
       

 
 

IIS 

Ceccano Ceccano

 

            
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
 

Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio 

     
 

Istituto certificato 
   ISO 9001:2008 
Reg. n. CH-50059 

                        
 

                                   

Istituto d’Istruzione Superiore Ceccano  
  Via Gaeta, 105 03023  Ceccano (Fr) – C.F. 92 064 670 604 - Tel. 0775 60 33 33 - Fax 0775 62 32 30 

Mail: fris01900a@istruzione.it - PEC: fris01900a@pec.istruzione.it - Web: www.iis-ceccano.gov.it 
PIC: 947009352 

Sezioni Associate: 

Istituto Tecnico Economico di Ceccano - Cod. scuola: FRTD01901L  
Istituto Tecnico  Economico di Ceprano - Cod. scuola: FRTD01902N  

Ist.Prof.le di Stato Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Ceccano - Cod. scuola: FRRH01901E 
 

 

Sede 
d’esame: 

 

 

Sede d’esame: 
 

 
 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore 
Ceccano 

ITE Ceccano 
ITE Ceprano 

IPSSEOA Ceccano 
  

 

 

 

 

Prot. n.7286/I.1 /sicurezza                                   
Ceccano, 15.11.2017 

Comunicazione interna  
                                                         

 

Agli Alunni 
Ai Docenti 

Ai Collaboratori D.S. (Coordinatori Emergenza) 
Ai Collaboratori Scolastici 

LORO SEDI 
 

 

p.c. AL DSGA 
ALLA DITTA PULIZIA 

Sito web (Albo/Sicurezza) 
registro elettronico 

 
 

OGGETTO: COMPORTAMENTI/ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA   
                     DISPOSIZIONE BANCHI E POSIZIONAMENTO ZAINI NELLE AULE 
 
 

 Al fine di facilitare le operazioni di evacuazione in caso di emergenza, è fatto divieto assoluto di 
posare gli zaini sulla spalliera delle sedie o di poggiarli al lato della sedia. Gli zaini devono essere posati 
lungo la parete di fondo dell’aula o su altra parete libera o, anche, sotto il banco e, comunque, in 
modo da non costituire alcun intralcio. 

 

 Allo stesso scopo, i banchi devono essere necessariamente disposti in fila di due e deve essere 
lasciato uno spazio adeguato tra una fila e l’altra, evitando altresì di disporli a ridosso dei muri 
laterali dell’aula (anche in questo caso deve essere lasciato spazio idoneo per l’uscita degli alunni). 

 

 Si richiama la responsabilità di tutti i docenti nel far osservare scrupolosamente le norme di sicurezza 
sopra descritte. 

 

 I collaboratori scolastici e/o il personale della Ditta che nel pulire le aule dovessero verificare una 
disposizione dei banchi diversa da quella prevista dalle norme di sicurezza, dovranno ripristinare la 
giusta disposizione e, in caso di reiterate discordanze, riferire al Dirigente, per i provvedimenti 
conseguenti. 

 

 I docenti tutti e i Coordinatori Emergenza di sede dovranno eseguire controlli continui per verificare 
l’applicazione delle norme dettate e, in caso di inosservanza, devono provvedere al ripristino della 
situazione. In caso di reiterate discordanze, devono riferire al Dirigente per consentire l’adozione dei 
necessari provvedimenti. 

 

Nota Bene  
1. Il Collaboratori del D.S. verificheranno che sia stata data lettura della presente alle classi e cureranno altresì 
la restituzione a questa Dirigenza, entro il 23 novembre p.v., della copia debitamente firmata da tutti i 
destinatari (classi-Docenti-Collaboratori Scolastici) 
2. Il DSGA provvederà a dare copia della presente agli operatori Ditta Pulizia, che firmeranno p.p.v. 
 
                                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                  F.to Prof.ssa Alessandra NARDONI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
 

Le classi p.p.v.                                           I Docenti p.p.v.                                      I Collaboratori Scolastici p.p.v. 


