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Ufficio di Presidenza                                        

Circ. n. 6 

 

Ai tutti i docenti  

Alle docenti fiduciarie  

 

 

Oggetto: Indicazioni in merito alla sicurezza e privacy 

 

 

Fermo restando che le disposizioni di prevenzione e sicurezza anticovid trovano spazio in altri 

documenti, si forniscono qui alcune indicazioni generali in materia di sicurezza e privacy. 

 

Formazione 

Ogni docente ed ogni unità di personale ATA, in base alla normativa sulla sicurezza (Dlg 81/08), 

apparteniene alla categoria dei “lavoratori” ed, in quanto tale, ha diritti e doveri in materia di 

sicurezza. 

Un primo diritto-dovere è quello di ricevere una formazione che permetta di acquisire le 

competenze  necessarie a tutela della propria e della altrui incolumità.  

La norma prevede che la formazione iniziale e l’aggiornamento siano obbligatorie per i lavoratori. 

Pertanto i docenti devono aver cura di formarsi periodicamente. I docenti di nuovo ingresso presso 

l’Istituto, se già hanno frequentato corsi di formazione devono portare copia delle attestazioni in 

segreteria, altrimenti devono ripetere il percorso formativo analogamente a quanto fanno i docenti 

sprovvisti di formazione o non in regola con l’aggiornamento. 

Alcuni docenti, frequentanti i laboratori, appartengono anche alla categoria dei “preposti” e per 

questo devono effettuare anche la formazione prevista per i preposti. 

Le docenti fiduciarie, per la mansione di responsabilità e decisionale svolta, ricoprono anche il 

ruolo di “dirigente”, per cui sono soggette anche alla formazione e l’aggiornamento periodico per 

dirigenti. 

 

Attività  nei laboratori  

 

L’attività didattica degli alunni nei laboratori deve essere preceduta dalle informazioni necessarie 

sulla sicurezza ed sul comportamento da tenere che devono essere fornite dai singoli docenti. 

Alcune norme comportamentali sono definite anche dal regolamento di Istituto e dai regolamenti 

laboratori. Se previsti dalle singole attività, gli alunni devono indossare i dispositivi di sicurezza 

individuale (DPI). Nel laboratorio polivalente di meccanica, i docenti devono aver cura di far 

utilizzare solo strumenti perfettamente integri e con i dispositivi di sicurezza funzionanti. È fatto 

divieto di lavorare legni duri ( vedere cartellonistica in merito). 
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Palestra ed impianti sportivi – Defibrillatore (DAE) 

 

In base alla normativa nazionale e regionale vigente, possono accedere alle palestre ed agli impianti 

provvisti di DAE, solo gruppi classe in cui almeno un docente sia abilitato all’utilizzo del DAE. 

È assolutamente vietato accedere ad impianti senza un accompagnatore abilitato. 

La formazione iniziale ha una durata di 4 ore e l’aggiornamento è biennale. 

 

Vigilanza 

Si ricorda che i docenti sono tenuti ad una vigilanza continua durante le ore di lezione, così come in 

occasione di uscite e viaggi didattici, quanto più gli alunni siano piccoli. 

Non è prevista nessuna uscita autonoma per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado e comunque fino all’età di 14 anni per 

uscire autonomamente devono essere autorizzati dai genitori. 

Si raccomanda anche la massima cautela nel caso in cui gli alunni durante le ore di lezione vengano 

portati nelle pertinenze dell’edificio scolastico; prudenzialmente e preventivamente vanno valutate 

le condizioni di sicurezza ed i fattori di rischio presenti con particolare riferimento alla completa 

recinzione della pertinenza stessa.  

 

Privacy 

 

La normativa sulla privacy, Regolamento (UE) 2016/679, prevede la conoscenza puntuale delle 

disposizioni al fine di attuarle correttamente. Nella scuola occorre fare la dovuta attenzione sul 

trattamento e la conservazione dei dati personali e particolarmente sensibili. I docenti, perciò, sono 

tenuti a formarsi sulle disposizioni attuali, nei modi e nei tempi che saranno comunicati. 

Si sottolinea anche l’importanza della adozione delle misure di sicurezza informatica che per 

necessità di sintesi, non vengono qui elencate. 

Preme anche rimarcare l’importanza del corretto utilizzo del device di classe che non deve essere 

strumento di conservazione di dati personali, sensibili, foto, video degli alunni.  

Fenomeni di furti e sottrazioni dati sono in aumento e possono pregiudicare il diritto alla privacy 

riconosciuto dalle norme con conseguente possibile di risarcimento danni imputabile. Non occorre 

ricordare che la violazione delle norme della privacy possa comportare anche l’apertura di 

provvedimenti disciplinari a carico del responsabile. 

 

San Marcello P.se,  3 settembre  2021                                                              Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                          Prof. Carlo Rai 

 
 

 

 

 

 
 

 


