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AI DOCENTI 

AGLI EDUCATORI 

Al registro elettronico 

AL PERSONALE ATA 
AGLI ALUNNI 

AI CONVITTORI 
 
OGGETTO: DIRETTIVA - SICUREZZA RISCHI CADUTA DALL’ALTO 
 

Il personale in indirizzo è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni volte ad evitare/ridurre 

il rischio di caduta dall’alto:E’ fatto divieto di utilizzare oggetti diversi dalle scale/trabattelli 

per prelevare oggetti non raggiungibili con i piedi appoggiati per terra.La pulizia delle 

finestre, nelle parti alte, sia interne che esterne, dovrà essere effettuata con adeguate 

prolunghe ed è fatto assoluto divieto di salire in piedi sul balcone senza imbracature di 

sicurezza. Durante la pulizia delle parti esterne è necessario provvedere ad impedire l’accesso 

al di sotto dell’area di lavoro con opportuna segnaletica.Le scale doppie devono avere 

un’altezza non superiore ai 5 metri ed essere provviste di catena o altro dispositivo che ne 

impedisca l’apertura oltre il limite di sicurezza.Le scale semplici devono avere dispositivi 

antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti e,se non presenti ganci, anche alle 

estremità superiori. La distanza del punto di appoggio inferiore del piano verticale deve 

essere all’incirca ¼ della lunghezza della scala.Le scale/trabattelli devono essere dotate di 

“Etichetta di identificazione del Prodotto” ossia di un adesivo applicato su ogni esemplare in 

vendita che riporti le seguenti informazioni: nome produttore,pittogrammi con 

rappresentazioni dei divieti di utilizzo, pittogrammi con rappresentazioni di corretto utilizzo, 

dichiarazione di conformità alla norma EN 131 oppure al D.Lgs. 81/80, definizione di 

tipologia della scala.Per svolgere i lavori sopra riportati o in generale lavori di pulizia sono 

necessarie scarpe comuni basse, senza tacco, chiuse e non scivolose. Ogni operatore prima 

dell’utilizzo della scala dovrà verificare le condizioni della stessa e la corrispondenza con gli 

obblighi sopra riportati. In caso di difformità la scala non dovrà essere usata e andrà fatta 

immediata comunicazione scritta al Dirigente. 
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