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Oggetto: utilizzo scale di emergenza 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO e VERIFICATO l’uso improprio, sia da parte degli studenti e non, delle scale di 
emergenza ed evacuazione, nonché la sosta sui pianerottoli delle scale suddette; 
VISTO l’art. 2 lett. a del D.lgs. 81 del 09 aprile 2008 che, in alcune fattispecie equipara lo studente al 
lavoratore; 
VISTO l’art. 20 comma 2, lettera b, del D.lgs. 81 del 09 aprile 2008 (obblighi dei lavoratori) che impone 
l’obbligo per i lavoratori di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai 
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
VISTO l’art. 20 comma 2, lettera e, del D.lgs. 81 del 09 aprile 2008 (obblighi dei lavoratori) che impone 
l’obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei 
mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie 
competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di 
pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
VISTO l’art. 59 del D.lgs. 81 del 09 aprile 2008 (sanzioni per i lavoratori) che prevede che i lavoratori 
siano punti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 223,36 a 670,09 euro per la violazione degli 
articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f); 

DISPONE 
- l’assoluto divieto per gli studenti e tutto il personale della scuola di utilizzare le uscite e le 

scale di emergenza al di fuori di reali situazioni di pericolo (terremoto, incendio ecc..) o in 
caso di simulazione delle stesse (prove d’esodo); 

- l’assoluto divieto di sostare sui pianerottoli adiacenti le uscite d’emergenza; 
- l’assoluto divieto di utilizzare le uscite di emergenza per il normale ingresso o uscita 

dall’istituto; 

I docenti ed i collaboratori scolastici assicureranno il rispetto del divieto di utilizzo delle scale di 
emergenza fuori dalle situazioni di emergenza. 
Tutti i docenti sono invitati a sensibilizzare gli studenti sull’importanza del rispetto di tale divieto ai fini 
della sicurezza di tutta la popolazione scolastica. 
Tutti i docenti ed i collaboratori scolastici, nonché il personale designato come componente della squadra 
d’emergenza, sono tenuti a segnalare ogni utilizzo improprio delle uscite di sicurezza e delle scale di 
emergenza, consentendo alla scrivente l’applicazione diretta delle relative 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Rossella Marra) 
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