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DOTAZIONI DI SICUREZZA DELLA SCUOLA
PER GENITORI, VISITATORI E STUDENTI DELLA SCUOLA
PERCHE’ LA SICUREZZA A SCUOLA ?
La sicurezza a scuola è importante sia per poter tranquillizzare le famiglie e sia per tutelare gli
studenti e i docenti e tutte le tipologie di lavoratori presenti ogni giorno in una Istituzione scolastica.
Qual è la situazione di pericolo più frequente ? La situazione più rischiosa è un ‘ EMERGENZA!
Essa è una situazione di pericolo, un fatto o una circostanza imprevista e l’insieme rappresenta
un’emergenza.
Un’emergenza costringe quanti la osservano e quanti per disgrazia eventualmente la subiscono, a
mettere in atto misure di reazione a quanto accade, dirette alla salvaguardia delle persone e alla
riduzione dei danni possibili.
L’emergenza impone a lavoratori o ospiti di essere attenti e consapevoli che i limiti della sicurezza
propria, altrui, e/o delle cose, stanno per essere superati e che occorre agire per impedire il
diffondersi del danno.
QUALI SONO LE DOTAZIONI DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ITI RIGHI ?
La scuola ha predisposto un piano di azione programmato che si chiama PIANO DI
EMERGENZA il cui dettaglio è a disposizione sul sito della scuola per le famiglie e gli
studenti.
L’esistenza di un piano d’azione programmato consente di agire secondo procedure che il soggetto
o i soggetti consapevoli dell’emergenza in atto potranno attuare rapidamente, per promuovere
contromisure adeguate alla risoluzione degli imprevisti con il minimo danno per sé e per gli altri.

OBIETTIVI DEL PIANO
Il piano di emergenza tende a perseguire i seguenti obiettivi:
affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare
rapidamente la situazione in condizioni di normale esercizio;
pianificare le azioni necessarie per proteggere sia il personale interno e sia le persone
del pubblico;
proteggere nel modo migliore i beni e le strutture scolastiche.

PROCEDURE E DOTAZIONI DI SICUREZZA
a) Procedure per le emergenze in caso di terremoto;
b) procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate
dai lavoratori , dalle altre persone presenti e dagli studenti;
c) procedure in caso di incendio per chiedere l’intervento dei Vigili del
Fuoco o dell’ambulanza e fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
d) le procedure e le specifiche misure per assistere le persone disabili;
e) procedure per l’identificazione di un adeguato numero di persone interne
(ASPP) incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure
previste, con la collaborazione degli studenti.
MISURE ADOTTATE PER LA SICUREZZA
I fattori di cui si è tenuto conto nel piano di emergenza sono:
- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;

.
Il piano include le planimetrie ,presenti ai piani e nei corridoi dell’ Istituto nelle quali
sono riportati:
- le caratteristiche distributive del luogo con particolare riferimento alla destinazione
delle varie aree e alle vie di esodo;
- il tipo e l’ubicazione degli impianti di estinzione da usare in caso di incendio.

RACCOMANDAZIONI :
PER ATTUARE IN MODO EFFICIENTE LE MISURE DI SICUREZZA E’ IMPORTANTE LA
COLLABORAZIONE DI TUTTI : GENITORI , STUDENTI E IL PERSONALE DELLA
SCUOLA.
BISOGNA EVITARE DI DANNEGGIARE LE USCITE DI SICUREZZA , LE SUPPELLETTILI
DELLA SCUOLA , I BAGNI E LE CASSETTE ANTINCENDIO PERCHE’ IMPORTANTI
PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA E LA SICUREZZA DI TUTTI !
EVITARE INOLTRE L’INGRESSO A SCUOLA DI PERSONE INDESIDERATE : A TAL FINE
TUTTI GLI STUDENTI DEVONO PORTARE SEMPRE CON SE’ IL PROPRIO CARTELLINO
DI RICONOSCIMENTO !

