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Circolare n.188
Ai signori docenti del plesso della secondaria Pignatelli
Ai signori genitori degli alunni della secondaria
Al personale ATA
Agli Atti
All’Albo
Al sito web
Al portale ArgoNext
OGGETTO: Regolamento per l’utilizzo dell’ascensore (Plesso Pignatelli) ai sensi del Dlgs
n.81/2008-Sicurezza nei posti di lavoro.
Si comunica la messa in esercizio dell’ascensore installato presso il plesso della scuola secondaria
“Pignatelli”.
Si impartisce, di seguito, la direttiva a cui conformarsi riguardo l’utilizzo dell’ascensore in uso
presso il plesso in oggetto:
1) Si fa presente che l’uso dell’ascensore è severamente vietato a chi è in grado di deambulare senza
alcun ausilio;
2) L’uso dell’ascensore è riservato esclusivamente al personale preposto e/o autorizzato e ne è fatto
divieto agli alunni, eccetto i casi in cui questi, per motivi di infortunio, malore o quant’altro o con
richiesta scritta motivata dalla famiglia, siano impossibilitati ad utilizzare le scale. In tale
eventualità, comunque, gli alunni devono essere accompagnati dal personale preposto e/o
autorizzato (personale ATA collaboratori scolastici di turno nelle postazioni prospicienti
l’ascensore al piano terra e al primo piano).
a) Per personale scolastico preposto e/o autorizzato si intendono figure individuate ai sensi della
normativa vigente in materia di sicurezza- Dlgs 81/2008 (il personale ATA_ collaboratori
scolastici in servizio al plesso della Pignatelli).
3) Il personale non rientrante nella descrizione precedente deve essere espressamente autorizzato
all’uso dell’ascensore. Eventuali esigenze all’uso dello stesso, saranno prese in considerazione e
trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto
della legge per la privacy;
4) L’uso dell’ascensore è pertanto riservato ai lavoratori disabili, infortunati o affetti da particolari
patologie o per specifiche e giustificate motivazioni. Il personale interessato dovrà produrre
richiesta scritta e motivata secondo i modelli in allegato;
5) Non è consentito agli alunni e al personale (escluso quello rientrante nel punto n.2) l’utilizzo
autonomo dell’ascensore. Gli studenti/personale infortunati, con problemi di deambulazione o con
altre esigenze motivate come da punto 4, potranno utilizzare l’ascensore, previa autorizzazione del

Dirigente, accompagnati, per quanto attiene gli studenti, dal personale ATA autorizzato al
funzionamento, presente per turno e/o, in caso di alunni disabili, dal docente di sostegno;
6) In caso di necessità l’ascensore può essere utilizzato dal personale addetto per il trasporto di
attrezzature/materiali, senza superare i limiti di peso prescritti ed affissi all’interno della cabina,
possibilmente e preferibilmente con viaggio in assenza di persone;
7) SOLO in casi eccezionali ogni lavoratore adulto può accompagnare l’allievo o chi ne avesse
bisogno;
8) In caso di incendio è assolutamente vietato l’utilizzo dell’ascensore;
9) Comportamenti difformi alla presente Direttiva saranno opportunamente sanzionati;
10) Per qualsiasi richiesta di chiarimento rivolgersi al referente per l’utilizzo dell’ascensore, prof.ssa
Vittoriana ETTORRE.
Seguono modulo richiesta famiglie e personale
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