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SEDE

OGGETTO: MODIFICA CHIUSURA PORTE AULE

Vista la dichiarazione del Dirigente Scolastico del 5 dicembre 2018, per garantire il sicuro deflusso dalle aule
dell’Istituto sono state prese le seguenti misure di prescrizione:

1. sgancio della parte fissa delle porte di tutte le aule (comprese 186,188,190,192)  e del-
le aule speciali (52, 23, 7, 38) in modo che la porta si apra semplicemente a spinta rag-
giungendo così una larghezza almeno di cm 120 (allegato IV del D.lgs. 81/2008 punto
1.6.3.2 e D.M. 26/8/1992, punto 5.6) 

2. blocco del gancio (nottolino) In tutte le porte delle aule (non si potrà più agganciare la
porte fissa)

3. obbligo di sgancio del nottolino, da parte del docente e/o dell’utilizzatore, della parte
fissa della porta al momento dell’ingresso in una delle aule speciali (52, 23, 7, 38); al
momento non verrà bloccato il nottolino lasciando la possibilità di agganciare la parte
fissa per permettere la chiusura a chiave dell’aula quando non vi è attività didattica
all’interno; la misura prevista per le aule speciali dovrà essere ottemperata fino a quan-
do non verrà installato il maniglione antipanico o verranno sostituite le porte delle aule
sopracitate, da parte dell’Ente proprietario

4. installazione nell’anta fissa delle aule e delle aule speciali di un magnete di trattenuta
per permettere di aprire tutta la porta con una semplice spinta di caso di emergenza

5. obbligo di tenere aperta e sganciata, da parte del docente e/o utilizzatore, almeno una
delle due porte del cad triennio; la misura prevista per cad triennio dovrà essere ot-
temperata fino a quando non verranno sostituite le porte, da parte dell’Ente proprieta-
rio

Rimangono in vigore le seguenti regole:
1. le aule devono rimanere chiuse a chiave durante gli spostamenti della classe e durante la ri-

creazione
2. gli oggetti di valore non devono mai essere lasciati nelle aule incustodite anche se chiuse a

chiave
3. gli studenti alla prima ora, o al ritorno in classe da attività fuori aula, devono aspettare il do-

cente che apra la porta dell’aula
4. gli studenti non devono rimanere in aula durante la ricreazione
5. i docenti durante la ricreazione devono vigilare in modo tale che gli studenti non rimangano

nelle aule e che non forzino le porte chiuse per accedere alle stesse

Vicenza, 7 gennaio 2019 Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  FRIZZO


