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Comunicazioni per i C.d.C. dei referenti sicurezza  

 

La sicurezza nella scuola è principalmente buon senso, responsabilità e collaborazione tra tutti 

gli utenti e fruitori dell’edificio. 

Si ricorda ai docenti che le aule devono sempre avere i passaggi liberi da ingombri (banchi 

fuori posto, zaini, cartelle, sedie), a tal proposito si consiglia di fare sistemare gli zaini sui muri 

in fondo all’aula o in alternativa in posti che non creino intralcio, evitare di far sistemare gli 

zaini, soprattutto carichi di libri e materiale scolastico, appesi dietro alle sedie o sotto i banchi 

(si ricorda che il primo riparo, in caso di terremoto, è proprio questo!). 

Bisogna invitare i ragazzi a conoscere bene la propria postazione di lavoro, averne cura e 

tenerla pulita. Non tutti i ragazzi riusciranno a ripararsi sotto il proprio banco, perché già sono 

parecchio sviluppati, in quel caso consigliare ripari alternativi, con la testa ben protetta anche 

dalle proprie braccia. 

E’ auspicabile che ogni consiglio di classe indichi nella programmazione coordinata come 

organizzare l’informazione – formazione degli alunni sulle norme da rispettare ai fini della 

sicurezza e quali docenti ne saranno coinvolti.  

In supporto ai cdc viene fornito un opuscolo informativo su una delle prove di evacuazione 

(simulazione terremoto). Inoltre si allega la planimetria della scuola relativa al piano in cui si 

trova l’aula, sulla quale gli alunni, guidati dal docente, dovranno individuare (dalle planimetrie 

presenti nei corridoi relative al piano di emergenza): 1) io sono qui (l’aula in cui si trovano) 

simboleggiata da un cerchietto. 2) la via di fuga con una linea tratteggiata e frecce direzionali. 

3) il punto di raccolta. Dopo aver disegnato i simboli con un colore ben evidente e relativa 

legenda sulla planimetria, la stessa verrà affissa all’interno dell’aula. 

I collaboratori avranno cura di tenere le uscite di sicurezza sempre libere, mai bloccate, 

quando i ragazzi sono a scuola. I cestini per raccogliere i rifiuti mai davanti alla porta, neanche 

relativamente alla parte che rimane di norma chiusa e che in caso di evacuazione il docente 

aprirà interamente. 

Tutti hanno il dovere di segnalare con la massima tempestività eventuali problemi che 

riguardano la sicurezza alla D.S., anche per tramite dei referenti di plesso i docenti Mantineo, 

La Maestra e Pizzimenti. 

 

Seguiranno altre iniziative del progetto AL.sicuro. 

        

          I Referenti 

     Mantineo, La Maestra e Pizzimenti 
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Fasi operative, attività da svolgere Progetto AL.sicuro 

Il programma prevede le seguenti attività, che potranno subire modifiche a seguito di monitoraggi 

e valutazioni in itinere. 
 

Descrizione 

attività 

Rivolta a Che cosa Data 

inizio 

previst

a 

Data fine 

prevista 

Risultati attesi 

Attività di 

informazione 

e formazione 

degli 

studenti 

Settimana 

della 

sicurezza 

Studenti 

secondaria 

di primo 

grado, con 

la 

collaborazio

ne dei 

docenti e 

ATA 

Piano di 

emergenza. 

Individuazione 

su planimetria 

del piano in cui 

si trova l’aula: 

ubicazione, via 

di esodo e 

punto di 

raccolta. 

Settemb

re 2018 

Ottobre 

2018 

Cura degli aspetti 

relazionali ed 

emozionali legati al 

tema. Interiorizza-

zione delle regole. 

Realizzazion

e di una 

“bacheca 

degli 

infortuni”e 

disegniper 

cartellone 

informativo 

Studenti e 

docenti di 

tecnologia e 

arte e 

immagine 

secondaria 

di primo 

grado 

Realizzazione di 

disegnisul tema 

sicurezza 

Ottobre 

2018 

Fine anno 

scolastico 

Sensibilizzazione sul 

tema della 

prevenzione. 

Conoscenza ed 

interiorizzazione di 

buone pratiche 

attraverso 

l’espressione grafico-

pittorica 

Prove di 

evacuazione 

Studenti, 

Docenti e 

personale 

ATA 

Sono previste 

prove di 

evacuazione 

annuali. 

Data da 

destinar

si 

Data da 

destinarsi 

Conoscenza vie di 

fuga. Capacità di 

affrontare il rischio 

con adeguate 

procedure. 

Predisposizione di 

idonei 

comportamenti 

Incontri con 

enti preposti 

alla 

sicurezza 

C.D.C. Conferenze, 

Dibattiti e 

tavole rotonde 

Date da 

destinar

si 

Date da 

destinarsi 

Incontri con realtà di 

protezione e 

prevenzione presenti 

sul territorio. 

 

I Referenti 

Mantineo, La Maestra e Pizzimenti 
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