
 

Prot.n°…………………………. del ……………………………. 
Agli interessati – LL.SS. 

All’Albo Sicurezza – Tutti i plessi 

All’Albo Sede – al sito web 

Oggetto: Disposizioni sulla dislocazione degli arredi nelle aule scolastiche. 

La sottoscritta  Patrizia Merola, in qualità di datore di lavoro dell’Istituto 

Scolastico denominato “Istituto Comprensivo Capol. D.D.”;  al fine di facilitare l’esodo 

in caso di emergenza dalle aule scolastiche: 

• VISTO il D.M. del 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi 

di lavoro”; 
• VISTO il D.Lgs. n°106/09 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
• VISTO il D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”.  
• VISTO il D.M. 12/05/2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in 

materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”. 
• VISTO il Decreto del 07/03/2017 “Regola tecnica prevenzione incendi attività scolastiche”; 
• SENTITO il parere del R.S.P.P. e del R.L.S.; 

Allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di cui al D.Lgs. 

n°81/08 e al D.Lgs. n°106/09. 

 

• tutti gli arredamenti di ciascuna classe devono essere disposti in maniera tale da non 

intralciare le vie di esodo; 

• gli zaini devono essere dislocati in fondo all’aula scolastica. 

Il R.S.P.P. 

(ing. Donato Fiorillo) 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 
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