"SCUOLA SICURA"
II tema della sicurezza, per le sue rilevanti concezioni, è oggetto di particolare
attenzione e considerazione da parte del Circolo Pacchiotti.

Parlare di “sicurezza” nella scuola significa richiamare due ordini di problemi, che con l’applicazione
del D. lgs. 81/08 sono emersi con sempre maggior evidenza:
• uno di tipo tecnico organizzativo,con obiettivi ricorrenti, collegato alle condizioni di
sicurezza degli edifici, agli adeguamenti, alla valutazione dei rischi, alla realizzazione del
piano di sicurezza, al sistema complessivo di gestione della sicurezza nella scuola richiesto
dalle leggi;
• l’altro di tipo educativo e formativo riguardante la promozione negli allievi di una “cultura
della sicurezza e della prevenzione”, intesa come “consapevolezza” che le norme debbano
essere accettate per il loro valore e non per la coercizione dovuta alle imposizioni
dell’adulto.
Il progetto " Scuola Sicura" quindi nasce con l'intento di sviluppare in tutto il personale, alunni
compresi, la cultura di una corretta prevenzione, autoprotezione e tutela dell'ambiente. Tale cultura
va intesa come conoscenza dei problemi e norme comportamentali, in modo che non sia prerogativa
esclusiva degli addetti ai lavori, ma diventi patrimonio collettivo.

Le finalità che il progetto intende perseguire sono:

1) Incrementare la qualita’ nella gestione della sicurezza”
Sviluppando tutte le attività legate all'applicazione di quanto
previsto dal documento redatto ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81
del 9 aprile 2008, e programmate dalla riunione di cui all'art 35 del
medesimo decreto

2)
Favorire lo sviluppo di comportamenti “SICURI” all’interno della scuola mediante
controllate procedure di gestione della sicurezza
Progettando unità didattiche finalizzate alla prevenzione degli
infortuni e alla conoscenza delle procedure di sicurezza adottate nel
Circolo; sviluppare negli allievi la capacità di affrontare situazioni
d’emergenza in “modo positivo”, rendendo tangibile il principio di
solidarietà insito nel “mettersi in salvo insieme”

Organizzazione sicurezza as 2015/16
Il Servizio di prevenzione e protezione, per l’as 2015/16, è costituito dall’organigramma degli
addetti ripartiti nei tre gruppi come segue: Servizio di prevenzione e protezione composto alla
data odierna da 10 figure di sistema; Il servizio di primo soccorso é composto da 29 persone ed
infine dal servizio di prevenzione e lotta antincendio, composto da 31 persone, per un numero
complessivo di 70 figure di sistema.
I 29 addetti nel servizio di primo soccorso, sono ripartiti in due contingenti di cui 19 docenti e 10
ATA ; Il servizio è predisposto per affrontare le emergenze a seguito d’infortunio di alunni e/o
personale.
I 31 addetti nel servizio di protezione e lotta antincendio, sono ripartiti in due contingenti di cui
21 docenti e 10 ATA; Il servizio è predisposto per affrontare le emergenze a seguito d’innesco
d’incendio. Gli addetti coadiuvano le predisposte esercitazioni antincendio.
Il coordinamento degli addetti è dato dall’attività dell‘RSPP (ditta SEFIT ), nella persona del
Geometra Giuliano e dall’attività della Funzione Strumentale Ins. Margherita Palmesano. La
formazione di base e l’aggiornamento triennale, sulle tematiche della sicurezza, riguarda tutti gli
addetti, secondo le rispettive competenze.
COMMISSIONE ASPP ART. 35
La commissione sicurezza, cura le rilevazioni di rischio e gli interventi richiesti dalla Coordinatrice,
è composta in tutto da 7 docenti di cui un docente facente funzioni di RLS.
In specifico i membri della commissione sicurezza si occupano di :
• esaminare il documento di valutazione dei rischi esprimendo al Datore di lavoro pareri ed
esigenze di ottimizzazione.
• Aggiornare i Piani di emergenza/evacuazione di ciascun plesso con planimetrie, percorsi di
esodo e modalità per la gestione degli alunni disabili, avendo cura di verificare che siano
assicurati tutti gli incarichi assegnati.

• Esaminare l’incidenza e le cause degli infortuni e di eventuali malattie professionali, nonché
attuare nei rispettivi plessi quanto concerne la sorveglianza sanitaria.
• Esaminare le problematiche della sicurezza, presso ogni plesso, verificando le condizioni di
sicurezza e proponendo interventi di adeguamento, secondo le istruzioni del coordinatore o
del Datore di lavoro.
• Indicare i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei DPI.
• Fornire ai plessi materiale informativo per docenti, personale ATA e utenza riguardo
procedure e rischi.
• Prevedere alcune unità informative ai docenti neo-inseriti in tema di gestione della sicurezza
a livello di classe e gestione delle prove di addestrame.
• Seguire e sollecitare gli adeguamenti richiesti a seguito ispezioni Enti preposti al controllo
sicurezza ed igiene, per i plessi del Circolo interessati.
• Esprimere indicazioni circa i codici di comportamento e le procedure da seguire per
sviluppare prevenzione e protezione.
• Calendarizzare le prove di evacuazione che si attuano nei mesi di novembre e maggio,
quest'ultima senza preavviso per docenti ed alunni.
• Organizzare incontri con enti preposti alla sicurezza, quali, Protezione Civile, Polizia
Municipale, Vigili del Fuoco, Asl ecc.
La commissione si connota anche come un gruppo di studio impegnato nella divulgazione e
documentazione della didattica della sicurezza , organizzando interventi di esperti sulle tematiche
della prevenzione e della gestione dell’emergenza, in base a quanto stabilito dal progetto della
Funzione strumentale “ Scuola sicura ”. Esprime indicazioni circa i costi relativi alla sicurezza, da
prevedersi nel programma annuale.

Dedicato agli alunni.
Identificazione delle procedure e dei compiti
Quando si manifesta una situazione di pericolo o avverti un segnale d'allarme, dovrai adottare il
seguente comportamento:
1. interrompi immediatamente ogni attività;
2. tralascia il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, soprabiti, ecc.);

3. mettiti in fila evitando il vociare confuso, grida e rimani collegato con i tuoi compagni seguendo
in modo ordinato, chi ti precede;cammina in modo sollecito, senza corse non preordinate e senza
spingere i compagni;
4. nel caso di contrattempi di qualsiasi genere attieniti strettamente a quanto ordinato
dall'insegnante

Dovranno essere individuati i seguenti incarichi:
2 alunni apri-fila, con l'incarico di apertura delle porte e guida della classe al punto di raccolta;
2 alunni serra-fila, con l'incarico di chiudere la porta dell'aula e del controllo che nessuno dei
compagni di classe rimanga indietro;

Non dimenticare le informazioni che ti sono state date sul comportamento da tenere in caso di
incendio, terremoto o di altre situazioni pericolose. Per garantire lo svolgimento dell'evacuazione in
condizioni di maggior sicurezza è necessario anche controllare che siano garantite le seguenti
condizioni (...è prevenzione!):
-

i banchi e la cattedra devono essere disposti in modo da non ostacolare l'esodo veloce dai
locali;

-

tutte le porte siano apribili con tranquillità;

-

i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza, nonché le uscite stesse, siano sgombri da
impedimenti (materiale vario come sedie,pacchi, ecc.) che ostacolino l'esodo e che l'apertura
delle porte non presenti alcun impedimento. Se riscontri qualcuna di queste carenze, o altre
che ritieni importanti, segnalale immediatamente al tuo insegnante.

Per concludere, all'interno della porta della tua classe dovranno essere appesi:
• la planimetria del piano con tutte le indicazioni per raggiungere la più vicina uscita di
sicurezza;
•

un estratto delle istruzioni di sicurezza come quello che segue:

Al momento dell'allarme:
1. MANTENETE LA CALMA
2. LASCIATE TUTTI GLI OGGETTI PERSONALI
3. INCOLONNATEVI DIETRO (APRI-FILA)
4. NON APRITE LE FINESTRE
5. SEGUITE LE VIE DI FUGA INDICATE
6. NON USATE L'ASCENSORE
7. RAGGIUNGETE IL PUNTO DI RACCOLTA ASSEGNATO

