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PERCHE’ LA SICUREZZA A SCUOLA

La sicurezza negli istituti scolastici non può essere vista e considerata solo come una ottemperanza burocratica ad
una norma di legge.

Se effettivamente si vuole che la scuola rappresenti il luogo in cui si affermi nella coscienza dei giovani quella
cultura della sicurezza necessaria per i lavoratori e i cittadini del domani, è indispensabile che gli stessi vengano
coinvolti pienamente e direttamente.

Questo opuscoletto si ripromette di essere uno strumento che, utilizzando concetti essenziali, dia un contributo
fondamentale sia per il superamento di una certa carenza riguardo al tema sicurezza, sia per dare le informazioni
necessarie su come comportarsi e cosa fare in caso di emergenza.
Per alcuni aspetti, poi, queste informazioni possono risultare utili anche per aspetti e situazioni giornaliere di vita
extrascolastiche .

Esso è diretto a tutto il personale in servizio presso il nostro Istituto.

In particolare questa edizione, è riservata agli studenti ed alle loro famiglie, che potranno così essere informati su
cosa e come faranno i loro figli a scuola e sui comportamenti corretti da tenere nei confronti della scuola.

LE SIGLE E LE FIGURE DELLA SICUREZZA

Il concetto di SICUREZZA, non è un concetto che nasce all’improvviso e si materializza nel D.Lvo 81 del 
2008 che riprende integralmente D.Lvo il 626/94,
ma è un concetto che nel mondo del lavoro è da sempre presente anche se NON SEMPRE applicato.

Il D. Lvo 81/2008, pertanto, non rappresenta una novità assoluta e non introduce nuove norme: esso ha
introdotto, piuttosto, un modo nuovo di pensare, vivere e gestire la sicurezza in tutti gli ambiti.

Gli aspetti innovativi introdotti da questa nuova filosofia di intendere la sicurezza sono:

- L’istituzione in ogni luogo di lavoro, del Servizio di Prevenzione e Prevenzione;

- la consultazione dei lavoratori nella gestione della sicurezza attraversu un loro rappresentante;

- la considerazione del lavoro ai Video terminali e della movimentazione dei carichi come fattori di
rischio;

- l’obbligo, per ciascun datore di lavoro di redigere e conservare un apposito documento di analisi

dei rischi e delle misure programmate per la loro eliminazione o riduzione;

- l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di informare e di formare tutto il personale, in maniera

tale da essere pronti e fronteggiare adeguatamente tutte le situazioni di emergenza che

dovessero presentarsi.
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Le principali figure per la gestione delle emergenze sono:

• D.di L. :Datore di lavoro (Dirigente Scolastico)

• RSPP: Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (figura incaricata di dare un supporto tecnico e 
un contributo al D.L. nella valutazione dei rischi e nella valutazione delle misure di sicurezza)

• R.L.S: Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (è il rappresentante dei lavoratori in materia di
sicurezza. Viene designato tra le RSU, e attraverso la sua persona i lavoratori intervengono per proporre e 
suggerire miglioramenti e controllare che la normativa di sicurezza sia rispettata)

• SPP: Servizio di Primo (pronto) Soccorso (compito essenziale di questo servizio è quello di prestare la 

prima assistenza o di curare il trasporto al più vicino ospedale chi è colpito da malore ovvero di attivare le 

procedure previste –chiamata del 118- in caso di evento grave. 

• S.A.I.: Servizio (Squadra) Anti Incendio (il compito di questo servizio è quello di vigilare affinché vengano 
rispettate le norme comportamentali di prevenzione incendi e, di intervenire in caso di incendio);

• SGE: Servizio Gestione delle emergenze (è il gruppo di persone incaricate di gestire le varie procedure
collegate alla diramazione degli allarmi: a capo di questo servizio c’è la figura del COORDINATORE
SGE);

• C.P.: Coordinatore di Piano (è la figura incaricata di gestire le emergenze nel settore di propria 

competenza);

• RESPONSABILI DI PLESSO: Sono i Docenti incaricati dal Dirigente Scolastico per la vigilanza e 

l’organizzazione dei vari Plessi

• APRIFILA: E’ l’alunno che alla segnalazione di allarme si posiziona in testa alla fila e fa da guida nel 
raggiungimento del luogo sicuro;

• CHIUDIFILA o SERRAFILA: E’ l’alunno che si pone in coda alla fila e controlla che tutti vadano nella 

stessa direzione;

•LUOGO SICURO: E’ il luogo, al riparo da rischi e pericoli, dove tutti si devono recare in caso di 

evacuazione;

• PERCORSO DI ESODO: E’ il percorso che tutti devono seguire per raggiungere il LUOGO SICURO, ed è 
segnalato da cartelli di colore verde recanti frecce direzionali

• USCITA DI EMERGENZA: E’ il varco attraverso il quale si abbandona il luogo interessato 
dall’emergenza; è segnalato da un cartello di colore verde recante la scritta e/o il logo indicantene la 
funzione.

(Queste figure devono seguire un apposito corso di formazione)

“Manuale dell’emergenza” a cura del servizio di Prevenzione e protezione di Istituto



“Manuale dell’emergenza” a cura del servizio di Prevenzione e protezione di Istituto

PRINCIPALI RISCHI DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA

Normalmente, in una scuola non esistono rischi di particolare natura e/o gravità se tutte le attività vengono
eseguite adattando la dovuta diligenza e utilizzando prudentemente suppellettili ed attrezzature.

Purtuttavia è sempre possibile che, nonostante tutte le precauzioni, possano verificarsi incidenti dovuti a:
disattenzione, superficialità, mancato rispetto delle regole sia di comportamento generale che nell’utilizzo dei 
laboratori durante le esercitazioni pratiche, imponderabilità etc…..

Nella tabella seguente si analizzano le possibili situazioni di rischio in una scuola, mettendo in particolare
risalto momenti tipici relativi al nostro Istituto

Si ricorda che ai sensi del D.Lvo 242/96, gli allievi sono considerati lavoratori a tutti
gli effetti durante le esercitazioni pratiche.

Luogo Personale Rischi Conseguenze

Aula Alunni, 

docenti,

-postura scorretta

-scivolamenti, cadute

-cause esterne (rottura vetri, 

sedie, scossa elettrica etc..)
-comportamenti scorretti

-danni struttura ossea

-traumi, e/o lesioni, stress
-danni da elettrocuzione

Aula Docenti
-stress
-danni da rumore

-danni oculari
-patologie vocali

Irritabilità, ipoacusia, deficit visivi, 
danni a carico della laringe etc..

Aula Coll. 
scolastici

Scivolamenti – cadute derivanti 
dalla loro mansione, 
movimentazione carichi, Allergie

traumi, e/o lesioni, dermatiti

Scale/corridoi tutti Cadute,scivolamenti traumi, e/o lesioni

Uffici di 
Segreteria

Personale 
addetto

lavoro al VDT arredi 
inadeguati postura 
scorretta rumore, 
Stress, allergie scosse 
elettriche

Danni visivi
danni struttura ossea schok 
elettrici,ipoacusia demotivazione, 
difficoltà relazionale con i colleghi, 
assenteismo, dermatiti

Palestra alunni Legati alla pratica sportiva traumi, e/o lesioni

Laboratorio di 

cucina e Sala

Alunni 
Docenti 
Personale 
Tecnico

Tagli, abrasioni, ustioni, cadute, 

scosse elettriche, rischi

biologici, allergie, posture, 

rumore, microclima, umidità,
movimentazione carichi

traumi e/o lesioni, danni a carico dei 

vasi sanguigni,

schok elettrici, intossicazioni, 

irritazioni cutanee, ipoacusie, artriti,
ferite e infezioni

Laboratori Elettrici 
di Chimica e 
Biologia

Alunni 
Docenti 
Personale 
Tecnico

Tagli, abrasioni, ustioni, cadute,
rischi biologici, allergie, posture,
scosse elettriche, umidità,
intossicazioni

traumi e/o lesioni, danni a carico dei 
vasi sanguigni,

irritazioni cutanee, schok elettrici, 

artriti, ferite e infezioni



Esistono poi  eventi che non sono direttamente collegati alla normale attività scolastica, ma diciamo così,

sono “esterni”. Proprio per questo bisogna essere ancora di più preparati ad affrontare le possibili situazioni 

di emergenza che si possono verificare per ciascuno di essi, TENENDO PRESENTE CHE BISOGNA 

SEGUIRE SEMPRE LE INDICAZIONI DEGLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA.

RISCHI “ESTERNI”

Vediamo ora come dobbiamo comportarci considerando che non sempre, in caso di emergenza, si
deve abbandonare il luogo in cui ci si trova, ……..

IN CASO DI PREALLARME
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e………..

PRESTARE ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI

a scacchiera



ALCUNI UTILI SUGGERIMENTI SU COME COMPORTARCI E COSA FARE IN CASO
DI….

SE CI SI TROVA ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA:

Evitare di precipitarsi disordinatamente fuori

Cercare di stare lontani da finestre, scaffali, mensole, mobili che

potrebbero rovesciarsi;

Spostarsi sotto l’architrave di una porta o vicino ad una

parete portante o ad un pilastro, evitando di sostare al 

centro della stanza, ripararsi sotto un tavolo, banco etc..;

Non scendere le scale (è il primo elemento a cedere in

caso di crollo), non affollare i corridoi, attendere il segnale e/o 

le disposizioni del personale addetto per abbandonare i locali;

Non usare l’ascensore ( vale sempre come regola generale: potrebbe venire a

mancare l’energia elettrica rimanendo bloccati oppure, peggio, potrebbe cedere la 

struttura e … restarci). Verificare la presenza di feriti o persone in preda a chok: 

segnalare la cosa agli addetti al Pronto soccorso;

PRESTARE ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI

SE CI SI TROVA ALL’APERTO:

Non sostare vicino ai fabbricati: potremmo essere

colpiti dalla caduta di tegole, cornicioni, camini, calcinacci, ecc.;
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PRESTARE ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI
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EMERGENZE ESTERNE: ALLUVIONE

Se ci si trova all’aperto raggiungere, se possibile, luoghi il più elevati possibile.

In caso contrario rientrare, chiudere porte e finestre e raggiungere i piani alti.

Nel caso in cui i locali siano ubicati al piano terra di edifici in cui vengono prati

cate altre attività, chiudere porte e finestre e guadagnare i piani più elevati. 

In alternativa salire sopra sedie e/o banchi.

Segnalare la propria presenza

Seguire le istruzioni degli addetti alle emergenza

PRESTARE ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI

SE, INVECE, L’EMERGENZA E’ DOVUTA A FATTORI “INTERNI”, ECCO COSA

FARE E COME COMPORTARCI NEI CASI CHE PIU’ FREQUENTEMENTE POSSONO 

VERIFICARSI:

IN CASO DI ALLAGAMENTO

Interrompere il flusso dell’acqua nel caso in cui si è in grado di farlo. In caso

contrario avvertire il personale addetto e rientrare in aula.

Prepararsi ad evacuare i locali seguendo le procedure indicate nel 

PIANO DI EVACUAZIONE

Non toccare interruttori e/o apparecchiature elettriche.
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Nel caso venga diramato il segnale di evacuazione, abbandonare i locali

applicando le procedure indicate nel piano relativo affisso in ogni ambiente.

Seguire le istruzioni degli addetti alle emergenza

PRESTARE ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI

IN CASO DI INCENDIO

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

In caso di presenza di fumo camminare abbassati proteggendo le vie respiratorie

con fazzoletti preferibilmente bagnati;

Prestare la massima attenzione nell'evitare che il fuoco, nel suo propagarsi, si

intrometta tra voi e la via di fuga, e prepararsi all’eventuale ordine di 

evacuazione;

Se si è rimasti isolati dal resto del personale, abbandonare l'area seguendo le

indicazioni previste per l' evacuazione;

Ricevuto l'ordine di evacuazione, dirigersi sollecitamente, ma senza correre, verso
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la più vicina uscita di emergenza, seguendo i percorsi indicati dalle frecce

direzionali, rispettando le indicazioni generali previste in caso di evacuazione, 

senza attardarsi a recuperare gli oggetti personali.

Qualora si sia rimasto imprigionato all’interno di un locale e le vie di fuga sono

bloccate dall’incendio, proteggere le vie respiratorie con una stoffa bagnata, quindi 

proteggere con una coperta bagnata gli interstizi fra l’infisso e il locale, attraverso

i quali potrebbe passare il fumo (ricordarsi che una buona porta in legno offre un 

riparo dall’incendio per almeno un quarto d’ora). Quindi fare di tutto per fare 

rilevare la propria presenza ai soccorritori.

PRESTARE ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI

ANALIZZIAMO ORA QUALI SONO I COMPORTAMENTI A RISCHIO DA EVITARE

COSA FARE E COME COMPORTARCI

…per prevenire il rischio di incendio:

rispettare il divieto di fumo (segnalato con appositi cartelli)
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usare fiamme libere solo nei laboratori e durante le esercitazioni

non usare accendini e/o fiammiferi per bruciacchiare cartelloni, cartine

geografiche, manifesti, fogli per comunicazioni e/o avvisi appesi ai muri;

non gettare mozziconi di sigaretta e/o altro materiale incandescente nei cestini

dei rifiuti oppure in prossimità di materiale combustibile;

evitare di sovraccaricare le prese dell’impianto elettrico mediante l’utilizzo di

multiprese che non siano a norma;

non svuotare per il puro piacere (sic!) di farlo gli estintori: in caso di

emergenza potrebbe rivelarsi fatale;

…per prevenire il rischio di infortuni:

non correre né saltare nei corridoi, nelle aule, sulle scale, nei servizi igienici,

nei laboratori, durante il trasferimento aula- palestra e ritorno, soprattutto se 

si notano tracce di liquidi sui pavimenti;

non assumere posizioni scorrette stando seduti

durante la pratica di Educazione Fisica eseguire solo gli esercizi e/o le attività

programmate ed indicate dal docente e compatibili con lo stato dei luoghi

non compiere gesti e/o azioni che pur apparentemente innocui nascondono

insidie tali da dare origine a gravi lesioni.

…nei laboratori e nelle aule speciali:

attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei docenti, degli assistenti tecnici e

al regolamento di laboratorio che va illustrato agli alunni già al primo ingresso .

prestare la massima attenzione nell’uso di strumenti taglienti;

non correre o compiere gesti improvvisi;
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utilizzare sempre i DPI richiesti per la mansione che si sta svolgendo;

fare attenzione durante l’uso di utensili elettrici che presentano organi in

movimento, quali: planetarie, grattugie, frullatori, affettatrici etc…;

fare attenzione in special modo durante esercitazioni che riguardano

analisi e preparazioni contemplanti l’impiego di liquidi infiammabili;

NON MISCELARE MAI SOSTANZE DIVERSE SENZA CONOSCERE IL

RISULTATO FINALE;

evitare di mettere in essere comportamenti che possono causare ustioni da

liquidi ad elevata temperatura;

nel caso in cui si notino cavi elettrici con difetti di isolamento, evitare di

toccarli e avvertire subito il Docente e/o gli assistenti tecnici;

…nell’aula di informatica:

assumere posture corrette

regolare luminosità e contrasto dei monitor

tenere sempre il monitor ad una distanza di circa 60 cm dagli occhi;

in presenza di monitor a cristalli liquidi evitare di posizionarsi lateralmente

rispetto ad essI per non affaticare la vista;

regolare l’altezza della poltroncina a misura della proprie caratteristiche

fisiche;

fare pause di qualche minuto dopo ogni ora di attività;

inclinare lo schermo per evitare riflessi;

nel caso in cui si notino cavi elettrici con difetti di isolamento, evitare di

toccarli e avvertire subito il Docente e/o l’assistente tecnico
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CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI

Quanto descritto non si deve intendere come risoluzione di tutti i problemi legati alla sicurezza, ma
si deve interpretare come uno strumento sempre migliorabile per ottenere il massimo della
sicurezza pur in condizioni ambientali non sempre ottimali: e proprio in virtù di questo aspetto c’è
bisogno di maggiore attenzione e puntualità nell’applicazione delle procedure previste.

Pertanto, ciascuno dei componenti la famiglia o, se più aggrada, la comunità dell’Istituto 
C. “Zanotti Bianco” di S i b a r i , è chiamato, per quanto di propria competenza, a dare 
il proprio PERSONALE contributo tenendo presente che:

ciascun “lavoratore” deve prendersi cura della propria salute nonché di quella di 

tutte le altre persone su cui possono ricadere effetti dei propri 

comportamenti;

tutti debbono osservare le istruzioni, le procedure e le disposizioni impartite

dal DIRIGENTE SCOLASTICO nella sua qualità di “Datore di Lavoro” tese alla 

salvaguardia della sicurezza collettiva ed individuale;

ciascuno deve segnalare le deficienze riscontrate nei mezzi e dispositivi di

protezione, nonché tutte le eventuali situazioni di rischio e/o pericolo di cui si 

debba venire a conoscenza;

nessuno, tranne gli addetti appositamente formati, deve compiere operazioni

manovre o atti che non competono loro e che possano compromettere la 

propria e altrui incolumità.

nessuno deve rimuovere, danneggiare o distruggere cartelli di avviso e di

segnalazione.

TUTTI DEBBONO CONTRIBUIRE (DI CONCERTO AL DATORE DI LAVORO,

AI DIRIGENTI, ALLE FIGURE SENSIBILI ADDETTE ALLA GESTIONE DELLE 

EMERGENZE) ALL’ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI IMPOSTI E/0

COMUNQUE NECESSARI AI FINI DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA E 

DELLA SALUTE DURANTE IL LAVORO (art 5, D. Lvo 626/94)
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