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REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE SICUREZZA 

 

 
Deliberazione Consiglio di Istituto 11.02.2014 n. 24  
(Istituzione della Commissione Sicurezza e relative indicazioni regolamentari) 
 
 
1) Viene istituita la Commissione Sicurezza dell’Istituto Comprensivo Statale di Settimo Milanese.  

 
2) La Commissione è organo tecnico del Consiglio di Istituto e non ha personalità propria con 
rilevanza esterna. La Commissione elegge il proprio domicilio presso l’istituzione scolastica. 
 
3) La Commissione Sicurezza ha il compito di procedere, di concerto con il dirigente scolastico 
ed i suoi collaboratori, a verifica dello stato delle strutture degli edifici scolastici; di formulare 
proposte risolutive di eventuali problemi rilevati; di favorire la collaborazione fra le componenti 
della scuola, nel rispetto degli specifici ruoli e competenze, al fine di migliorare il servizio.  
La Commissione potrà svolgere altri incarichi assegnati dal Consiglio di Istituto con proprio atto. 
 
3) La Commissione è così composta: 

- 2 genitori della struttura scolastica di Settimo (scuola dell’infanzia e scuola primaria) 
- 2 genitori della struttura scolastica di Seguro (scuola dell’infanzia e scuola primaria) 
- 2 genitori della struttura scolastica di Vighignolo (scuola primaria) 
- 2 genitori della struttura scolastica di Settimo (scuola secondaria di primo grado) 

La Commissione dura in carica tre anni. 
Della Commissione fanno altresì parte i docenti individuati come coordinatori di plesso, con atto 
del dirigente scolastico. 
 
4) Il Consiglio di Istituto provvede con propria deliberazione, a formalizzare la composizione della 
Commissione tenendo conto: 

- della disponibilità individuale a svolgere l’incarico 
- della garanzia di assicurare la presenza per il triennio 
- di eventuali specifiche competenze in materia 
- della necessità che siano rappresentati tutti i plessi scolastici. 

 
5) La Commissione designa al suo interno un referente che coordina i lavori della Commissione e 
cura i rapporti con la Direzione e con il Consiglio di Istituto.  
Il referente può partecipare, su invito, al lavori del Consiglio di Istituto, senza diritto di voto, 
quando si trattano argomenti inerenti l’attività della Commissione. 
 
6) La Commissione si riunisce in seduta plenaria, periodicamente, presso i locali della scuola. Il 
calendario e l’ordine del giorno sono concordati fra il referente e la Direzione.  
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La convocazione della seduta viene inviata dal referente, per il tramite dell’ufficio di segreteria 
della scuola, se non diversamente concordato.  
Ai lavori della Commissione possono essere invitati rappresentanti dell’Amministrazione 
Comunale. 
 
7) I componenti della Commissione hanno facoltà, previo accordo con la Direzione, di effettuare 
sopralluoghi nella struttura scolastica senza interferire con le attività in corso e con il personale 
addetto.  
Di ogni sopralluogo viene redatto un verbale sullo stato di fatto rilevato. 
 
8) Il referente provvede ad inviare al Consiglio di Istituto ed alla Direzione copia dei verbali di 
sopralluogo nonché una relazione sui lavori della Commissione, sugli esiti dei sopralluoghi e sulle 
eventuali proposte. 
Il Consiglio di Istituto, sulla base delle relazioni, adotterà i provvedimenti di competenza. 
 
9) Gli atti della Commissione, consistenti nei verbali e nelle relazioni, sono depositati presso la 
Direzione. 
 
 

 
 
 
 
 


