Allegato 7
INDICAZIONI PER L’EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA
Al fine di ridurre al massimo gli incidenti che possono verificarsi nei locali scolastici, si invita ad
osservare scrupolosamente le seguenti regole perché il comportamento corretto e prudente di
ognuno è la migliore forma di prevenzione contro gli infortuni.

ALUNNI
1 Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai docenti;
2 Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone
presenti, sulle quali possano ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni;
3 Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature, nonché i
dispositivi di sicurezza;
4 Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione;
5 Segnalare immediatamente ai docenti e al personale ausiliario ogni situazione di pericolo, per
cose o per persone, di cui si viene a conoscenza;
6 Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza e di segnalazione
e di controllo;
7 Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza
ovvero che possano compromettere la propria sicurezza o quella degli altri;
8 Utilizzare gli strumenti di lavoro conformemente all’informazione ricevuta;
9 Utilizzare con cura i sussidi didattici messi a disposizione senza apportarvi modifiche,
segnalando tempestivamente ai docenti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato;
10 In caso di calamità eseguire attentamente gli ordini del Docente di Classe.
COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE
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Entrare, uscire e muoversi compostamente in tutti i locali scolastici;
Non correre nei corridoi o su per le scale;
Non spiccare salti dai gradini delle scale;
Evitare scherzi che possano creare pericolo;
Non compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche;
Non ingombrare con oggetti i pavimenti, le vie di esodo, gli atri, le uscite e le scale;
Evitare di camminare rasente i muri dei corridoi: l’apertura improvvisa di porte e finestre
potrebbe causare danni;
Non sporgersi dalle finestre né buttare oggetti;
Non rimuovere o danneggiare i cartelli segnalatori;
Non togliere o superare le barriere che bloccano il passaggio in aree pericolose;
Non distribuire farmaci di alcun tipo;
In aula tenere i banchi e le sedie in modo da facilitare un’eventuale fuga;
Segnalare immediatamente qualunque causa di pericolo rilevata;
Disinfettare immediatamente ogni ferita o taglio.

DISPOSIZIONI IN SITUAZIONI PARTICOLARI DI RISCHIO

IN CASO DI TERREMOTO

o
o
o
o
o
o
o
o

Mantenere la calma e non urlare;
Non precipitarsi fuori;
Restare in classe e ripararsi sotto il proprio banco;
Non avvicinarsi alle finestre;
Tenersi lontani da scaffali, lampadari, grosse piante, porte con vetri;
Se si è in corridoio rientrare subito in aula disponendosi lungo le pareti interne;
Ascoltare ed eseguire le istruzioni dell’insegnante;
Dopo la scossa dirigersi verso gli spazi aperti segnati nel piano di evacuazione aiutando i
feriti e i disabili;

IN CASO DI INCENDIO

o Seguire le istruzioni dell’insegnante
o Lasciare il più presto possibile il locale, chiudendo bene la porta; coprirsi la bocca e il
o
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naso con un fazzoletto possibilmente bagnato;
Non correre, ma camminare spediti;
Se c’è fumo mettersi carponi e muoversi rasoterra;
Scendendo le scale invase dal fumo, avanzare tastando il muro con la mano;
Se si resta bloccati, possibilmente bagnarsi completamente gli abiti;
Cercare rifugio il più lontano possibile dall’incendio ed in un locale accessibile ai
soccorritori, manifestando la propria presenza.

Ogni anno sono previste per ogni plesso due prove di evacuazione: una nel corso del primo
quadrimestre e una nel mese di maggio.

