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Circolare n. 130 

del    22 febbraio 2018 

Al personale docente 

Al personale ATA 

OGGETTO: DISPOSIZIONI  PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE 

 

Al fine di ridurre o disagi dell’utenza e danni a carico degli edifici scolastici in caso di nevicata e/o temperature rigide il 

personale ausiliario  in servizio  provvederà a: 

- rimuovere la neve per la larghezza di 1,50 mt. dall’accesso delle mura perimetrali  o della  recinzione fino 

all’ingresso dell’edificio scolastico. Tale percorso dovrà essere tenuto costantemente sgombro dalla neve; 

- spargere con sale industriale i gradini o i tratti in pendenza (scivoli, ingressi carrabili) innevati; 

- accertarsi che in caso di eccessiva bassa temperatura esterna (- 5°C) tutte le finestre, anche degli scantinati, siano 

ben chiuse e che nei locali non utilizzati siano abbassati, ove esistono, gli avvolgibili o altre chiusure esterne. 

- in caso di consistente nevicata il personale ausiliario scolastico, d’intesa con il docente che riveste la funzione di 

ASPP, dovrà fare in modo, eventualmente tramite percorsi alternativi, di limitare il transito di persone in prossimità 

di gronde degli edifici scolastici, al fine di evitare il pericolo derivante dallo scivolamento della neve lungo la falda. 

- qualora l’evento si verifichi in giorno festivo o di chiusura della scuola, gli operatori che provvedono all’apertura 

della scuola nel giorno seguente l’evento, anticiperanno di 30’ il loro ingresso in servizio (questo anticipo verrà 

considerato come straordinario) e provvederanno immediatamente alla rimozione della neve con le attrezzature 

messe a disposizione  

 

Per la  rimozione della neve è necessario utilizzare le  attrezzature messe a disposizione all’uopo ed osservare  le 

seguenti indicazioni  

 

Individuazione delle situazioni di rischio  

1. Utilizzo della pala che può essere fonte di contusioni, colpi, piccoli traumi.  

2. Possibilità di scivolare sulla neve.  

3. Sforzo sulla schiena per il tipo di lavoro.  

4. Movimentazione di carichi nello spostamento della neve con la pala e nell’eventuale spostamento del sacco di 

sale.  

5. Rischio per condizioni climatiche rigide.  

 

Definizione delle misure di prevenzione 

1. Per evitare che due operatori possano colpirsi a vicenda, in caso di lavoro in più persone esse dovranno agire ad 

una distanza di almeno 3 metri l’una dall’altra  

2. Il personale dovrà calzare scarpe idonee con suola antiscivolo. 

3. si raccomanda comunque l’adozione di indumenti adeguati al clima ed alla temperatura, tenendo conto dello 

sforzo fisico. 

4. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI. Si raccomanda che/di: 

− un uomo adulto non sollevi da solo un carico superiore ai 30 kg di peso 

− una donna adulta non sollevi da sola un carico superiore ai 20 kg di peso 

−  non sollevare carichi senza averne accertato preventivamente il peso 

−  assicurarsi che il carico non si trovi in equilibrio instabile e che il suo contenuto non rischi di    spostarsi 

− maneggiare con cura e con le cautele del caso carichi contenenti sostanze o materiali  Evitare inoltre che lo 

sforzo fisico: 

− sia eccessivo 

− venga effettuato solo con movimento di torsione del tronco 

− sia compiuto con il corpo in posizione instabile 

− comporti un brusco movimento del corpo 
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Si raccomanda, inoltre, in caso di movimentazione di carichi di: 

− indossare calzature adatte 

− evitare di compiere quest’azione laddove il pavimento risulti ineguale, presenti rischi di inciampo e di  

scivolamento 

− assicurarsi che pavimento e/o piano di lavoro non presentino dislivelli che implichino la movimentazione del  

carico a livelli diversi 

− controllare che il piano d’appoggio sia stabile 

− evitare sforzi fisici, troppo frequenti o troppo prolungati, che sollecitino la colonna vertebrale 

− osservare un sufficiente periodo di riposo fisiologico e di recupero adeguato e sufficiente 

− evitare distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento e di trasporto 

− prima di svolgere la movimentazione manuale di carichi indossare indumenti, calzature o altri effetti  personali 

adeguati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione degli eventuali DPI 

Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni: 

• Scarpe impermeabili  

• Guanti per la protezione delle mani  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

( M. LONGHI)
 

  

 


