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Milano, 11 gennaio 2023 

Al personale scolastico  
        Agli alunni  
        Ai genitori 

        Agli utenti esterni 
        All’Albo dell’Istituto 

 
 
 
Oggetto: azioni di prevenzione per caduta neve e formazione ghiaccio 
 

La scrivente, in qualità di Dirigente scolastico e datore di lavoro ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 81/2008, 
al fine di attivare procedure che garantiscano adeguate condizioni di sicurezza, fornisce le seguenti indicazioni 
a carattere preventivo in caso di precipitazioni nevose o gelate. 

 
Considerati gli aspetti climatici relativi alla stagione invernale che aumentano la probabilità di 

scivolamenti e cadute da parte di dipendenti, studenti e utenza esterna nonché incidenti con 
auto, moto e bici 

Visto il protrarsi di basse temperature con probabili gelate notturne persistenti anche durante le 
prime ore del giorno 

Visto il piano di utilizzo del personale collaboratore scolastico 
Visto l’art. 20 del D.lgs. 81/2008 che obbliga ogni lavoratore a prendersi cura della propria salute e 

sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti 
delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi 
forniti dal datore di lavoro  

si raccomanda di seguire le seguenti azioni di prevenzione: 
 
AZIONI DIRETTE AGLI UTENTI IN CASO DI GELATE E DI NEVICATE 

1. accedere all’edificio transitando con prudenza e attenzione 
2. vige l’obbligo: 
- per i pedoni, di evitare le zone ghiacciate o innevate; 
- per i ciclisti, di conduzione del mezzo a mano;  
- per automobili/motocicli, di movimento a passo d’uomo.  

 
Si invitano gli utenti a segnalare zone ghiacciate al personale della scuola in servizio al centralino affinché 

possa provvedere alla delimitazione della zona o alla rimozione del ghiaccio. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Immacolata Salvatore 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs.39/1993) 
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