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Circolare n° 29 
   Ai Docenti 

Al DSGA 
Al RSPP 

Al Personale non docente 
Agli alunni 
Ai genitori 

Al Sito web 
OGGETTO: Ripristino funzionalità ascensore. 
 
                    Nel ringraziare la DSGA per l’attivazione rispetto alla problematica di cui in oggetto, si 
elencano le seguenti disposizioni generali rispetto all’utilizzo dell’ascensore a scuola. 
Il servizio di manutenzione ordinaria è stato assegnato alla Ditta Elevator Service Soc. Coop. a r.l. 
con sede in via Caltanissetta, 26 – San Cataldo (CL),  tel. 0934/624841. 
 
Si impartisce, di seguito, la direttiva a cui conformarsi riguardo l’utilizzo degli ascensori in uso 
presso i plessi scolastici. 
 

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 scolastico preposto e/o 
autorizzato e ne fanno divieto agli alunni eccetto i casi in cui questi, per motivi di infortunio, 
malore o quant’altro motivato dalla famiglia, siano impossibilitati ad utilizzare le scale. In 
tale eventualità, comunque, devono essere accompagnati da persona preposta o 
autorizzata. 
 

a. Per personale scolastico preposto si intendono le figure individuate ai sensi della 
normativa vigente in materia di Sicurezza – DLgs 81/2008 (D.S.G.A. Antonia 
Morreale ed il Responsabile di Plesso Primaria Insegnante La Rocca Maria). 
 

b. Per personale autorizzato si intendono le figure individuate dal Dirigente Scolastico.  
Per Plesso Primaria Centrale: Insegnante Casà Giuseppina; i collaboratori scolastici 
Sigg. Castronovo Angela e Chiapparo Giovanna; 
Per Plesso Secondaria di I° grado Prof.ssa Lo Mascolo Floriana; i collaboratori 
scolastici Sigg. Milazzo Camillo e Cimino Maria. 
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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. 

 
4. L’uso dell’scensore è, pertanto, riservato ai lavoratori disabili, infortunati o affetti da 

particolari patologie e che siano impediti nell’uso delle scale. Il personale interessato dovrà 
produrre la richiesta motivata dal medico curante e richiedere l’autorizzazione del Dirigente 
Scolastico. 
 

5. Non è consentito agli alunni l’utilizzo autonomo dell’ascensore. Gli studenti infortunati, con 
problemi di deambulazione o altre esigenze motivate, potranno utilizzare l’ascensore solo 
se accompagnati da personale preposto, previa autorizzazione del Dirigente, a seguito di 
compilazione di un modulo e con richiesta motivata dal medico curante. 
 

6. Per ogni piano dell’edificio viene individuato un referente per l’utilizzo dell’ascensore, 
nonché un sostituto. 
Per il piano terra: i collaboratori scolastici Sigg. Castronovo Angela e Chiapparo Giovanna; 
Per il I° piano: i collaboratori scolastici Sigg. Milazzo Camillo e Cimino Maria. 

 
7. In caso di necessità, l’ascensore può essere utilizzato dal personale addetto anche per il 

trasporto di attrezzature/materiali, rivolgendosi al DSGA, senza superare i limito di peso 
prescritti ed affissi all’interno della cabina, possibilmente con viaggio in assenza di persone. 

 
8. In caso di terremoto, incendio e altre calamità è vietato usare l’ascensore; in caso di 

distacco di energia elettrica l’ascensore arriva al piano. 
 

9. Comportamenti difformi alla presente Direttiva saranno opportunamente sanzionati. 
 

 
 
 

        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 
                                                            

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai 

sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
          

 


