
Allegato 3

   
     Norme di comportamento da seguire in tema di sicurezza negli edifici scolastici (DL.gs81)
              
              Allo  Studente:  

- Quando   entri  in  aula,  nei  laboratori o  in  altri  ambienti   scolastici   guarda    attentamente
   le  indicazioni  planimetriche  visibili  sulla piantina appesa  accanto  alla porta  e   memorizza

               il  percorso  di   evacuazione  che devi , in caso di allarme    (tre segnali acustici  consecutivi),
               seguire  insieme   ai   tuoi compagni  di classe  e  all’Insegnante   per   raggiungere i  punti  di

   raccolta esterni  ai  fabbricati;

 - Memorizza  quali  sono  i  tuoi  compagni  di  classe  che  sono  stati designati come  apri-fila
   e chiudi-fila e, in caso di evacuazione, in gruppo compatto a passo spedito, senza correre, 
   uscire dall’aula, inoltre saranno individuati altri alunni capaci di prestare aiuto a compagni di 
   classe non autonomi che saranno accompagnati  alle aree di raccolta esterne;
       
 -  Ricordati  di  disporre il tuo zaino  in  modo  tale  da  non ostacolare  gli spazi di  transito  tra
    i  banchi  e  lascia  sufficiente  spazio  ai  compagni  vicini, magari sistemando lo zaino sotto 
    la sedia;
 
  - Nel   caso  in   cui   si   percepisca   un   movimento    tellurico,  come    misura  preventiva,
    cerca  di  proteggerti sotto il banco e con il docente, cessata la scossa, si valuterà l’opportunità
    di un immediato sgombero dell’aula anche indipendentemente dal segnale d’allarme;  

- Nei   laboratori    individua   bene  la   dislocazione   dei   banchi  di   lavoro  e   dei   possibili
   possibili  percorsi  di  fuga  in  caso  di  allarme, inoltre  la  presenza  di  prodotti  o sostanze
   pericolose  è  segnalata   e   il  materiale  può   essere  manipolato  soltanto in presenza  del 
   Docente e/o del Tecnico di laboratorio. Dovrai   utilizzare, quando   richiesto,  il   camice  e ,
   se necessario guanti di lattice, occhialini protettivi, ecc…

-  Ricorda  che , cessato  l’allarme e sgomberato l’edificio , nelle zone di  raccolta  per gli allievi
   gli  Insegnanti   controlleranno le  presenze e  si  darà  il segnale per il  rientro in classe.
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USO RAZIONALE E RESPONSABILE DEGLI SPAZI

In quest’anno scolastico si  vuole porre l’attenzione  anche  sull’uso degli spazi scolastici  a
partire dalle  aule, ove si svolge gran parte della giornata di lezione.

Si  sottolinea l’importanza degli arredi e la necessità,in alcune aule,  di disporre  più  di trenta 
banchi e di conseguenza  occorre un  uso ordinato e razionale della superficie utile, lasciando
idonei spazi per  il movimento di  alunni ed insegnanti  e il  rapido sgombero  dei locali in caso
di allarme.

Gli zaini dovranno occupare posti  tali  da non ingombrare le vie d’esodo ( nicchie , sotto le
sedie, spazi di ritaglio.)

Il banco e la sedia diventano  bene personale  di  ogni singolo alunno della classe che deve
utilizzare e  mantenere  adeguatamente .

Le pareti non potranno essere imbrattate o coperte da materiale appiccicato alla rinfusa ,ma
In un’ottica di personalizzazione degli spazi,   il gruppo classe con l’ausilio  degli insegnanti 
progetterà  ed  allestirà  adeguati  supporti  murali  ove gli alunni potranno mostrare capacità 
espressive  e  di  lavoro comune. A fine anno scolastico la classe dovrà restituire un ambiente
ben  conservato e pareti  pulite.

Attenzione,soprattutto da parte dei docenti, alla costante areazione  degli ambienti con regolare
apertura di porte e finestre .

Particolare attenzione andrà  alla gestione dei rifiuti  al riciclaggio della carta, delle lattine di
alluminio ,della carta stagnola  e del vetro ; tali operazioni ,da effettuarsi giornalmente,  saranno
svolte dagli alunni ,con il controllo degli insegnanti, a rotazione.



Norme  comportamentali  da  seguire  da  parte  dei   Preposti  alla  sicurezza  ( i  preposti  sono
principalmente il Direttore amministrativo nei confronti del personale ATA, i docenti ed i tecnici di laboratorio con alunni che
operano in tali ambiti ed anche per gli insegnanti di educazione fisica che operano con gli alunni in palestra: per estensione il
docente con la classe. ) 

- Prendi  visione  completa dell’edificio scolastico  nelle sue  parti  interne   ed  esterne
      e  della sua  rappresentazione   planimetrica , ti  verrà  fornita una copia che tu potrai 
      integrare e personalizzare in base alla tua esperienza  e  in  relazione  ai tuoi compiti
      specifici.

- Se  individui  un  pericolo che non puoi  affrontare da solo  segnalalo rapidamente  ad  
un preposto o ad altro personale  che possa trovarsi   nell’edificio N°1 o N°2  nei pressi
del “gabbiotto con bidello”;

      si valuterà se utilizzare l’impianto di fono diffusione per  informare  alunni, docenti, perso-
      nale ATA ed eventuiali visitatori  presenti nei vari edifici scolastici. Se  ti accorgi che le   
      informazioni  in alto parlante non hanno raggiunto alcuni utenti cerca di avvisarli.

- Ascolta   con attenzione  le eventuali  disposizioni impartite   automaticamente  o da
incaricati   addetti   all’impianto di  fono diffusione e mantieni la calma.

       -   Se  vengono  evacuati  gli edifici scolastici , o  parte di essi ,devi  controllare  e riferire
al D.S che  si osservino  con scrupolo le norme di  sgombero dei  locali.

- Se   sei  addetto  antincendio  se    il principio di incendio è circoscritto  intervieni
autonomamente , come ti è stato insegnato, altrimenti attua la segnalazione come sopra.

-  Se  sei  addetto  ad primo soccorso          valuta,              come ti è stato insegnato,se
intervenire  autonomamente o chiamare direttamente i  soccorsi   (  pronto intervento
sanitario 118).

-     In caso di evacuazione degli edifici  un  incaricato  ATA  provvederà a   richiamare   gli 
 ascensori a terra  e controllare che non ci sia nessuno all’interno.

-    in caso di evacuazione degli edifici  altri  incaricati  provvederanno al distacco di  luce e  
     gas.

  -       Devi  osservare,in caso di sgombero dei locali,  i  tempi necessari all’evacuazione 
degli edifici  soprattutto per le persone con ridotta capacità motoria che necessitano
di assistenza; 

- Cessato  l’allarme   controlla che dopo  lo sgombero  dell’edificio siano state  utilizzate
le  zone di  raccolta  prescritte  (  Zona di raccolta n°1 di colore verde, Zona di  raccolta
n°2 di colore azzurro, Zona di  raccolta n°3 di colore rosso, Zona di  raccolta n°4 di colore
viola e Zona di  raccolta “giardino” di  colore Giallo ) gli  Insegnanti    controlleranno le
presenze dei  loro allievi  radunati  e  si  darà  il segnale per il  rientro in classe;
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