
INFORMAZIONE - FORMAZIONE
SU RISCHI, PREVENZIONE E SICUREZZA

NELLA SCUOLA

per il personale docente e non docente,
gli alunni e gli utenti del servizio scolastico

Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs. n. 81/2008
e D.Lgs n. 106/2009 e s.m.i.
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1. - COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE

Il  comportamento corretto e prudente di  ognuno è la  migliore forma di  prevenzione contro gli
infortuni.

quindi:

 Non correre nei corridoi, scale, laboratori, etc.
 Non spiccare salti dai gradini delle scale.
 E' meglio evitare scherzi che possono creare pericolo.
 Non  compiere  interventi  di  alcun  genere sulle  macchine elettriche e per motivo alcuno.
 Non ingombrare con oggetti inutili i pavimenti, le vie di esodo, le uscite, le scale.
 Evitare di camminare rasente i muri dei corridoi: l'apertura improvvisa delle porte potrebbe

causare danni.
 Non sporgersi dalle finestre.
 Sistemare i banchi e le sedie in modo da facilitare la fuga.
 Non rimuovere o danneggiare i cartelli segnalatori.
 Segnalare immediatamente le cause di pericolo rilevate.
 Non togliere o superare le barriere che bloccano il passaggio in aree pericolose.
 Disinfettare immediatamente ogni ferita o taglio.
 E' vietato distribuire farmaci.

2. - SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO

 E' rigorosamente vietato fumare oltre che per motivi igienico-sanitari anche per motivi di
sicurezza antincendio,

 E'  indispensabile  che  il  luogo  di  lavoro  sia  pulito  ed  ognuno  deve  mantenerlo  tale,  in
particolare deve gettare i rifiuti in appositi contenitori e non gettarli per terra.

 Le vie e le uscite di emergenza devono essere lasciate libere da ostruzioni sia all'interno
che  all'esterno  ed  ogni  studente  deve  conoscere  il  percorso  di  emergenza  che  deve
seguire in caso di segnalazione di pericolo.

 Ogni studente non deve accedere ad aree riservate, salvo quando è impegnato in attività
connesse, sotto la direzione del docente.

 Al verificarsi  di  un inconveniente legato al  luogo di  lavoro che può generare rischio,  lo
studente avverte immediatamente il docente.

 I  servizi igienici  devono  essere lasciati puliti ed in ordine in modo tale da poter essere
utilizzati immediatamente da altri; questo è un modo per dimostrare attenzione per i propri
compagni, di scuola.

3. - COMPORTAMENTI IN CASO DI TERREMOTO

durante la scossa

 Non urlare.
 Non precipitarsi fuori.
 Non usare l'ascensore.
 Non avvicinarsi alle finestre.
 Non ammassarsi alle uscite di sicurezza.
 Disporsi lungo le pareti interne.
 Allontanarsi da scaffali, lampadari, scale, lampioni e insegne.
 Disporsi sotto i banchi.
 Ascoltare le istruzioni del docente.
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dopo la scossa

 Chiudere acqua, luce e gas.
 Aiutare i feriti, i disabili e i più piccoli.
 Dirigersi verso gli spazi aperti.
 Non usare il telefono.
 Non intasare le strade con le auto e motorini.

4 - COMPORTAMENTI IN CASO D'INCENDIO

In caso d'incendio

 Seguire le istruzioni del docente.
 Non soffermarsi a raccogliere oggetti, ma aiutare gli inabili e i più piccoli.
 Lasciare il più presto possibile il locale, chiudendo bene la porta.
 E' utile coprirsi la bocca e il naso con uno straccio bagnato.
 In presenza di fumo mettersi carponi e muoversi rasoterra.
 Non usare l'ascensore.
 Scendendo le scale invase dal fumo, avanzare tastando il muro con la mano.
 Se si resta bloccati, se possibile, bagnarsi completamente gli abiti.
 Cercare  rifugio  il  più  lontano  possibile  dall'incendio  e  in  un  locale   accessibile   ai

soccorritori,  manifestando la propria presenza.

5. - ISTRUZIONI SULLE NORME DI COMPORTAMENTO PER LO SFOLLAMENTO
RAPIDO DELLA SCUOLA.

- Diramazione dell'allarme.

 L'ordine di  evacuazione sarà  diramato dal  responsabile  dell'istituto o dal  suo delegato,
tramite suono prolungato, continuo ed ininterrotto della campana antincendio.

- Inizio evacuazione.

 A segnale avvenuto tutti devono allontanarsi dall'edificio scolastico e con ordine portarsi
all'esterno in luogo sicuro.

- Compiti degli alunni.

 Interrompere immediatamente le attività tralasciando tutto (libri, abiti, etc.)
 Disporsi in colonna e camminando a passo veloce, senza correre e usare gli ascensori,

dirigersi  verso le uscite di  sicurezza seguendo rigorosamente il  percorso indicato dagli
appositi cartelli ed avviarsi verso i punti di raccolta.

 Due  allievi  "aprifila",  incaricati  nominativamente,  hanno  il  compito  di  aprire  le  porte  e
guidare la classe.

 Due  allievi  "serrafila",  incaricati  nominativamente,  hanno  il  compito  di  controllare  che
nessuno rimanga dentro l'aula, e due allievi tra i più robusti, hanno l'incarico di aiutare
eventuali disabili o infortunati.

- Compiti dei docenti.

 I docenti devono osservare le procedure indicate dal piano di evacuazione, indirizzare e
seguire la classe.

 Verificare che gli allievi aprifila e serrafila eseguano il loro compito.

- Compiti del personale ATA.

 Gli  addetti  alla  segreteria,  nominalmente  incaricati,  hanno  il  compito  di  chiedere
l'intervento  dei  Vigili  del  Fuoco,  Croce Rossa,  Polizia  e Protezione Civile  (i  numeri  di
telefono sono riportati in apposito cartello).
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 Alcuni  operatori  saranno  incaricati  di  disattivare  gli  impianti  elettrici,  centrale  termica,
impianto gas.

 Altri avranno il compito di intervenire con estintori ed idranti.

6. - MACCHINARI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO

Il docente, in collaborazione del personale addetto, ove previsto, deve:

 controllare  periodicamente,  per  quanto  di  competenza,  il  regolare  funzionamento  delle
apparecchiature  in  dotazione  e  segnalare  eventuali  anomalie  al  datore  di  lavoro  o  al
responsabile della sicurezza;

 addestrare gli allievi all'uso corretto delle apparecchia ture e dei materiali; 
 provvedere a fare allontanare dal laboratorio materiale potenzialmente pericoloso (rifiuti

speciali);
 vietare l'accesso al laboratorio al personale non addetto e agli alunni non accompagnati

dal personale;
 controllare  rigorosamente  che vengano  rispettate,  da parte  degli  allievi,  le  disposizioni

ricevute;
 vietare l'uso di fiamme libere;
 controllare  l'efficienza  dei  dispositivi  di  protezione  collettiva  ed  individuale  esigendone

l'effettivo uso.

Gli allievi, durante le attività di laboratorio, devono:

 rispettare le istruzioni impartite dal docente o dal suo collaboratore;
 attenersi correttamente alle norme d'uso delle apparecchiature e dei materiali;
 astenersi da iniziative personali non autorizzate;
 comunicare al docente eventuali anomalie riscontrate nell'uso delle apparecchiature;
 leggere attentamente l'etichetta dei reagenti e non toccarli mai con le mani o altra parte del

corpo;
 rispettare le indicazioni della segnaletica;
 operare a distanza di sicurezza; 
 operare con particolare cautela con materiali  facilmente infiammabili,  corrosivi  o volatili,

attenendosi alle istruzioni avute.

7. - IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI

 L’operatore,  prima  di  eseguire  una  qualsiasi  operazione  sugli  impianti  elettrici,  deve
disinserire l'alimentazione, assicurandosi che non ci sia tensione.

 deve evitare il contatto diretto o indiretto con le parti degli impianti elettrici che possono
essere sotto tensione e avere cura del rivestimento isolante dei conduttori elettrici; inoltre
prima di utilizzare apparecchi elettrici,  deve assicurarsi che il cavo sia in buono stato e
quando estrae la spina dalla presa deve farlo tirando per la sua impugnatura e non tirando
il cavo.

8. - PRONTO SOCCORSO

 In caso di  incidente capitato ad altri,  lo studente deve rapidamente avvertire il  docente
presente.

 Non deve rimuovere l'infortunato e deve attendere le istruzioni.
 E' opportuno che lo studente si renda disponibile per eseguire le eventuali disposizioni del

docente.
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9. - NORME DI PRIMO SOCCORSO

Disinfezione di ferite:

 Disinfettare  subito  anche le  piccole  ferite:  nessuna ferita  anche se piccola  può essere
toccata se non con le mani accuratamente pulite con acqua e sapone.

 Lavare la ferita allontanando con garza la polvere e le schegge. Applicare il disinfettante:
acqua ossigenata o liquidi medicinali. Applicare una garza sulla ferita e fasciare con una
benda senza stringere troppo per non ostacolare la circolazione del sangue.

Emorragie:

 Se l'emorragia è di lieve entità lasciar defluire un pò di sangue, poi coprire la ferita con
garza e cotone idrofilo e bendare.

 Se  l'emorragia  è  notevole  applicare  una  fasciatura  stretta  o,  se  non  basta,  il  laccio
emostatico (in assenza, usare cinture, bretelle o strisce di gomma).

 L'uscita del sangue dal naso si ferma in genere tenendo il capo piegato in avanti e ponendo
del ghiaccio sulla radice del naso.

Contusioni:

 Apporre impacchi con acqua fredda sulla parte schiacciata.
 La  commozione  cerebrale  produce  perdita  di  coscienza,  respirazione  debole,  pallore

intenso, rilassamento muscolare.
 Porre il  colpito in posizione orizzontale e spruzzargli  acqua fredda sul viso e applicare

impacchi freddi sul capo.
 La commozione toracica- produce tosse con espettorato sanguigno, difficoltà di respiro,

dolori acuti al petto.
 Distendere il colpito con il torace un pò rialzato e applicare impacchi freddi sul torace.

Distorsioni:

 Avvengono quasi sempre al polso o al collo del piede.
 Applicare impacchi freddi e rimanere a riposo con l'arto sollevato.

Lussazioni:

 Provocano lo spostamento delle due ossa dell'articolazione.
 Fare impacchi freddi in attesa del medico.

Strappi muscolari:

 Sono  causati  da  sforzi  violenti  o  brusche  contrazioni.  Frizionare  la  parte  e  fasciare
strettamente.

Fratture:

 Si riconoscono dalla deformazione della parte e dal dolore violento.
 Ai colpiti è bene somministrare thè o caffè.

Asfissie:

 Da strangolamento: liberare la gola e praticare la respirazione artificiale.
 Per azione della corrente elettrica:  togliere la tensione prima di intervenire sul colpito, o

isolarsi  con  assi  o  panni  asciutti.  Spostare  il  conduttore  con  un  bastone  o  materiale
isolante. Oppure afferrare per i vestiti il colpito con le mani ricoperte con parecchi strati di
stoffa e spostarlo dal contatto di parti sotto tensione con un movimento rapido e deciso,
impiegando solamente una mano. Eventualmente praticare la respirazione artificiale e il
massaggio cardiaco, fino all'arrivo del medico.
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Ustioni:

 Ogni  bruciatura  anche  se  apparentemente  lieve,  deve  essere  sempre  sottoposta
all'attenzione del medico.

 Non toccare la parte lesionata. Se necessario, prima lavarsi le mani con acqua e sapone e
se possibile disinfettarle.

 Se le bruciature sono arrossate e provocano dolore, coprire la parte con garza sterile e
ovatta e bendare.

 Mai aprire le vesciche. Nell'applicare la garza evitare di toccarla nel punto in cui verrà a
contatto con la bruciatura.

10.   - SEGNALETICA DI SICUREZZA E/O DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
(D.Lgs. n° 81/08 Allegati da XXIV a XXXII - UNI).

La segnaletica svolge un ruolo importante per la sicurezza negli ambienti di lavoro in quanto riesce a
trasmettere con immediatezza messaggi di richiamo dell'attenzione.
Di  seguito vengono riportati  i  principali  tipi  di  segnali,  le  caratteristiche fondamentali  ed il  loro
significato secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n° 81/08.

TIPO SIMBOLO FORMA COLORE SIGNIFICATO

Divieto Rotonda Pittogramma nero su fondo
bianco: bordo e banda rossa

inclinata di 45°

Vietata un'azione  pericolosa.

Avvertimento Triangolare Pittogramma nero su fondo
giallo e bordo nero.

Segnalazione di pericolo.

Prescrizione Rotonda Pittogramma bianco su fondo
azzurro.

Obbligo di usare mezzi di
protezione.

Salvataggio Quadrata o
rettangolare

Pittogramma bianco su fondo
verde.

Indicazione di servizi.

Antincendio Quadrata o
rettangolare

Pittogramma bianco su fondo
rosso.

Indicazione di attrezzature
antincendio.

Ostacoli o
punti di
pericolo

Strisce inclinate Gialle e nere o rosse e
bianche.

Segnale di pericolo
costante.

Complementari Quadrata o
rettangolare

Scritte nere su fondo bianco. Ulteriori informazioni in
aggiunta ai cartelli

precedenti.
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RICEVUTA

Il sottoscritto _____________________________________________________________

nato a ___________________________ il _____________________________________

con la qualifica di:

 Studente classe ________ sez ______ corso _______ 

 Docente

 Personale ATA

dichiara

ai  sensi  dell'art.  36  del  D.Lgs  n°  81/08,  di  aver  scaricato  una  copia  del  fascicolo

informativo  “Informazione  -  Formazione  su  Rischi,  Prevenzione  e  Sicurezza  nella

Scuola” dal sito dell’II.SS. “RUGGERO II” (www.istitutosuperioreruggerosecondo.gov.it),

di averlo letto e di impegnarsi ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute per

quanto di sua competenza.

Data __________________ firma ____________________________

Il Responsabile S.P.P. Il Rappresentante dei Lavoratori

____________________________ ____________________________

(La presente ricevuta deve essere conservata nella cartella personale)
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