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PROCEDURE PER IL PERSONALE DOCENTE
Come da scheda di valutazione dei rischi n° 43
•Durante le attività artistiche manuali l’uso dei diversi strumenti, materiali e sostanze
deve essere rapportato all’autonomia ed all’abilità naturale degli alunni.
•Il docente deve evitare l’uso improprio e/o non controllato di strumenti e materiali.
•Le strumentazioni (Cutter, seghetti da traforo ecc.) devono rispondere alla normativa
CE.
•Usare forbice arrotondata, eventuali vasetti di vetro devono essere usati solo dal
docente e non messi liberamente a disposizione degli alunni.
•Verificare che le sostanze (colori a dita, das, plastilina, tempere e colle) non siano
tossici, leggendo attentamente le etichette sui prodotti che si stanno usando.
•Le stesse attenzioni vanno rivolte durante eventuali semplici esperimenti scientifici “
scheda valutazione rischi n° 44”.
•I docenti devono dare le essenziali informazioni agli alunni sull’uso appropriato delle
strumentazioni su esposte.
•Nell’allestimento di aule per mostre dei lavori eseguiti dagli alunni o di spettacoli e
recite, i docenti devono rivolgersi ai collaboratori scolastici i quali, relativamente a quanto
previsto nel mansionario, daranno il loro apporto.
•Si eviterà, inoltre, di sovraccaricare le prese elettriche per collegare faretti per gli effetti
luce e ubicandoli lontano da materiale facilmente infiammabile.
•Nel caso in cui i collaboratori scolastici non possano eseguire quanto richiesto dai
docenti in quanto non previsto dal mansionario, i docenti si rivolgeranno al Dirigente
scolastico o alla DSGA che provvederanno al caso.
•I docenti non devono, in alcun caso, provvedere personalmente ad eseguire i lavori di
allestimento dei locali come su specificato.

•E’ fatto loro divieto assoluto di usare attrezzature e mezzi impropri (esempio: sedie,
banchi, panche, tavoli, cattedre, sgabelli o improvvisare anche semplici impalcature)
come soluzioni per sopraelevarsi dal pavimento (per esempio per piantare un chiodo, fare
dei collegamenti volanti dalle prese elettriche per l’allaccio di casse o di microfoni, faretti
ecc.). Anche in questa attività didattica operativa i docenti si rivolgeranno al Dirigente
scolastico che valuterà la richiesta provvedendo alla risoluzione del caso.
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