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Oggetto: Sicurezza fisica e dei dati 

 

Vista la necessità di proteggere al massimo della sicurezza possibile i dati in possesso della scuola, la S.V. è 

invitata a dare opportune disposizioni affinché eventuali dati comunicati al personale per esigenze di servizio (e.g. 

separazioni di genitori, stati di salute, religione professata, allergie o menu particolari da seguire e comunque 

qualunque dato quanto definito “sensibile” di cui al relativo disposto del codice sulla privacy) non siano diffusi ad 

alcuno né trascritti su fogli volanti e che siano adottate tutte le misure possibili di protezione delle informazioni fornite 

alla Scuola. 

Vista la necessità di proteggere al massimo la sicurezza fisica dei minori affidatici e del personale che lavora nella 

nostra scuola la S.V. è invitata a dare opportune disposizioni affinché sia rispettato il divieto assoluto di ingresso nei 

plessi di persone estranee non autorizzate dal dirigente, dalla S:V:, dai collaboratori della dirigenza o dai responsabili 

di plesso a meno che non si tratti di  

- personale effettivamente in servizio nella scuola; 

- genitore convocato dal docente che sia fuori dal suo orario di lezione; 

A tal proposito si sottolinea l’assoluta importanza di mantenere chiusi tutti gli accessi ai plessi allo scopo di 

controllare costantemente chi abbia intenzione di entrare. 

Sempre allo scopo di proteggere al massimo la sicurezza fisica dei minori affidatici e del personale che lavora 

nella nostra scuola si invita la S.V. a far eliminare qualsiasi accumulo o deposito di materiale, anche non pericoloso di 

per sé (leggasi eventuali diluenti, solventi, vernici, acidi e quant’altro) sia per il decoro della scuola sia per la 

pericolosità stessa di un eventuale accumulo poco controllato (nulla valendo l’eventuale chiusura a chiave 

dell’ambiente); di non conservare materiali infiammabili né bombolette spray di alcun tipo; di non depositare 

materiale di alcun tipo nel locale caldaia e nella cabina elettrica; di non conservare né somministrare farmaci di alcun 

tipo; di eliminare qualsiasi possibile fonte di pericolo per i lavoratori e per i bambini (a solo titolo esemplificativo, e 

senza velleità di completezza, cavi elettrici non integri, macchinari inadeguati o malfunzionanti, elettrodomestici non 

preventivamente autorizzati da questa direzione eccetera); di impedire l’accesso ai minori nei locali con pavimenti 

bagnati; di mantenere segnalati in modo chiaro percorsi sicuri o per evacuazioni; di segnalare immediatamente a 

questa direzione scolastica  eventuali inadempienze sulla sicurezza o eventuali imperizie di chiunque a qualsiasi titolo 

operi nella scuola; di dotarsi di calzature di lavoro UNI-EN 347, in altre parole si tratta di normali scarpe con suola in 

gomma allo scopo di evitare incidenti durante le pulizie, sono pertanto assolutamente vietate calzature di diverso tipo 

come, ad esempio, con tacchi alti eccetera; di conservare i prodotti per le pulizie in luoghi sicuri e inaccessibili agli 

altri, è pertanto assolutamente vietato abbandonare aperti ed incustoditi materiali di pulizia nei servizi igienici della 

scuola, di areare ogni volta che ciò sia possibile gli ambienti; di impedire ai minori di avvicinarsi alle zone considerate 

ristrette e debitamente segnalate (ad esempio perché in presenza di cantiere o di operai o lavoratori comunque estranei 

alla scuola). 
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