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Ai referenti di plesso 
Ai referenti della sicurezza 

 Ai docenti  
Al personale ATA dell’I.C.  

p.c. al RLS 
Albo  

Oggetto: uso in sicurezza delle scale portatili in base al DL 81/2008.  
 
Metto a conoscenza del personale delle scuole le norme essenziali circa l’uso delle scale:  

- prima dell’uso viene controllata la stabilità della scala portatile;  
- le scale semplici portatili, quando necessario per assicurarne la stabilità, vengono trattenute col 

piede da altra persona; 
- i lavori vengono eseguiti possibilmente con il volto rivolto verso la scala e comunque mai spostati 

dall’asse verticale della scala stessa; è vietato sporgersi dai montanti per raggiungere posizioni 
diverse (es. spostamenti laterali);  

- durante l’uso l’operatore è sempre rivolto verso i pioli, non si sporge e fa sempre presa in tre punti 
(muove un solo arto alla volta)  

- durante l’utilizzo della scala i piedi vengono posizionati sul medesimo gradino;  
- non vengono compiuti movimenti della scala quando l’operatore è su di essa;  
- qualora sia necessario salire sulla scala con accessori per la pulizia si prendono precauzioni affinché 

non cadano;  
- durante la salita e la discesa dalla scala le mani devono essere libere, eventuali attrezzi vengono 

raccolti in borse;  
- ogni qualvolta il tipo di lavoro e le condizioni lo richiedano una persona assiste il lavoro da terra;  
- è vietato collocare la scala su casse, bidoni o altri basamenti precari e improvvisati;  
- la lunghezza della scala deve essere adatta al lavoro da eseguire, 
- le scale vengono utilizzate da una sola persona alla volta;  
- non si salta a terra dalla scala, anche da piccole altezze;  
- se è inevitabile usare una scala in corrispondenza di una porta o in zone di passaggio è 

indispensabile farsi assistere da una persona a terra;  
- durante il trasporto a spalla, la scala viene tenuta inclinata, mai orizzontalmente;  
- la scala impiegata per raggiungere un ripiano, deve sporgere almeno 1 m oltre il ripiano stesso per 

consentire un sicuro accesso;  
- durante la salita e la discesa dalla scala le mani vengono tenute sui montanti laterali e non sui 

gradini. 
- è assolutamente vietato salire e scendere dalle scale con zoccoli o ciabatte, utilizzare 

esclusivamente calzature senza tacco e chiuse.  
Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 
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