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Oggetto: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. 
                 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCUOLA: 
                 a) Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008; 

                 b) Decreto Legislativo n. 106 del 03.08.2009; 

                c)  Fascicolo “Primo soccorso e gestione della sicurezza nella scuola”;  

                d) Fascicolo “sicurezza nella scuola”;  

                e)  Organigramma incarichi specifici sulla sicurezza. 

 
 
                   Con la presente Vi notifico - per opportuna conoscenza e norma - importanti 
informazioni inerenti il Testo Unico - D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. 
                   Ulteriori, specifiche e dettagliate notizie Vi saranno fornite tempestivamente – 
secondo necessità ed urgenza di comunicazione -  per la sede la sede Centrale di 
Modugno e per la sede distaccata di Grumo Appula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

 
          Nel seguito si indicano in linea generale le principali novità. 
              

 Vengono ridefiniti gli obblighi e le responsabilità delle varie figure aziendali 
(Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Medico Competente).  

 In particolare viene evidenziata la figura del PREPOSTO, definito come persona 
che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive 
ricevute dal datore di Lavoro, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (caporeparto, 
caposquadra, direttore/direttrice, coordinatore/ coordinatrice). 

 Sono specificati i requisiti della delega di funzioni (art. 16). 
 Viene confermata e rafforzata l’importanza del Rappresentante dei Lavoratori per 

la Sicurezza – RLS e, ove non nominato, introdotta la figura del Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale – RLST.  

 In particolare viene resa obbligatoria la designazione di un RLS interno, in assenza 
del quale è nominato un RLST le cui modalità di elezione o designazione saranno 
individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, 
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stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative 
sul piano nazionale.  

 Il nominativo del RLS designato deve essere comunicato annualmente all’INAIL. 
 A livello territoriale saranno costituiti degli organismi paritetici. Gli organismi 

paritetici comunicano alle aziende i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza Territoriali - RLST. Analoga comunicazione effettuano nei 
riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti. 

 È previsto il coordinamento delle attività di vigilanza tra i vari enti preposti e la 
definizione di ruoli e compiti degli istituti/enti pubblici demandati allo sviluppo e 
manutenzione del sistema sicurezza (Ministeri, Regioni, Comitato per il 
Coordinamento Nazionale, Commissione Consultiva permanente, Conferenza 
Stato/Regioni, ISPESL, INAIL, IPSEMA). 

 È introdotto l’istituto dell’INTERPELLO al fine di chiarire le situazioni dubbie o di 
contrasto. 

 È perfezionato ed allargato l’obbligo di informazione e formazione per le varie 
figure aziendali: RLS/RLST, Preposti, RSPP.  
In particolare sono previsti: 

a) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione 
particolare in materia di salute e sicurezza. La durata minima dei corsi è di 32 ore 
iniziali, È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non 
può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 
lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 

b) I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e 
specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti 
in materia di salute e sicurezza del lavoro. La durata è da definire sulla base della 
tipologia di attività. 

c) Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del RSPP, deve 
frequentare un corso di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 
ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle 
attività lavorative. È altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento (ancora da 
definire). 

 Il concetto di addestramento è definito come momento formativo distinto ed 
autonomo rispetto alle attività di informazione e formazione. 

 Attribuzione dello status di fonti normative alle norme tecniche, alle buone prassi 
e alle Linee Guida. 

 Identificazione delle Linee Guida UNI-INAIL 2001 per un sistema di gestione della 
Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL).  
 
 

ABROGAZIONI (art. 304 D.Lgs. 81/08) 

 
            Il T.U. di fatto va a sostituire tutto l’impianto normativo precedentemente 
esistente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Sono abrogati: 
 

 il DPR 27 aprile 1955, n. 547, 
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 il DPR 7 gennaio 1956, n. 164, 
 il DPR 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, 
 il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, 
 il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, 
 il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493, 
 il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, 
 il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187, 
 l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del DL 4 luglio 2006, n. 223, 
 gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
 ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal 

decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso. 
 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 3 D.Lgs. 81/08) 

 
È ampliato il campo di applicazione. 
 Il T.U. si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie 

di rischio. 
 Il T.U. si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai 

soggetti ad essi equiparati. 
 
 
 
 
 
 

DECRETO LEGISLATIVO  3 agosto 2009, n. 106 
correzioni e integrazioni al D.Lgs. 81 del 2008 

Il D. Lgs.vo n. 106/2009, entrato in vigore il 20 agosto 2009, ha apportato diverse 
modifiche al Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs.vo n. 81/08) tra le quali segnaliamo di 
seguito le più rilevanti :  

1. Campo di applicazione (art. 3): il nuovo decreto fornisce una definizione dei 
volontari differente rispetto al D.Lgs 81/08 in quanto essi non sono più considerati 
soggetti sostanzialmente equiparati a dipendenti ma lavoratori “autonomi” con i 
relativi obblighi. 

2. Deleghe (art. 16): dopo la “delega di funzioni” da parte del datore di lavoro in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, già sancita dal D.Lgs 81/08, con 
i dovuti limiti e condizioni (commi 1 e 2)  viene introdotta una sub-delega, ma solo 
una volta, da parte del soggetto delegato che può, previa intesa con il datore di 
lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ad 
altri soggetti sempre con i limiti di cui sopra. La sub delega non esclude l’obbligo 
di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni 
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trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma 
non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. 

3. Obblighi del DDL, dirigente, preposto (artt. 17-18): tra le modifiche più 
significative in tal senso vi è l’obbligo, per il datore di lavoro, di consegnare il 
DVR al RLS non più solo in formato cartaceo ma anche elettronico con possibilità 
di consultazione esclusivamente in azienda (anche a livello informatico).  
Il datore di lavoro inoltre ha l’obbligo di inviare all’ INAIL ed all’IPSEMA 
informazioni telematiche sugli infortuni entro 48 ore dal loro accadimento.  
Quanto alla comunicazione del nominativo RLS va effettuata non più 
annualmente (come imposto fino al 20 agosto dal D.lgs 81/08) ma solo in caso di 
elezione, designazione o cambiamento dei nominativi già comunicati.   

4. Medico competente (art. 25): viene eliminata la distinzione tra aziende con meno 
di 15 dipendenti e più di 15 dipendenti per quanto concerne la custodia delle 
cartelle sanitarie e di rischio dei dipendenti. Ciò significa che in entrambi i casi si 
può ora sempre concordare tra datore di lavoro e medico competente il luogo di 
custodia delle stesse (in precedenza nelle aziende sotto i 15 dipendenti era sempre 
di competenza del medico).  

5. Contratti di appalto, d’opera o somministrazione (art. 26): si va verso un DUVRI 
(Documento Valutazione Rischi Interferenziali) a due livelli, uno con rischi 
“standard” tipici del contratto e uno che approfondisce i rischi specifici. Ciò 
significa che in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il 
committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione 
dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard 
relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare 
dall’esecuzione del contratto mentre il soggetto presso il quale deve essere 
eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto 
documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui 
verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione 
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.  
Nel caso di appalti brevissimi o di sola natura intellettuale, mere forniture di 
materiali o attrezzature nonché lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 
due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di 
agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 
particolari, di cui all’allegato XI del D.Lgs 81/08, non si applica il DUVRI.  

6. Valutazione dei rischi (art. 17, 28, 29): innanzitutto la valutazione del rischio 
stress lavoro correlato viene posticipata a decorrere dalla disponibilità di 
metodologie riconosciute dalla Commissione Consultiva in materia di Salute e 
Sicurezza e comunque, in mancanza di queste, dal 1° agosto 2010. 
Per quanto concerne invece l’apposizione della data certa al DVR si è stabilito che 
è possibile non più soltanto tramite le procedure applicabili ai supporti informatici 
di cui all’articolo 53 (Es: posta elettronica certificata) ma anche dalla compresenza 
delle firme di DDL, RSPP, RLS e MC (se presente). Nel D.Lgs 81/08 mancava un 
termine entro il quale redigere il documento di valutazione rischi per le nuove 
attività, ora c’è: 90 gg. dall’inizio dell’attività. 
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      Per quanto attiene poi alle modifiche al DVR per cambiamenti e modifiche viene 
stabilito un limite massimo di tempo di 30 gg.  

7. Svolgimento diretto compiti dell’RSPP (art. 34): vi sono novità interessanti per le 
aziende micro (cioè fino a 5 addetti) in quanto il datore di lavoro può fare anche 
da squadra antincendio e primo soccorso, frequentando gli appositi corsi previsti 
agli articoli 45 e 46. 

8. Organismi paritetici (art. 51): con il decreto correttivo del D.Lgs. 81/08 tali 
organismi, che prima avevano il compito di vigilare sull'applicazione delle vigenti  
norme  in  materia  di  sicurezza  e tutela della salute sui luoghi di Lavoro 
informando l’autorità di vigilanza sull’esito del controllo, sono diventati enti 
idonei alla validazione dei sistemi di organizzazione e gestione. Ciò attraverso 
l’istituzione di specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti. 

 
           Alla luce di quanto sopra riportato, in attesa di definire in maniera dettagliata 
l’organizzazione complessiva dell’Istituto Comprensivo con riferimento al T.U. n. 81/08 
e s.m.i., in tema di salute e sicurezza sul lavoro, si comunica alle SS.LL. l’organigramma 
degli incarichi - suscettibile di integrazione - del personale dell’Istituto I.I.S.S. “ Tommaso 
Fiore” di Modugno 
 

 
 
 
 
 

Da compilare a cura della Direzione didattica 
 

SEDE CENTRALE DI MODUGNO 

FUNZIONE NOMINATIVO  
D.S. Dott. Rosaria Giannetto  

D.S.G.A.   

Vice Preside   

R.L.S. 
 

 
 

 
 

R.S.P.P. 
Esterno 

Sig. Sibilio Luigi 
Silea S.r.l. Bari 

 
 
 

ASPP   

   
   

Addetti Antincendio   
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Addetti Primo  soccorso   

   
   
   

Addetti Antifumo   
   
   
   

Addetti Ass. Disabili   
   
   

       
 

SEDE DISTACCATA DI GRUMO APPULA 

Vice Preside   

   

ASPP   

   
   

Addetti Antincendio   
   

   
   
   

Addetti Primo  soccorso   
   
   
   

Addetti Antifumo   
   
   
   

Addetti Ass. Disabili   
   
   

 
       

Sarà cura del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori, in collaborazione 
con la figura del RSPP esterna, il DSGA e i Collaboratori del Dirigente Scolastico, 
acquisire, considerando le competenze del personale nel rispetto della normativa vigente, 
le disponibilità, formazione e/o nomine per l’a.s. 2016-2017, tramite visione 
documenti/fascicolo, per completare l’organigramma.  
             

Per una quanto più opportuna informazione e conoscenza della problematica in 
questione che riguarda tutti i lavoratori, nonché al fine di ottemperare alle norme vigenti 
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in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, la scrivente Direzione, allega alla presente, 
come copia all’Albo dei plessi e copia per tutto il Personale Scuola ed informazione 
all’utenza – i seguenti documenti:  
 

a) l’inserto tratto da Notizie della Scuola –T. U. SALUTE E SICUREZZA – 
all’ALBO di tutti i PLESSI; 

b) il fascicolo manuale di formazione ed informazione “ELEMENTI DI 
SICUREZZA E DI PRIMO SOCCORSO NELLA SCUOLA” – distribuito a tutto 
il Personale dell’Istituto I.I.S.S. Tomaso Fiore di Modugno 

c) il fascicolo manuale di formazione ed informazione “LA SICUREZZA A 
SCUOLA”. 

 

Detta documentazione, compresa la presente nota, va affissa all’ALBO di ogni plesso e 
costituisce comunicazione di servizio a tutto il Personale Scuola 

 
            Con la speranza di aver fornito un quadro generale della tematica evidenziata in epigrafe e 
confidando nella consueta collaborazione, l’occasione è gradita per inviare distinti saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rosaria Giannetto 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA SICUREZZA A SCUOLA 
 
La salute e la sicurezza sono diritti fondamentali e inalienabili di ogni persona sanciti 
dalla Costituzione. In caso d’infortunio le spese sanitarie e le assenze dello studente sono 
a carico della collettività e la responsabilità dell’accaduto ricade spesso su una o più 
persone. 
Le Direttive Europee, recepite nella legislazione italiana dal Decreto legislativo nr 
81/2008 e s.m.i, prevedono espressamente che anche la scuola rientri tra le attività 
soggette alle norme di salute e sicurezza per l’attuazione e il miglioramento continuo 
della prevenzione. 
 
Dalle statistiche INAIL sappiamo che ogni anno circa 50.000 studenti subiscono infortuni 
nelle strutture scolastiche italiane. Per combattere questo fenomeno occorre educare alla 
sicurezza: significa preoccuparsi di ciò che potrebbe accadere e sottostare alle regole della 
prevenzione, che è bene conoscere. 
 
Quali sono i principali pericoli presenti negli uffici scolastici? 
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AFFOLLAMENTO: evita di correre, spingere i compagni, abbandonare zaini a terra 
nei passaggi, non gridare, non creare panico, non aprire improvvisamente le porte, non 
gettare carte o altri materiali a terra perché possono originare scivoloni pericolosi: usa 
gli appositi cestini 
 
FINESTRE E SUPERFICI VETRATE: presa attenzione al tuo comportamento quando sei 
in prossimità di superfici vetrate, dalle finestre non gettare mai nulla e non sporgerti dai 
davanzali. 
 
SCALE: le scale possono rivelarsi un luogo particolarmente insidioso specie se percorse 
di corsa, non protenderti mai dalle ringhiere. Non sostare nei vani delle scale durante gli 
intervalli. 
ARREDI E ATTREZZATURE: attenzione perché banchi, seggiole, termosifoni ecc. 
possono presentare spigoli vivi che risultano pericolosi se urtati violentemente. Ove 
siano presenti le tende oscuranti del tipo pesante ed i vasistas, fai particolare attenzione 
prestandone un uso corretto, se forzi i meccanismi e si staccano dal muro o dagli infissi ti 
possono colpire e ferire. Segnala immediatamente al tuo insegnante qualsiasi difetto o 
inconveniente. Ricorda che gli spintoni in prossimità degli attaccapanni possono causare 
ferite. 
 POSTURA – SCOLIOSI: ti potrà sembrare più comodo stare seduto con la schiena 
piegata o ingobbita, ma per il bene della tua spina dorsale e per migliorare la 
concentrazione sforzati di stare con la schiena ben diritta e appoggiata allo schienale 
evitando di dondolarti sulla sedia. 
 
COMPUTER: Evita di stare troppo inclinato verso lo schermo, ma posizionati a circa 50-
70 cm di distanza. Regola la sedia in modo che lo schermo risulti un po’ più in basso 
dell’altezza dei tuoi occhi. Durante la digitazione tiene, se possibile, mani e avambracci 
appoggiasti al tavolo, anche i piedi devono essere ben appoggiati a terra. E’ tuo diritto 
effettuare una pausa dopo un uso prolungato del videoterminale. 
 
SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI: gli spogliatoi e i servizi igienici sono distinti fra i 
due sessi: l’igiene si garantisce anche con il corretto uso. In questi ambienti non puoi 
consumare vivande, gettare sacchetti di plastica negli scarichi, bottigliette, bicchierini e 
altro materiale non degradabile. 
 
DISTRIBUTORI DI VIVANDE: nella scuola esistono aree dotate di distributori di bibite 
e merendine, ricorda che sono apparecchiature elettriche che quindi vanno usate 
correttamente: in caso di errato funzionamento non manometterle, perché oltre che essere 
pericoloso potresti incorrere nel risarcimento economico del danno causato; piuttosto 
avvisa il personale ausiliario. 
 
LABORATORI PER ESERCITAZIONI: gli alunni non possono accedere ai laboratori 
senza la presenza del docente. Leggi e memorizza la scheda esposta in ogni laboratorio 
con i possibili rischi nei quali puoi incorrere mentre svolgi un’esercitazione. 
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PALESTRA: è il luogo ove statisticamente si verificano più infortuni perciò è necessario 
eseguire gli esercizi secondo le istruzioni dell’insegnante e con le specifiche attrezzature. 
Nelle competizioni l’entusiasmo non diventi una esasperazione tale da compromettere 
l’altrui e la propria sicurezza. Nei giochi col pallone ricordati che la palestra non è un 
campo di calcio; un’attrezzatura o una lampada del soffitto colpita con violenza potrebbe 
cadere causandoti serie ferite. 
 
Lo sai che quando sei in laboratorio valgono anche per te le disposizioni vigenti per i 
lavoratori? 
 
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue 
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi 
forniti. In particolare i lavoratori: 

a) Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dall’insegnante e dai preposti, ai 
fini della protezione collettiva ed individuale; 

b) Utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e 
i preparati pericolosi e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di 
sicurezza; 

 
c) Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione necessari e messi loro a 

disposizione; 
d) Segnalano immediatamente all’insegnate o al preposto le deficienze dei mezzi e 

dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo 
di cui vengono a conoscenza; 

e) Non rimuovono o modificano i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo; 

f) Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altrui 
lavoratori; 

g) Per quanto riguarda l’uso delle attrezzature i lavoratori si sottopongono ai 
programmi di formazione o di addestramento; 

h) I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione 
conformemente all’informazione, alla formazione ed all’addestramento ricevuti, 
hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione. 

 
PAUSA INTERVALLO: è un momento che richiede senso di responsabilità verso se 
stessi, gli altri e le cose; si effettua fuori dall’aula affinchè i docenti incaricati possano 
vigilare e prevenire comportamenti trasgressivi.  
 
PROBLEMI DI SALUTE: alunni che soffrono particolari patologie che richiedono 
specifici interventi in caso di emergenza devono iscrivere il proprio nominativo, la 
patologia e l’eventuale intervento d’emergenza, nell’apposito elenco presente negli uffici 
di segreteria perché sia a disposizione del personale della squadra del primo soccorso (i 
nominativi degli incaricati di questo servizio sono esposti in apposite schede agli ingressi 
e nei luoghi più frequentati). 
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INFORTUNIO: nonostante le norme di prevenzione non si può escludere che avvenga 
un infortunio: tutti gli infortuni sono denunciati dall’insegnate su un apposito registro 
che si trova negli uffici, sono annotai cronologicamente: nome, cognome, qualifica 
dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di eventuale 
abbandono e ripresa della scuola. I più gravi sono comunicati tempestivamente al 
dirigente scolastico ed ai genitori. 
 
RISCHIO INCENDIO: l’uso di fiamme libere è vietato negli ambienti scolastici: fanno 
eccezione i locali ove le esercitazioni per la loro particolarità lo richiedono, naturalmente 
nelle condizioni prestabilite. In tutti i locali scolastici è vietato fumare (Legge 584/75 e C. 
M. Sanità del 28/03/2001). La scuola dispone di una squadra antincendio appositamente  
 
addestrata (i nominativi degli incaricati di questo servizio sono esposti in apposite 
schede agli ingressi e nei luoghi più frequentati). 
 
PERICOLO INCOMBENTE: un terremoto, un incendio, un pazzo, un evento 
catastrofico, rappresentano eventi che non si possono escludere; pertanto è stato 
necessario organizzare l’emergenza ed in modo particolare l’EVACUAZIONE che si 
concretizza con n° 2 prove nel corso dell’anno scolastico. A settembre l’insegnate 
coordinatore del corso illustra la strategia per affrontare l’emergenza indicando gli 
opportuni percorsi della classe per la rapida evacuazione, riferendosi alle cartine esposte 
nei corridoi. 
 
Come mi devo comportare in caso di terremoto? 
 

 Se sono nell’edificio: 
 Mantenere la calma. 
 Non precipitarmi fuori dall’aula. 
 Rimanere in classe e ripararmi o sotto il banco o sotto l’architrave della porta o 

vicini ai muri portanti. 
 Allontanarsi dalle finestre, dalle porte con vetri e dagli armadi. 
 Se sono nei corridoi o nel vano delle scale devo rientrare nella mia aula o in quella 

più vicina. 
 Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, devo abbandonare l’edificio senza 

usare l’ascensore e ricongiungermi con gli altri compagni di classe nella zona di 
raccolta assegnata. 

 Per lo sfoltimenti rispetta i percorsi segnalati sulle cartine esposte nei corridoi. 
 
Se sono all’aperto: 
 
Devo allontanarmi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche. 
 
Non avvicinarmi ad animali spaventati. 
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Come mi devo comportare in caso di incendio? 
 

1. Mantenere la calma e avvisare il personale scolastico. 
 
2. Se l’incendio si è sviluppato in classe devo uscire subito e chiudere la porta. 
 
3. Se l’incendio è fuori dalla mia aula ed il fumo rende impraticabili le scale e i 

corridoi, devo chiudere la porta e cercare di sigillare le fessure possibilmente con 
panni bagnati. 

 
4. Se il fumo non mi fa respirare, devo proteggere la bocca con un fazzoletto, meglio 

se bagnato e sdraiarmi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto). 
 
Com’è il segnale d’allarme 
 
ORDINE DI EVACUAZIONE: tre squilli di 5 sec. – pausa di 5 sec. pausa di 20 sec. per 
almeno due minuti (per nube tossica: ordine di chiudere porte e finestre che danno 
all’esterno e attendere ulteriori istruzioni). 
 
 

 
PROCEDURA DI SFOLLAMENTO 

 

 Al segnale di sfollamento l’insegnate ordina alla classe di formare il gruppo. 
 

 APRIFILA in testa, CHIUDIFILA in coda. 
 

 Si prende il cappotto, lo zaino resta in classe. 
 

 L’insegnante disattiva macchine, gas ed energia elettrica. 
 

 L’insegnante prende con sé il registro di classe. 
 

 I disabili sono aiutati dall’insegnate o dal personale preposto. 
 

 I disabili, se necessario, si fermano in zona sicura. 
 

 L’insegnate guida il gruppo. 
 

 Non si usano gli ascensori. 
 

 Non ci sia attarda dopo il CHIUDIFILA. 
 

 Si procede con passo spedito seguendo i percorsi dell’esodo. 
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 Ci si riunisce nei punti di raccolta. 
 

 L’insegnate fa l’appello e redige il verbale. 
 

 Il verbale è consegnato dal CHIUDIFILA al COORDINATORE dello sfollamento. 
 

 Se consentito, dopo il cessato allarme, si ritorna ordinatamente in classe. 
 

 Si osservano le disposizioni impartite. 
 
Chi sono? 
 
L’APRIFILA è il primo studente della classe (nell’ordine alfabetico), presente nella 
giornata. 
 
IL CHIUDIFILA è l’ultimo studente della classe (nell’ordine alfabetico), presente nella 
giornata. 
 
PERCORSI E RITROVI sono percorsi preferenziali di sfollamento e il luogo di raduno 
previsto sono specificati sulle planimetrie esposte nei locali e enei corridoi. 
 
N.B. per tutte le attività che si svolgono all’esterno della scuola è necessario attenersi 
scrupolosamente alle disposizioni degli accompagnatori. 


