
EDUCARE ALLA SICUREZZA 
SCUOLA SICURA Per Studenti e Personale Docente e non Docente 

  

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA A SCUOLA Per Studenti 

 
In tutti gli edifici con alta concentrazione di persone si possono avere situazioni di emergenza che 
modificano le condizioni di agibilità degli spazi ed alterano comportamenti e rapporti interpersonali degli 
utenti. Affinché tutta la popolazione scolastica possa ricondurre alla normalità eventuali situazioni di 
pericolo il Capo d’Istituto (in qualità di datore di lavoro), a norma dell’art. 21 del D.Lgs. 626/94, intende 
informare ciascun lavoratore sui rischi per la salute e la sicurezza connessi con l’attività lavorativa e far 
conoscere a ognuno le misure di prevenzione, le norme antincendio e l’evacuazione rapida dal luogo di 
lavoro. 
Il presente progetto ha lo scopo di fornire chiare linee guida sui corretti comportamenti da tenere nei 
confronti del rischio e una serie di note per lo svolgimento di compiti specifici. Intende, inoltre, fornire 
informazioni utili agli alunni sulle norme di sicurezza da adottare in caso di emergenza ed educarli a 
comportamenti che sono improntati a principi di solidarietà, collaborazione ed autocontrollo. Affrontare il 
tema della “sicurezza” vuol dire offrire un ambiente favorevole per tutti e significa investire sulla qualità del 
futuro dell’intera comunità. Attraverso tale progetto la scuola intende: 

FINALITA’: 
• Sensibilizzare gli alunni sui problemi legati alla sicurezza a scuola, a casa, in strada etc… 
• Elaborare percorsi didattici per la promozione, a livello scolastico, della cultura della sicurezza e della 
prevenzione 
• Promuovere la conoscenza degli elementi relativi ai rischi antropici e naturali 
• Promuovere negli alunni la funzione di comportamenti adeguati in caso di pericolo 
• Promuovere negli alunni il rispetto delle principali norme di comportamento civico-sociale dentro e fuori 
dell’ambiente scolastico 
• Promuovere l’educazione ambientale, stimolare comportamenti che salvaguardano l’ambiente in cui si 
vive 
• Promuovere la salute come stato di benessere che riguarda tutti gli aspetti e i soggetti della vita scolastica 

 
OBIETTIVI: 
• Conoscere le principali di sicurezza 
• Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della sicurezza nel suo complesso, nelle diverse 
situazioni di vita, nei diversi ambienti 
• Progettare e organizzare iniziative di prevenzione 
• Conoscere alcuni strumenti (segnaletica, mezzi, dispositivi) relativi alla sicurezza 
• Conoscere le situazioni di emergenza (terremoti, incendi) 
• Conoscere le fonti di pericolo nell’ambiente scolastico ed extrascolastico 
• Conoscere i possibili pericoli derivanti dall’elettricità, gas, fuoco 
• Essere in grado di effettuare una prova d’evacuazione programmata o a sorpresa 
• Attivare atteggiamenti di autocontrollo in situazioni che lo richiedano 
• Acquisire la capacità di muoversi in modo ordinato e rapido 
• Conoscere le nozioni elementari di primo soccorso 
• Promuovere comportamenti ispirati alla solidarietà e al rispetto 
• Sviluppare il senso di responsabilità 
• Sviluppare coscienza sulla necessità di norme che regolano la vita sociale 



TEMATICHE 
 
Classi 1ª e 2ª: 
• Regole e comportamenti corretti e scorretti, relativi alla sicurezza, da assumere in casa, a scuola e nel 
territorio 
• Il percorso d’evacuazione (norme e procedure corrette) 
• Regole e comportamenti corretti da assumere in caso di pericolo 
• La sicurezza legata alla postura e al peso (zaino) 

COMPETENZE IN USCITA: 
• Conosce le principali norme e comportamenti da adottare in condizioni di rischio e/o di pericolo 
• Conosce i comportamenti corretti e scorretti relativi alla sicurezza a scuola, a casa e nel territorio 
• Esegue correttamente l’evacuazione dalla scuola 
• Conosce le posture corrette 

Classe 3ª: 
• I pericoli in casa, a scuola e nel territorio 
• Sostanze pericolose 
• Rilevazione di situazioni pericolose nei diversi locali interni all’edificio scolastico 
• Norme di evacuazione dalla scuola (compiti e ruoli) 
• Comportamenti corretti da assumere nell’ambiente scolastico ed extrascolastico 
• Rilevazione di situazioni di pericolo nella zona esterna delimitata dai cancelli 

COMPETENZA IN USCITA: 
• Adotta comportamenti corretti in condizioni di rischio e/o di pericolo 
• Abbandona l’edificio scolastico in maniera corretta 
• Individua i pericoli nell’ambiente scolastico ed extrascolastico 
• Individua alcune situazioni di pericolo in palestra, nell’aula informatica 

Classe 4ª: 
• La segnaletica interna ed esterna dell’edificio scolastico 
• Le emergenze (terremoti, allagamenti, incendi) 
• Conoscenza degli strumenti, dispositivi e risorse umane legate alla sicurezza 
• I numeri di telefono d’emergenza 
• Riconoscimento di situazioni pericolose 
• Il percorso corretto di evacuazione 

COMPETENZE IN USCITA: 
• Individua le vie di fuga dei vari locali scolastici 
• Interpreta correttamente la simbologia dei cartelli presenti nell’edificio scolastico 
• Conosce i principali dispositivi e i numeri di telefono di emergenza 
• Conosce alcune figure di protezione civile 
• Mette in atto comportamenti adeguati per effettuare una corretta evacuazione dall’edificio scolastico 

Classe 5ª: 
• Elementari nozioni di primo soccorso 
• Norme preventive riferite a: elettricità, gas, fuoco 
• Rilevazione di situazioni pericolose 
• Attuazione di tutte le norme necessarie per un corretto abbandono dell’edificio scolastico in caso di 
emergenza 



COMPETENZE IN USCITA: 
• Conosce alcune fondamentali semplici procedure di intervento in situazione di primo soccorso 
• Riconosce e sa prevenire i possibili pericoli derivanti dall’elettricità, dal gas e dal fuoco 
• Conosce i possibili rischi antropici e naturali 
• Manifesta autocontrollo fisico in situazioni che lo richiedono 

MODALITA’ OPERATIVE: 
• Analizzare i momenti in cui si evidenziano comportamenti corretti e scorretti in materia di sicurezza 
• Conversazioni per individuare la necessità di regole comportamentali in situazioni di emergenza 
• Responsabilizzare gli alunni individuando ed assegnando compiti e ruoli 
• Giochi di simulazione 
• Schede operative, cartelloni, lavoro per gruppi e attività grafiche 
• Coinvolgere gli alunni a raccontare gli incidenti eventuali occorsi a se stessi o a familiari e amici 
• Analizzare le cause, far emergere la motivazione al cambiamento e formulare alcune regole di sicurezza 

Attraverso forme attive e partecipate vissute da protagonisti, gli alunni saranno portati ad assumersi 
responsabilità precise per quanto concerne la propria e l’altrui sicurezza, nonché ad inserirsi 
consapevolmente e a partecipare in modo costruttivo alla vita della comunità di cui sono membri. 
Educare alla sicurezza, sarà, quindi, una responsabilità condivisa dagli insegnanti, dai genitori e dagli 
specialisti con la loro specifica preparazione ed esperienza. Il progetto, tra le proprie finalità, si propone, 
infatti, di attivare azioni positive per la promozione della “cultura della sicurezza”, attraverso la 
realizzazione di un sistema integrato tra le Istituzioni e le forze sociali presenti sul territorio. “Promuovere 
la salute” in una comunità è possibile solo se le azioni di realizzano insieme e con la condivisione di tutti: 
bambini, famiglia, scuola, enti locali, associazioni. Pertanto nel corso dell’anno ci si avvalerà del contributo 
della Protezione Civile che offrirà informazioni utili e necessarie per una maggiore conoscenza e 
sensibilizzazione sulle tematiche molto importanti della vita quotidiana quali sicurezza a strada, a scuola, 
nel territorio. 
Ci si avvarrà anche dell’intervento dei Volontari della Croce Rossa Italiana per l’acquisizione delle norme 
elementari di primo soccorso. Inoltre verranno suggerite regole di comportamento in caso di emergenza e 
modalità corrette per l’evacuazione dell’edificio scolastico. 
Nella Scuola dell’Infanzia tutte le attività finalizzate all’acquisizione degli obiettivi programmati saranno 
effettuate sotto forma di gioco in modo da far acquisire comportamenti corretti senza spaventare gli 
alunni. 
Utili risulteranno anche i momenti di formazione-informazione offerti dal Responsabile del SPP Sig. 
Casavecchia alle insegnanti per garantire al meglio la sicurezza nell’ambiente di lavoro e per trasmettere, 
poi agli alunni, le informazioni apprese. 

 
LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA A SCUOLA Per Personale Docente e non Docente 

Informazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 626/94 Titolo I - Capo IV - art.21 e successivi ed altre 
modifiche come da D.Lgs 242/96 

In tutti gli edifici con alta concentrazione di persone si possono avere situazioni di emergenza che 
modificano le condizioni di agibilità degli spazi ed alterano comportamenti e rapporti interpersonali degli 
utenti. Affinché tutta la popolazione scolastica possa ricondurre alla normalità eventuali situazioni di 
pericolo il Capo d’Istituto (in qualità di datore di lavoro) , a norma dell’art.21 del D.Lgs 626/94, intende 
informare ciascun lavoratore sui rischi per la salute e la sicurezza connessi con l’attività lavorativa e far 
conoscere a ognuno le misure di prevenzione, le norme antincendio e l’evacuazione rapida dal luogo di 
lavoro. 
Il presente progetto ha lo scopo di fornire chiare linee guida sui corretti comportamenti da tenere nei 
confronti del rischio e una serie di note per lo svolgimento di compiti specifici. 



Organizzazione della sicurezza 

Il servizio di Prevenzione e di Protezione 
L’art.8 del D.Lgs. 626/94 richiede al datore di lavoro di organizzare il “servizio di prevenzione e di 
protezione”, designando, allo scopo, uno o più addetti, tra cui il Responsabile che ha il compito di 
coordinare le attività di prevenzione e protezione. 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è la persona eletta per rappresentare i lavoratori per 
quanto concerne gli aspetti normativi della salute e della sicurezza durante il lavoro. 
La riunione periodica è prevista per almeno una volta l’anno nelle aziende che occupano più di 15 
dipendenti e serve a illustrare il Piano di Evacuazione e a conferire e chiarificare gli incarichi in esso 
contenuti.  

Criteri generali per la Sicurezza 

L’art. 5 del D.Lgs 626 / 94 riporta disposizioni per le quali: 
“Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” 
Tutti i lavoratori sono quindi tenuti a: 
1.Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti ai fini della protezione 
collettiva e individuale.  
2. Segnalare immediatamente al datore di lavoro o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e di 
Protezione le deficienze dei mezzi di sicurezza o le eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a 
conoscenza.  
3. Rispettare i divieti e gli avvertimenti evidenziati dalla segnaletica esposta. 
Nello specifico del proprio lavoro è tenuto a: 
1. Seguire sempre, in caso di pericolo, i cartelli di segnalazione “uscita di sicurezza”.  
2. Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione.  
3. Non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre su apparecchiature e/o sussidi didattici, che 
non siano di stretta competenza o che possano compromettere la sicurezza di tutti.  
4. Non installare utilizzatori (stufette, forellini, forni, ferri da stiro….) non autorizzati.  
5. Non far utilizzare direttamente agli alunni, apparecchiature elettriche o elettroniche di nessun genere, 
tanto meno chiedere il loro aiuto in caso di mal funzionamento.  
6. Non effettuare esperimenti con sostanze considerate nocive o che possano creare situazioni di pericolo.  
7. Evitare di utilizzare prolunghe e di sovraccaricare le prese esistenti.  
8. Rispettare il divieto di fumare.  
9. Evitare di sollevare pesi, spostare armadietti e altri arredi.  
10. Sistemare carichi su piani alti e/o disporre suppellettili o libri nell’aula in modo pericoloso.  
11. Non arrampicarsi su sedie, tavoli per porre oggetti in alto o per appendere cartelloni.  
12. Non occupare o far occupare i percorsi di emergenza.  
13. Disporre ed esigere che gli alunni osservino le norme di sicurezza.  
14. Non occupare o far occupare i percorsi di emergenza.  
15. Disporre ed esigere che gli alunni osservino le norme di sicurezza. 
Comunicazione ai sensi L.626  

Collaboratori scolastici 
1. È assolutamente vietato l’uso di alcool per le pulizie 
2. È vietato pulire i vetri salendo su scalandrini o altri ripiani, la pulizia dovrà avvenire soltanto con i 
lavavetri telescopici 
3. È fatto obbligo dell’uso dei D.P.I.: scarpe a norma-guanti di lattice –cartello di pavimento bagnato. 
4. I DPI consegnati,quando non utilizzati,vanno tenuti in luogo pulito e comunque sempre a disposizione, 
non vanno rovinati e deve essere richiesta la sostituzione qualora si presentino condizioni tali da non 
garantire più la protezione necessaria. 



5. Il lavoratore che non utilizzi i DPI consegnanti può essere punito con ammenda ai sensi dell’attuale 
normativa di prevenzione infortuni. 
6. I i guanti di lattice vanno usati a mensa e ogni volta che si viene a contatto con liquidi fisiologici e sangue 
di altre persone. 
7. La vaccinazione contro l’Epatite B protegge da possibili contagi. 
8. I detersivi ed eventuali altri prodotti pericolosi usati, vanno conservati e riposti, dopo l’uso, in appositi 
locali o contenitori chiusi a chiave, la chiave andrà riposta in posizione non accessibili ai bambini. 
9. Non miscelare i prodotti di pulizia diversi fra loro. 
10. I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro un abbigliamento che, in relazione alla natura delle 
operazioni o alle caratteristiche del lavoro, costituiscano pericolo per la incolumità personale. 
11. Lavare i pavimenti dopo l’uscita degli alunni. Iniziare il lavoro partendo da una zona ed indietreggiare in 
modo da non porre mai i piedi sul bagnato. 

Insegnanti 
Rispettare le norme di sicurezza ed esigerlo dagli alunni 

1. Non far utilizzare direttamente agli alunni, apparecchiature elettriche o elettroniche di nessun genere, 
tanto meno chiedere il loro aiuto in caso di mal funzionamento.  
2. Non effettuare esperimenti con sostanze considerate nocive o che possano creare situazioni di pericolo.  
3. Evitare di utilizzare prolunghe e di sovraccaricare le prese esistenti.  
4. Rispettare il divieto di fumare.  
5. Evitare di sollevare pesi, spostare armadietti e altri arredi.  
6. Sistemare carichi su piani alti e/o disporre suppellettili o libri nell’aula in modo pericoloso.  
7. Non arrampicarsi su sedie, tavoli per porre oggetti in alto o per appendere cartelloni.  
8. Non occupare o far occupare i percorsi di emergenza.  
9. Disporre ed esigere che gli alunni osservino le norme di sicurezza.  
10. Non occupare o far occupare i percorsi di emergenza.  
11. Disporre ed esigere che gli alunni osservino le norme di sicurezza. 
 
Compiti specifici per prevenire ed affrontare l’emergenza 

Docenti 

Informare gli alunni sulla necessità di osservare le procedure indicate nel piano di evacuazione al fine di 
assicurare l’incolumità di se stessi e degli altri. 
2. Illustrare periodicamente il piano di evacuazione e tenere lezioni teorico pratiche sulle problematiche 
derivanti dall’instaurarsi di una situazione di emergenza. 
3. Intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a condizioni di 
panico. 
4. Controllare che gli allievi apri e serra - fila eseguano correttamente i compiti. 
5. In caso di evacuazione dovranno portare con sé il registro di classe per effettuare un controllo delle 
presenze ad evacuazione;  
6. Una volta raggiunta la zona di raccolta dovrà compilare il modulo di evacuazione avvenuta. Tale modulo 
dovrà essere sempre custodito all’interno del registro. 
7. Gli insegnanti di sostegno, con l’aiuto, ove occorra di altro personale, cureranno le operazioni di 
evacuazione degli alunni diversamente abili a loro affidati. 

Allievi  

Tenere sempre comportamenti rispettosi dell’ambiente scolastico. 
2. Conoscere le vie di esodo, la relativa segnaletica e le norme di evacuazione 
3. In caso di emergenza dovranno interrompere immediatamente ogni attività. 



4. Mantenere l’ordine e l’unità della classe durante e dopo l’esodo. 
5. Disporsi in fila evitando il vociare confuso grida e richiami. 
6. Camminare in modo sollecito, senza soste e senza spingere i compagni. 
7. Collaborare con l’insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo sfollamento. 
8. Attenersi strettamente a quanto ordinato dall’insegnante nel caso si verifichino contrattempi che 
richiedano un’improvvisa modificazione del piano di evacuazione. 

Personale non docente 

1. Coadiuvare l’insegnante nel controllo dei corretti comportamenti  
degli alunni.  
2. In caso di calamità dare l’allarme.  
3. In caso di emergenza disattivare gli impianti ( energia elettrica, gas, centrale termica, impianto idrico) e 
successivamente controllare che nei vari piani dell’edificio non sia rimasto nessun alunno. 
4. Presidiare le uscite sulla pubblica via ed interrompere il traffico se necessario. 
5. Collaborare con le squadre di soccorso. 

 
Genitori ed altri adulti 

Al segnale di allarme si deve: 
1. Mantenere la calma 
2. Non intralciare le operazioni di esodo  
3. Non cercare di raggiungere i propri figli (sono in mani sicure) 
4. Seguire le vie di fuga accodandosi alla prima classe che si incontra 
5. Raggiungere il punto di raccolta  
6. Solo a conclusione delle operazioni di esodo mettersi in contatto con le insegnanti. 

 
In caso di:  

Incendio  

1. Mantenere la calma 
2. Se l’incendio si è sviluppato in classe uscire subito chiudendo la porta. 
3. Se l’incendio è fuori della classe ed il fumo rende impraticabili le vie di fuga, chiudere bene la porta e 
cercare di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati. 
4. Aprire la finestra e chiedere soccorso. 
5. Se il fumo ostacola la respirazione, filtrare l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiarsi 
sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto). 

Terremoto  

In un luogo chiuso 

1. Mantenere la calma 
2. Non precipitarsi fuori 
3. Restare in classe e ripararsi sotto il banco, sotto l’architrave della porta o vicino ai muri portanti. 
4. Allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi. 
5. Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandonare l’edificio e raggiungere la zona di raccolta. 

All’aperto 



1. Allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche (potrebbero cadere). 
2. Cercare un posto scoperto, qualora non fosse possibile ripararsi sotto una panchina. 
3. Non avvicinarsi ad animali spaventati.  

Soccorso a feriti  
(pratiche riservate solo a collaboratori, insegnanti e/o adulti competenti) 

1. Assistere la persona coinvolta, anche se priva di sensi. 
2. Mantenere l’infortunato con le gambe rialzate. 
3. Aiutare la respirazione allentando cinture o quant’altro la impedisca 
4. Coprire la persona con coperte o cappotti. 
5. Mantenere la calma 

Se le condizioni non sono particolarmente gravi o anche in attesa dell’intervento del medico, attuare le 
seguenti norme di Pronto Soccorso. 
FERITE: Indossare i guanti. Lavare subito la ferita, medicare con liquido disinfettante. Nel caso di ferite 
profonde che possono creare emorragia, fasciare strettamente l’arto e farlo tenere sollevato o applicare un 
laccio al di sopra della ferita, in attesa dell’intervento medico. 
EPISTASSI: Stringere forte l’apice delle narici e far assumere una posizione comoda, oppure far sedere il 
soggetto e applicargli impacchi freddi sulla fronte o dietro la nuca. Non fargli soffiare il naso. 
CONTUSIONI FORTI – DISTORSIONI – LUSSAZIONI- STRAPPI MUSCOLARI: In ognuno di questi casi è 
importante applicare subito impacchi freddi. 
FRATTURE: Bisogna sospettare una frattura ogni volta che la parte colpita appare deformata, gonfia, 
bluastra e se viene accertato un dolore molto vivo quando si tenti di muoverla. Mantenere l’arto 
immobilizzato. 
MORSICATURE E PUNTURE: In caso di punture di insetti, estrarre il pungiglione e disinfettare. In caso di 
morsi di cane, curare la ferita e far sottoporre a controllo medico, anche se di lieve entità. 

 


