personale-ata/11-circolari/702-108-utilizzo-di-scale-nei-plessi-dell-istituto-comprensivo

