
                                                                                                                             
                                                                                                                             
 
 
 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE    
  “C. ZONCA” DI TREVIOLO 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 
Docente responsabile                                     

per la sicurezza 
Ins. Ceserani Rosa 



CI SIAMO 

 

Ciao! Voglio guidarti  alla scoperta dei rischi e dei pericoli presenti nella 

tua scuola, un luogo dove molti ragazzi della tua età,trascorrono gran 

parte del loro tempo. Ai tuoi compagni ho chiesto: 

 

E’ giusto che a scuola CI SI SENTA SICURI?” 

 

 “Si, perché nonostante tutto,noi ragazzi non veniamo a scuola solo per 

conoscere la storia,imparare la matematica e tutte quelle cose lì ... ma 

anche per  “crescere” in buona salute, senza rischiare nulla!!! 

  

A  scuola, la persona che ci deve proteggere dai rischi è il Dirigente 

Scolastico che però ha un sacco di cose da fare e a cui pensare,nomina 

in ogni plesso,dei suoi collaboratori che provvedono a fare in modo 

che tutto funzioni senza troppi  problemi. 

Ma anche noi studenti, possiamo e dobbiamo fare  qualcosa per la  

nostra sicurezza, soprattutto 

 

 quando  entriamo nel cortile della scuola 

 quando siamo nelle aule 

 durante l’intervallo 

 quando andiamo in palestra o ci spostiamo da un’aula all’altra 

 per le diverse attività che si svolgono nella nostra scuola 



 Raggiungere il punto di raccolta asse-
gnato e indicato sulla piantina; 

 La classe deve rimanere unita e compat-
ta; 

 Se la classe si trova in un aula speciale 
(palestra, artistica, musicale, informati-
ca,proiezione,  dovete raggiungere la zo-
na di raccolta più vicina; 

 Se invece, siete per le scale, per i corri-
doi, ai servizi o comunque fuori dalla vo-
stra aula raggiungete l’uscita più vicina 
e recatevi nella zona di raccolta assegna-
ta alla vostra classe. 

 
 

 

insomma noi siamo riconosciuti come veri e propri lavoratori 

e quindi …..” 

 

NELLE AULE i pericoli sono costituiti da: banchi e sedie disposti male, 

 zaini e/o cartelle lasciate in mezzo ai passaggi, termosifoni. 

UNA CORRETTA DISPOSIZIONE DI ARREDI E BANCHI PUO’ EVITARE 

INCIDENTI!!! 

Durante l’intervallo non sbattere la porta!! 

Si deve ricambiare spesso il volume di aria dell’ambiente per 

mantenere un giusto microclima. 

 

L’ingresso e l’uscita della scuola avvengono attraverso il cortile. 

Ma attenzione, qui sono parcheggiate le vostre bici e inoltre spesso 

fate l’intervallo!!! 

E’ opportuno quindi: 

 ENTRARE E USCIRE IN MODO ORDINATO; 

 SCENDERE DALLA BICI E PARCHEGGIARLA NEGLI APPOSITI SPAZI; 

 DURANTE L’INTERVALLO NON CORRERE; 

 NON LASCIARE OGGETTI O MATERIALI CHE POSSONO  

         INTRALCIAREIL PASSAGGIO; 

 RICORDA INOLTRE CHE SPESSO, IN CASO DI EVACUAZIONE,  

         IL CORTILE DIVENTA AREA DI RACCOLTA PERTANTO DOVREBBE 

         PREVEDERE PURE LA POSSIBILITA’ DI ACCESSSO DEI MEZZI DI 

         SOCCORSO! 



 

Già ci hanno detto che diversi locali dell’edificio scolastico sono 

accessibili a noi studenti se presente il nostro insegnante. 

Si tratta sempre di aule dove gli insegnanti non si limitano  

a “spiegare “ ma spesso ci coinvolgono in esercitazioni di lavo-

ro. 

Un esempio? 

IL LABORATORIO DI INFORMATICA, SCIENTIFICO, ED. ARTISTICA, 

MUSICALE. 

IL LABORATORIO SCIENTIFICO: dove l’insegnante di scienze 

 è sempre alle prese con liquidi vari, vetrini, microscopi, ecc …, 

quante volte ci ha urlato di non toccare nulla di quanto deposi-

tato negli armadi ….Ancora una volta dobbiamo fare i conti. 

           con il nostro comportamento che spesso non ci porta a pensare            

            alle conseguenze delle nostre azioni non propriamente corrette. 

 

Certo che di rischi nonostante ci si trovi all’interno di una scuola 

…. ne  esistono davvero tanti. 

Una  POSTURA SCORRETTA è anch’essa causa di lesioni magari 

 a lungo termine … 

 

        Già che ci siamo ti voglio parlare  DI UN ALTRO RISCHIO  

          legato all’uso del computer.    

          Quindi tutto ciò che ti dirò riguarda anche l’uso non scolastico  …. 

          Ma hai presente quando tempo trascorri davanti al tuo PC? 

PIANO DI SGOMBERO 

        Abbandono dell’istituto in  
                 tempo breve 

Al segnale di allarme: 
SUONO INTERMITTENTE 

 Mantenere la calma; 
 Non aprire le finestre; 
 Lasciare tutti gli oggetti personali; 
 Non usare l’ascensore; 
 Incolonnarvi dietro l’apri fila della classe che 
        sarà  munito di paletta e vi guiderà nel punto 
        Di raccolta prefissato; 
 Tutti escono in fila indiana aspettando l’even-

tuale deflusso di altre classi per evitare  ecces-
sivi affollamenti; 

 Nessuno deve correre e gridare; 
 L’insegnante chiude la fila e accompagnerà 

eventuali alunni in difficoltà; 
 Seguire le vie di fuga indicate.    



 

Bene, siamo così giunti alla fine della no-
stra escursione , attraverso i meandri del-
la sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 

  “Insomma  ancora una volta è bene  
     eseguire le indicazioni e i consigli 
     dei nostri insegnanti” 
     
     ANNOIATI? BEH UN PO’…! DEL RESTO 
      NON CI SONO VIE DI FUGA, PER CONTE- 
      NERE  RISCHI, L’INFORMAZIONE E’ 
      FONDAMENTALE!     CIAO!!! 
Ricordatevi di nominare, in ogni classe, l’apri fila, il 
chiudi fila e i sostituti in casa di assenza. 
 

              LA  TUA COLLABORAZIONE E’ 
                       IMPORTANTISSIMA!     
 
 

 

Non voglio spaventarti ma saprai che 

l’uso prolungato di videoterminali 

può comportare disturbi alla vista, 

bruciore, lacrimazione, visione anneb-

biata, disturbi muscolari e scheletrici, 

dolore e rigidità del collo, 

dolore alle spalle, alla schiena e al collo LO SAPEVI? 

Naturalmente  a tutto c’è un rimedio, pertanto quando ci trovia-

mo in posizione cerchiamo di ridurre l’affaticamento ed i rischi 

della vista. 

 

Come? Ti elenco i suggerimenti: 

 

 ORIENTARE IL VIDEO IN MODO DA NON AVERE SORGENTI    

         LUMINOSE ANTERIORI O POSTERIORI ALLOSCHERMO; 

  MANTENERE UNA DISTANZAMINIMA DI 60/70 CM DALLO 

SCHERMO; 

 EVITARE RIFLESSI SULLO SCHERMO; 

 TENERE UNA POSTURA CORRETTA- 



  IN PALESTRA si deve indossare un abbiglia-

mento adeguato, si deve essere disciplinati, at-

tenti sia nel rapporto agonistico con i compagni 

che   nell’uso degli attrezzi messi a disposizio-

ne che devono essere efficienti, senza difetti e 

controllati di frequente. Il gioco di squadra non deve  

diventare un momento di pericolo, bensì di svago  e di lavoro di 

gruppo coordinato. 

 

Se qualcuno  di voi studenti dovesse subire un infortunio, niente pau-

ra … c’è  l’insegnante che è in grado di prestarvi le prime cure utiliz-

zando il contenuto della cassetta di “pronto soccorso” presente nella 

nostra scuola. In caso di infortunio grave, chiamando il numero tele-

fonico 118 arriverà l’ambulanza e il soccorso verrà prestato da perso-

nale sanitario competente! 

 

Sappiamo che a scuola esiste un registro sul quale vengono riportati 

tutti gli infortuni, ma a questi documenti pensano i nostri insegnanti 

ed il personale della segreteria. 

La cosa importante è che i nostri genitori  facciano pervenire a Scuo-

la i certificati medici senza i quali non si può fare la denuncia 

dell’infortunio agli organi competenti. 

“ 
  
Scusa tanto, per rimane-
re in tema di progresso 
tecnologico e di calami-
tà (non proprio  
naturali ….) cosa mi sai 
dire della NUBE TOSSI-
CA? 

 
 

 
Come sempre non lasciarti prendere dal panico 
e ricordati le indicazioni che vi hanno dato. 
Comunque sia, le procedure principali da non 
scordare sono: 
 
 chiudere finestre e prese d’aria ed         

eventuali sistemi di ventilazione; 
 rimanere calmi e seduti; 
 attendere istruzioni 
 
 
 



ALLONTANATEVI  dalle finestre,porte, armadi, vetrate perché 

potrebbero ferirvi. 

Se siete nei CORRIDOI O NEI BAGNI rientrate nella propria classe  

o in quella più vicina. 

Se siete ALL’APERTO allontanatevi dall’edificio, dagli alberi,  

dai lampioni, dalle linee elettriche. 

Al segnale di EVACUAZIONE dovete abbandonare l’edificio seguen-

do le procedure concordate, gli incaricati nel frattempo avranno 

chiamato i soccorsi e avranno disattivato gli impianti 

elettrici. 

 

NON USATE L’ASCENSORE!  

 

“Se  in una giornata di riunione 

si verificasse qualche calamità come si 

devono comportare i genitori  

presenti a scuola? 

 

 

Devono mantenere la calma, uscire dalle porte di emergenza indi-

cate chiaramente sulla planimetrie  affisse nella scuola, seguendo 

sempre le indicazioni del personale addetto. 

 

 

 

 

  SITUAZIONI DI PERICOLI 

 

In caso d’INCENDIO,avvertiamo subito l’insegnante  o il collabo-

ratore scolastico che incontriamo,loro sapranno 

cosa fare o chi avvertire!!! 

  

SE L’INCENDIO RISULTASSE TROPPO 

ESTESO … NOI RAGAZZI MANTENIAMO 

LA CALMA, perché i nostri insegnanti 

ci accompagneranno attraverso le VIE 

DI FUGA concordate, nel PUNTO DI 

RACCOLTA prestabilito all’esterno. 

 

Noi ragazzi non dobbiamo fare altro, mentre gli addetti al servi-

zio di prevenzione e protezione, avranno già provveduto a chia-

merei Vigili del Fuoco con il 115 ed interrompere l’erogazione 

dell’ener-gia elettrica. 

Lasciata l’aula ricordatevi di chiudere la porta. 

Se il fumo è eccessivo filtrate l’aria attraverso un  fazzoletto  

(meglio se bagnato) oppure  coprirsi con un lembo di maglia o  

di camicia. Ricordatevi IL FUMO TENDE A SALIRE VERSO L’ALTO. 



E’ come un gioco di squadra: se ci alleniamo ad  

eseguire i nostri incarichi e ad osservare i comportamenti 

 idonei illustrati, CI TROVEREMO AD AFFRONTARE I RISCHI E 

 LE CALAMITA’… IN FORMA. 

Ehi ….,quando ci parlavi dell’incendio avevi accennato al- 

l’EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO, puoi spiegarti meglio? 

 

Certamente: in ogni scuola è stato organizzato un PIANO 

DI EMERGENZA che prevede i comportamenti da tenere nelle 

situazioni  più a rischio, come durante un incendio, un terremoto 

o altre calamità che potrebbero coglierci impreparati. In fatti il 

piano di evacuazione consiste nell’organizzare la maniera miglio-

re per abbandonare l’edificio, dando 

anche ad ognuno degli incarichi precisi da eseguire. Sui disegni 

esposti, sulla porta di ogni aula, sono riportate   le vie di fuga  

da seguire, le uscite di emergenza e le aree   

di raccolta da raggiungere all’esterno dell’edificio. 

 

ATTENZIONE PERO’ L’EVACUAZIONE SCATTA  

SOLO DOPO IL SUONO DELLA CAMPANELLA 

 PRESTABILITO. 

Al segnale, in testa alla classe si metterà l’apri 

fila che con l’apposita paletta guiderà la classe 

verso l’uscita. 

 

DOVETE STARE CALMI!!! 

E non mettervi a correre in modo caotico, ma procedendo in fila in-

diana raggiungendo l’area di raccolta assegnata. 

Se in classe c’è un vostro compagno in “situazione di svantaggio” 

verrà seguito dall’insegnante di sostegno o della classe. 

L’insegnante chiude la fila portando con sé il registro di classe. 

Se qualcuno di voi trovasse fuori dalla classe al momento dell’evacua-

zione, per esempio ai servizi o divisi nei vari laboratori, dovrà uscire 

attraverso le USCITE DI EMERGENZA, che nel frattempo sono state 

aperte, più vicine e portarsi NELL’AREA DI RACCOLTA assegnata, e riu-

nirsi con la propria classe. 

Compito dell’insegnante è effettuare l’appello e compilare il 

“RAPPORTO DI EVACUAZIONE” da 

consegnare al R.S.P.P. o al DIRIGEN-

TE. 

 

Cosa fare se avvertiamo una scossa 

di TERREMOTO? 

 

 

 

CALMA! DURANTE IL SISMA LA COSA MIGLIORE DA FARE E’ QUELLA DI 

PROTEGGERSI DALLE CADUTE DI OGGETTI. 

Se siete in CLASSE riparatevi sotto i banchi o sotto i muri portanti 

  


