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Prot. n .4936/A22                 
CIRCOLARE N. 71      Chioggia,  14 ottobre 2019 

 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
 
 

OGGETTO: misure di prevenzione e protezione dai rischi in ambienti di lavoro scolastici 
utilizzo di calzature idonee. 

 
 Alla luce della valutazione dei rischi all’interno dei vari plessi scolastici, così come previsto 
dal D.lgs. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo alle attività lavorative 
svolte dal personale ATA ed alle procedure di sicurezza da attuare in caso di emergenza, 
 

si invita 
 

tutto il personale ATA ad indossare calzature adeguate nello svolgimento delle proprie mansioni. 
Seppure le normali attività lavorative all’interno dei plessi scolastici non presentino la necessità di 
specifiche calzature antinfortunistiche (se non per particolari ed occasionali compiti assegnati ai 
collaboratori scolastici), e rammentando che alcune situazioni, anche dopo aver attuato tutte le 
misure di prevenzione e protezione, presentano rischi residui eliminabili solo attraverso l’utilizzo di 
capi di abbigliamento (adatti contro l’esposizione ai prodotti chimici per la pulizia, l’esposizione a 
polveri, la caduta di oggetti, etc.), si dispone l’obbligo per tutto il personale di utilizzare scarpe 
adeguate chiuse ed antiscivolo. 
Per quanto sopra riportato, e nell’ordine di svolgere in sicurezza le proprie mansioni lavorative ed 
essere in grado di eseguire in modo efficace le procedure di sicurezza nella gestione delle 
emergenze, sono dunque bandite le calzature con tacchi e le calzature aperte (zoccoli, infradito, 
ciabatte, …) durante le attività di pulizia, assistenza e vigilanza, obbligo di rispettare le norme di 
sicurezza, apprese nei corsi, derivante lo svolgimento di ogni servizio, di eventuale spostamento di 
piccoli pesi o mobilia.. 
Si chiede, per chi non avesse ancora provveduto, di consegnare copia di tutti i corsi di sicurezza 
effettuati nell’ultimo quinquennio. 
Si raccomanda di rispettare le norme di funzionamento emanate con circolare n.68  prot.4915/A22      
del 12 ottobre 2019. In particolare si raccomanda di: 

-  ottemperare le pulizie in maniera puntuale e scrupolosa di tutti i locali della scuola in base 
all’assegnazione; 

- sorvegliare le entrate e le uscite e di non permettere ai non autorizzati, l’accesso agli spazi 
della Scuola. 
 

 



 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Maria Cristina BALEANI 

         Firma autografa  omessa  ai  sensi 
            dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 

 
 


