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INFORMATIVA PER GLI ALLIEVI
La sicurezza in ambiente scolastico
(estratto da: Disposizioni e informazioni per lavoratori e allievi d.lgs. 81/2008)

Nella scuola, come a casa, in strada e in ogni altro luogo di vita e di lavoro, esiste la possibilità di avere
incidenti che possono causare dei danni alla nostra salute.
Nella scuola, come per ogni altro ambiente di lavoro, vanno applicate delle norme che si propongono di
proteggere i lavoratori e gli studenti.
Ma questo non basta: l’applicazione delle norme non sarebbe sufficiente se non fosse accompagnata da
adeguati comportamenti e precauzioni che devono far parte del nostro modo di essere di tutti i giorni e in
ogni luogo nel quale ci troviamo.
Vediamo quali sono questi comportamenti:

Al momento dell’ingresso, dell’uscita e negli spostamenti interni all’edificio scolastico
Camminate in maniera ordinata, seguendo le indicazioni dei collaboratori scolastici e degli
insegnanti.
Non spingente i compagni che camminano avanti a voi.
Non correte.
Non urlate: alzare la voce serve solo per richiamare l’attenzione in caso di pericolo.
Salite e scendete le scale al passo, senza correre o saltare, prestando attenzione ai gradini e tenendosi
ai corrimano.
Percorrendo i corridoi, tenetevi lontani dalle porte: potrebbero essere aperte all’improvviso e
colpirvi.
Ricordate che, in caso di necessità, l’uso dell’ascensore è consentito solo se accompagnati
dall’operatore scolastico.
Non è consentito utilizzare le scale di sicurezza esterne ed interne.
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Contribuite a mantenere pulita l’aula cominciando dal vostro banco.
Utilizzate il cestino per buttare incarti, fogli, bottiglie vuote.
Mantenete sempre un comportamento educato e tranquillo, anche durante il cambio dell’ora: non
dovete correre, saltare, spingervi, urlare o lanciare oggetti.
Riponete il vostro zaino e qualunque altro oggetto sotto il vostro banco: non impegnate i corridoi tra
i banchi, è facile cadere inciampando negli spallacci degli zaini.
Cappotti e giubbotti devono essere appesi agli appendiabiti: evitate di appoggiarli alla spalliera della
sedia.
Prestate attenzione al vostro comportamento quando siete in prossimità di superfici vetrate.
Manovrate con attenzione le finestre, non sporgetevi dai davanzali e non gettate mai nulla fuori.
Non manomettete mai prese di corrente o interruttori: segnalate eventuali malfunzionamenti al
personale scolastico.
La lavagna multimediale va utilizzata solo in presenza dei docenti: ricordate che è uno strumento
prezioso e delicato. Anche il proiettore, collocato sul soffitto, non va mai manovrato né colpito: gli
studenti della classe saranno ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti.

Nei laboratori
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Occupate i posti assegnati dagli insegnanti.
Mantenete un comportamento educato e tranquillo, senza correre, spingersi, urlare o lanciare oggetti.
Contribuite a mantenere l’ambiente pulito: utilizzate sempre il cestino per buttare fogli o materiale di
scarto, evitate di toccare attrezzature, monitor e computer con le dita sporche.
Ricordate che nei laboratori non è consentito mangiare o bere.
Attendete sempre le istruzioni del docente prima di iniziare ogni attività e lavorare seguendo
attentamente le sue indicazioni.
Segnalate eventuali malfunzionamenti all’insegnante: per nessun motivo dovete cercare di risolvere
problemi di hardware o software da soli.
Non è consentito utilizzare supporti di memoria propri nei PC della scuola, né portare a casa dischi o
pendrive utilizzati in laboratorio durante le esercitazioni.
L’uso dei computer è limitato alle sole esercitazioni scolastiche: pertanto è vietato utilizzare giochi o
collegarsi a internet senza permesso.
Non manomettete mai prese di corrente o interruttori: segnalate eventuali malfunzionamenti al
personale scolastico.
La lavagna multimediale, se presente, va utilizzata solo in presenza dei docenti: ricordate che è uno
strumento prezioso e delicato. Anche il proiettore, collocato sul soffitto, non va mai manovrato né
colpito: gli studenti presenti in laboratorio saranno ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti.

Nella palestra
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Mantenete un comportamento educato e tranquillo, senza correre, spingersi, urlare o lanciare oggetti.
Contribuite a mantenere l’ambiente pulito: utilizzate sempre il cestino per buttare fazzoletti o
materiale di scarto. Utilizzate sempre scarpe pulite.
Non utilizzate attrezzature e strutture senza l’autorizzazione dell’insegnante.
Non abbandonare per terra dopo l’utilizzo attrezzi e materiali, ma riponeteli ordinatamente.
Attendete le istruzioni dell’insegnante prima di iniziare ogni attività e lavorate solo in sua presenza
seguendo attentamente le sue indicazioni.
Avvertite l’insegnante di eventuali situazioni di malessere proprio o dei propri compagni
Utilizzate esclusivamente i bagni e gli spogliatoi annessi alla palestra: durante l’ora di educazione
fisica non è consentito utilizzare i bagni collocati ai piani, né allontanarsi senza permesso dall’area
della palestra.

Nei bagni
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Mantenete un comportamento educato e tranquillo, senza correre, spingersi, urlare o lanciare oggetti.
Contribuite a mantenere l’ambiente pulito: utilizzate correttamente i servizi igienici e i rubinetti,
utilizzate i cestini per buttare materiale di scarto, segnalate ai collaboratori scolastici eventuali
situazioni che possano generare disagio o pericolo (servizi igienici intasati o sporchi, perdite di
acqua, pavimenti bagnati e scivolosi).
Utilizzate correttamente porte e serrature.
Ricordate che nei bagni, come in qualunque altro ambiente della scuola, è severamente vietato
fumare. L’unico luogo in cui è consentito fumare è il giardino esterno, esclusivamente durante gli
intervalli di ricreazione.

Nelle aree esterne (cortile, giardino, parcheggio)
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Utilizzate con educazione e rispetto le aree esterne durante gli intervalli: sono a disposizione molti
cestini per buttare incarti delle merende e bottiglie vuote. Inoltre sono presenti grandi posacenere su
cui spegnere le sigarette.
Se venite a scuola con motorino o auto, ricordate di varcare il cancello procedendo lentamente, con
lo stereo spento, facendo attenzione ai compagni che vanno a piedi.
Parcheggiate il vostro mezzo senza creare intralcio e rispettando i segnali di sosta vietata: ricordate
che questi segnali servono a delimitare le aree di accesso e sosta dei mezzi di soccorso e le uscite di
sicurezza della scuola.

In ogni altro contesto ed occasione
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Non sostate negli spazi delle uscite di sicurezza e non aprite le porte antipanico delle uscite di
sicurezza.
Contribuite a mantenere pulito l’ambiente, non sporcate o danneggiate i muri, le porte ed eventuali
arredi con scritte o altro.
Se notate qualcosa di anomalo (vetro rotto, interruttore rotto, lampada non funzionante, filo elettrico
scoperto, una mattonella rialzata, una sedia instabile o danneggiata, ecc.) oppure qualcosa di
pericoloso, avvertite immediatamente il personale scolastico e l’insegnante.
Non utilizzate apparecchiature elettriche se non con l’assistenza degli insegnanti.
Non toccate alcun componente elettrico.
Non utilizzate assolutamente fiamme libere (accendini, fiammiferi) nei locali scolastici.
Non toccate estintori o manichette antincendio, non manomettete i piani di evacuazione e i segnali
affissi nei corridoi o nelle aule.
Se notate fuori posto recipienti o materiali utilizzati per la ristrutturazione edile, materiali per la
pulizia o per la manutenzione, non toccateli: segnalate la cosa al personale scolastico affinchè
possano essere rimossi in sicurezza.

Comportamento in caso di allarme e segnale di evacuazione
Un terremoto, un incendio, un evento catastrofico, rappresentano eventi che non si possono escludere.
Pertanto è necessario organizzare l’emergenza ed in modo particolare l’evacuazione, per la quale la vostra
classe sarà preparata con delle simulazioni nel corso dell’anno scolastico. Ricordate, comunque, quale deve
essere il comportamento degli allievi in questi casi:
Al suono dell’ALLARME :
• Mantenere la calma
• Non urlare
• Restare al proprio posto
• Seguire le istruzioni dell’insegnante
Al suono del segnale di EVACUAZIONE :
• Non precipitarsi fuori dall’aula
• Non soffermarsi a raccoglie oggetti, prendere solo la giacca se è inverno
• Uscire in fila ordinatamente dall’aula
• Non correre, camminare senza abbandonare la fila in modo sollecito senza fermarsi e senza spingere
i compagni che sono davanti
• Fare attenzione alle indicazioni dell’insegnante, soprattutto nel caso che si verifichino contrattempi
che richiedano una modifica delle modalità di uscita
• Appena giunti nel luogo sicuro di raccolta, restare uniti e collaborare con l’insegnante per verificare
la presenza di tutti i compagni
Gli studenti che, per qualsiasi ragione, dovessero trovarsi lontani dalla propria classe, al suono dell’allarme
dovranno immediatamente raggiungere i propri compagni. Se ciò non fosse possibile dovranno unirsi al
gruppo classe più vicino e seguire i comportamenti dello stesso. Se non potete aggregarvi a nessun gruppo,
dirigetevi verso l’esterno seguendo le vie di fuga indicate dalla segnaletica e raggiungete il punto di raccolta.

