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I PERICOLI PRESENTI A SCUOLA 
Questo luogo apparentemente tranquillo infatti non è esente da pericoli, ma ormai dovresti aver 

compreso che basta conoscere i possibili rischi per evitarli. Ciò che troverai nelle pagine che seguono è 

quindi una piccola guida per guardare con occhi nuovi gli spazi che ti circondano e i comportamenti che 

normalmente tieni tra i banchi di scuola. 

 

IN CLASSE 
Disporre correttamente i banchi e gli altri arredi della classe in modo da non intralciare la normale 

circolazione all’interno dell’aula. 

Sempre per lo stesso motivo è necessario riporre gli zaini sotto i banchi e non nei corridoi di passaggio 

all’interno dell’aula. 

Non sporgersi mai dalle finestre ed aprirle o chiuderle con attenzione e senza movimenti bruschi. 

Non dondolarsi sulla seggiola ed assumere sempre una postura corretta. 

Utilizzare il materiale scolastico in modo idoneo e comunque solo per lo scopo a cui è destinato. 

 

NEI CORRIDOI 
Entrare ed uscire dall’aula aprendo la porta con attenzione, senza movimenti bruschi. 

Evitare di correre durante gli spostamenti nei corridoi. 

 

NELLE SCALE 
Scendere e salire in modo ordinato senza correre. 

Evitare assolutamente spinte e sgambetti anche involontari, a questo scopo mantenere da chi ci 

precede una distanza minima di sicurezza. 

 

IN PALESTRA 
Rispettare scrupolosamente le regole stabilite dall’insegnante. 

Indossare un abbigliamento adeguato. 

Essere sempre disciplinati ed attenti sia durante i giochi di squadra che nell’utilizzo di attrezzi ginnici. 

 

NEI LABORATORI 
Rispettare scrupolosamente le regole stabilite dall’insegnante. 

Non toccare mai cavi elettrici e strumenti di laboratorio il cui uso è destinato solo all’insegnante. 

Utilizzare il materiale specifico solo per lo scopo a cui è destinato ed esclusivamente nel modo in cui vi 

è stato indicato dall’insegnante. 

 

DURANTE L’INGRESSO E L’USCITA DALLA SCUOLA 
Entrare ed uscire da scuola in modo ordinato senza correre e spingersi. 

Parcheggiare le bici nelle apposite griglie. 



COME COMPORTARSI IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI 

(ESTRATTO DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE) 

1 - NORME GENERALI 

Il piano di emergenza è uno strumento operativo per ogni scuola, attraverso il quale 

possono essere studiate e pianificate le operazioni da compiere in caso di emergenza, 

al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti di un edificio. 

Per tale ragione, visto anche il contributo fondamentale che fornisce nella gestione 

della sicurezza in un edificio scolastico, il D.M. 26/8/92, " Norme di prevenzione 

incendi per l'edilizia scolastica", ne ha riconosciuto l'importanza rendendolo 

obbligatorio nelle norme di esercizio. 

L’esodo, ed è questa per noi una condizione imprescrittibile, può essere realmente 

ordinato e sicuro solo se effettuato da persone che “sanno cosa fare” 

Questo è possibile solo con l’informazione e la formazione di tutti gli operatori 

scolastici 

 
2 - POSSIBILI RISCHI 

La possibilità che si verifichi una situazione di pericolo che renda necessaria 

l'evacuazione dell'intera popolazione scolastica, o di una parte di essa, dall'edificio 

scolastico e dagli spazi limitrofi può manifestarsi per le cause più disparate. La 

tipologia degli incidenti ipotizzabili è infatti piuttosto varia e dipende non solo dalla 

presenza di zone a rischio all'interno della scuola, ma anche dalla sua collocazione nel 

territorio e dal verificarsi di eventi dolosi o calamità naturali. Gli eventi che 

potrebbero richiedere l'evacuazione parziale o totale di un edificio, sono 

generalmente i seguenti: 

incendi che si sviluppano all'interno dell'edificio scolastico (ad esempio nei 

magazzini, nei laboratori, nelle centrali termiche, nelle biblioteche o in locali in cui sia 

presente un potenziale rischio d'incendio); 



incendi che si sviluppano nelle vicinanze della scuola (ad esempio in fabbriche, boschi, 

pinete, ecc.) e che potrebbero coinvolgere l'edificio scolastico; 

terremoto; 

crolli dovuti a cedimenti strutturali della scuola o di edifici contigui; 

avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi; 

inquinamenti dovuti a cause esterne, se viene accertata da parte delle autorità 

competenti la necessità di uscire dall'edificio piuttosto che rimanere all'interno; 

ogni altra causa che venga ritenuta pericolosa dal Capo d'Istituto. 

E’ vietata la sosta di autoveicoli e motoveicoli nelle aree non espressamente dedicate a 

tale uso, perché possono creare impedimenti all’esodo e/o agli interventi dei mezzi di 

soccorso 

 
INCARICHI ALLIEVI 

In ogni classe saranno individuati alcuni ragazzi a cui attribuire le seguenti mansioni: 

2 ragazzi apri-fila, con il compito di aprire le porte e guidare i compagni verso la 

zona di raccolta; 

2 ragazzi serra-fila, con il compito di assistere eventuali compagni in difficoltà e 

chiudere la porta dell'aula dopo aver controllato che nessuno sia rimasto indietro; gli 

stessi faranno da tramite con l'insegnante e la direzione delle operazioni per la 

trasmissione del modulo di evacuazione 

2 ragazzi con il compito di aiutare i disabili ad abbandonare l'aula ed a raggiungere il 

punto di raccolta. 

Tali incarichi vanno sempre assegnati ed eseguiti sotto la diretta sorveglianza 

dell'insegnante. 

Gli alunni durante l’esodo, dovranno adottare il seguente comportamento non appena 

avvertito il segnale d'allarme: 

interrompere immediatamente ogni attività; 

mantenere l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo; tralasciare il 

recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.); 



disporsi in fila evitando il vociare confuso, grida e richiami (la fila sarà aperta dai 

due compagni designati come apri-fila e chiusa dai due serra-fila); 

rimanere collegati tra loro seguendo le modalità illustrate; 

seguire le indicazioni dell'insegnante che accompagnerà la classe per assicurare il 

rispetto delle precedenze; 

camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i 

compagni; 

collaborare con l'insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo 

sfollamento; 

attenersi strettamente a quanto ordinato dall'insegnante nel caso che si verifichino 

contrattempi che richiedano una improvvisa modificazione delle indicazioni del piano 



ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 

Quelle che seguono sono delle istruzioni di sicurezza che possono ritenersi valide per ogni circostanza: 

 

      Al segnale d'allarme: 

Non appena udito il segnale di allarme gli alunni, dovranno adottare i seguenti comportamenti: 

 Interrompere immediatamente ogni attività

 Mantieni la CALMA

 Tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle,soprabiti, ecc.)

 Non aprire le finestre

 Mettersi in fila dietro all’alunno apri-fila che per primo si disporrà davanti alla porta della 

classe in attesa che questa venga aperta dall’insegnante

 Evitare il vociare confuso, grida e richiami

 Rimanere collegati con i compagni seguendo in modo ordinato chi ti precede

 Camminare in modo sollecito, senza corse non preordinate e senza spingere i compagni

 Nel caso di contrattempi di qualsiasi genere attenersi strettamente a quanto ordinato 

dall’insegnante

 In presenza di scale gli alunni, sempre in fila indiana, scenderanno tenendo una mano sulla

 spalla del compagno che li precede; gli eventuali portatori di handicap, se necessario, saranno 

trasportati di peso

 Nel punto di raccolta mantenersi sempre nella zona riservata alla propria classe e rimanere in 

silenzio per consentire al Docente di effettuare rapidamente l’appello che consentirà di 

individuare eventuali alunni dispersi.

 
 

Cosa farà il Docente presente in classe durante l’evacuazione 

L’insegnane presente nella tua classe, al suono della sirena di evacuazione dell’Istituto scolastico, 

provvederà a: 

 Mantenere la calma propria e della classe

 Far uscire la classe nel corridoio e disporre gli alunni in fila indiana

 Collocare gli alunni apri/chiudi fila come stabilito

 Affidare eventuali portatori di handicap all’insegnante di sostegno o ad un’altra figura adulta 

presente in zona o, in sua assenza, agli alunni della classe precedentemente incaricati a svolgere 

tale compito

 Guidare la fila con passo spedito, ma non di corsa, verso la porta di uscita più vicina priva di 

pericoli e/o impedimenti

 In caso di presenza di un ascensore impedirne l’uso

 Regolare opportunamente le precedenze se nel percorso si incontrano altre classi

 Raggiungere i luoghi esterni di ritrovo assegnati ad ogni classe

 Verificare tramite appello (utilizzando il registro di classe preso dall’alunno chiudi-fila) che non 

vi siano alunni rimasti nella scuola

 Compilare l’apposito modulo di controllo per le evacuazioni (la posizione del Docente non può 

essere definita in modo rigido a priori, è importante che sia davanti agli alunni in certe fasi 

dell’evacuazione ad es. all’imbocco di eventuali scalinate o porte per regolare le precedenze,  

deve però anche controllare che la fila sia compatta ed ordinata e che nessuno rimanga 

indietro)



Norme di comportamento in caso di terremoto 

 

Se ti trovi in un luogo chiuso: 

Mantieni la calma 

Non precipitarti fuori 

Resta in classe e riparati vicino ai muri portanti e/o perimetrali 

Allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero 

ferirti 

Se sei nei corridoi o nel vano delle scale rientra nella tua classe o in quella più 

vicina 

Dopo il movimento tellurico ed all'ordine di evacuazione, abbandona l'edificio 

senza usare l’ascensore e ricongiungiti con gli altri compagni di classe nella zona 

di raccolta assegnata 
 

Se sei all'aperto: 

Allontanati dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee 

elettriche perché potrebbero cadere e ferirti 

Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te; se non lo trovi cerca 

riparo sotto qualcosa di sicuro come una panchina che ti proteggerà 

solo da eventuali calcinacci 

Non avvicinarti ad animali spaventati potrebbero reagire in modo 

pericoloso 

 

             Norme di comportamento in caso di incendio 
 

Mantieni la calma 

Se l'incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta 

Se l'incendio è fuori della tua classe ed il fumo rende impraticabili le 

scale e i corridoi chiudi bene la porta e cerca di sigillare le fessure con 

panni possibilmente bagnati 

Allontana dalla porta tutti gli arredi e quant’altro possa far propagare 

l’incendio della porta 

Apri la finestra e, senza esporti troppo, chiedi soccorso. Se il fumo 

non ti fa respirare filtra l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se 

bagnato, e sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto) 



CONOSCERE LA SEGNALETICA E LA CARTELLONISTICA 
La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di richiamare l'attenzione e comunicare in modo rapido e 

comprensibile messaggi di avvertimento, indicazioni di comportamento quali divieti e prescrizioni che 

devono essere rispettati. Eccone alcuni tra i più comuni: 

SICUREZZA 

   
scala di sicurezza via di fuga pronto soccorso 

ATTREZZATURE ANTINCENDIO 

   
allarme incendio idrante estintore 

PERICOLI 

   
pericolo generico materiale tossico sostanze infiammabili 

DIVIETI 

   
divieto di transito vietato l’accesso vietato fumare 

OBBLIGHI 

   
obbligo generico usare occhiali protettivi usare guanti protettivi 


