
Formazione Alunni

CORSO DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE PER GLI ALUNNI

L’Educazione alla Sicurezza nelle Scuole non è soltanto un tema che si affronta per

obbedire alle Norme vigenti. E’ fondamentale obiettivo educativo che si propone di

informare  e  formare  insegnanti,  alunni,  genitori  e  operatori  della  scuola  alla

conoscenza, alla  valutazione dei  rischi e  ai  comportamenti  nelle  situazioni  di

emergenza. 

Pertanto ho predisposto questo incontro, come previsto dal D.Lgs 81/08, per fornire

INFORMAZIONI in merito alla “Sicurezza e alla Salute” nella Scuola. 

E’  rivolto  a  tutto  il  PERSONALE  docente  e  non  docente,  AGLI  ALUNNI  e  AI

GENITORI. 

Ricordiamo di:  

 Leggere e consultare attentamente il Regolamento d’ Istituto
 Controllare sempre dove sono collocate nell’edificio le vie d’uscita più vicine e

quelle indicate dal Piano di evacuazione nell’ambiente dove ci si trova (in ogni

ambiente  scolastico  è  esposto  il  Piano  di  emergenza  con  il  percorso  da

effettuare ed i comportamenti da adottare in caso di evacuazione d’emergenza)

Ricordiamo inoltre che:  

Seguire le procedure indicate permette di gestire la situazione di emergenza in

modo SICURO, CONTROLLATO ed EFFICACE ed aiuta a gestire e a ridurre l’ansia

e la paura che subentrano quando non si sa cosa fare… 

Se c’è un alunno che ha vissuto eventi calamitosi (un terremoto o un incendio) deve

segnalarlo  alle  persone  competenti  in  quanto,  se  rivivesse  una  situazione  analoga,

potrebbe essere preso dal panico 

Gli esperti dicono che la PAURA può essere controllata dalla forza di volontà.

Il TERRORE raramente è controllabile.

La persona terrorizzata potrebbe lanciarsi da una finestra, non per uccidersi, ma per

salvarsi.  Oppure per  scappare potrebbe farsi  largo  tra  gli  altri  in  modo violento e

pericoloso
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IL PANICO  si  manifesta  con  reazioni  emotive come  timore,  paura  e  oppressione,  ansia,

manifestazioni isteriche e  reazioni dell’organismo come accelerazione del battito cardiaco,

tremore delle gambe, difficoltà di respirazione giramenti di testa e vertigini.

Questa  particolare  condizione  dell’uomo  fa  perdere  alcune  capacità  fondamentale,  quali

l’attenzione, la capacità di rispondere ai comandi del cervello e la facoltà di ragionamento.

In una situazione di pericolo il panico si manifesta con:

• invocazioni di aiuto, grida, atti di disperazione

• fuga con spinte, corse in avanti 

Per evitare o ridurre tale fenomeno bisogna mettere in atto  il piano di evacuazione che

contribuisce a  controllare  comportamenti irrazionali,  creando  uno  stimolo  alla  fiducia e

all’autocontrollo

In caso di terremoto, incendio o altre calamità TUTTI HANNO PAURA ed è normale

che sia così.

Ma  proprio  quando  capita  l’evento,  ognuno  di  noi  deve  AUTOCONVINCERSI  che  il

lasciarsi andare, il non pensare a tutte le regole apprese e il non rispettarle, è l’unica

via che IMPEDISCE la salvezza nostra e degli altri

REGOLAMENTO per l’ EVACUAZIONE

Al  segnale  d’allarme (3  squilli  di  campanella  intermittenti  e  prolungati)  bisogna

abbandonare  l’aula  e  l’edificio  scolastico  con  ORDINE,  ATTENZIONE,  SENZA

PANICO, seguendo la procedura: 

1)  gli  alunni  si  predisporranno  in  fila  per  uscire  dall’aula  (preferibilmente  a

scacchiera); 

2) l’insegnante prenderà il registro di classe e guiderà la classe verso l’uscita di

sicurezza; 

3) l’insegnante aprirà una finestra e spegnerà le luci dell’aula (se la valutazione di

rischio lo consentirà); 
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4) l’ultimo della fila chiuderà la porta dell’aula; 

5) avvicinarsi con ordine all’uscita di sicurezza; 

6) scendere dalle scale di sicurezza rispettando la precedenza alle classi dei piani

inferiori, poi alle classi dei piani superiori; 

7) usciti dall’edificio raggiungere sempre con ordine il posto di raccolta a distanza

conveniente dall’edificio stesso (piazzale stazione) 

8) l’ insegnante di classe provvederà a fare l’appello degli alunni; 

9)  prestare  particolare  attenzione agli  alunni  con  eventuali  impedimenti  motori

(seguire la procedura prevista ed indicata nel Piano di evacuazione) 

NON UTILIZZARE MAI L’ASCENSORE IN CASO DI EVACUAZIONE

PROCEDURE DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO

Norme generali:  

 Non utilizzare l’acqua per spegnere un incendio di origine elettrica o che si

sia  propagato  in prossimità  di  impianti  sotto  tensione,  perché  potreste

prendere una scossa elettrica;  
 Non  usare  acqua  per  spegnere  incendi  dovuti  a  combustione  di  liquidi

infiammabili perché essi galleggiano sull’acqua e possono, quindi, propagare

l’incendio. 

In caso di incendio all’interno della classe:  

 Mantenere la calma;

  Uscire subito dalla classe chiudendo la porta in modo da frapporre fra voi e

l’incendio una barriera;  

 Avvisare le classi vicine del pericolo;
 Allontanarsi con calma, secondo quanto previsto dal piano di evacuazione;
 Non usare l’ascensore (ove presente);
 Portare con sé il  registro di  classe e,  una volta raggiunta l’area di  raccolta

assegnata fare e compilare il modulo di evacuazione. 
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In caso di incendio fuori dalla classe  

 Mantenere la calma;
 Se non è possibile uscire dall’aula, perché il fumo rende impraticabili le scale ed

i corridoi,  chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni

possibilmente bagnati;  
 Aprire la finestra e, senza sporgersi troppo, chiedere soccorso;
 Se il  fumo non consente di respirare, filtrare l’aria attraverso il  fazzoletto,

preferibilmente  bagnato, e sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso

l’alto);  

Se gli abiti che indossate prendono fuoco:

 Non correre perché alimentereste le fiamme;
 Rotolarsi sul pavimento, sulla strada, sul prato;
 Strapparsi i vestiti di dosso;
 Se un alunno/a prende fuoco, soffocare l’incendio con una coperta, un tappeto o

qualche altra  cosa simile. 

PROCEDURE DI COMPORTAMENTO IN CASO Dl TERREMOTO

Tutte le persone presenti nell’ edificio: 

dal  momento  in  cui  avvertono  l'evento  in  corso  devono  cercare  di  ripararsi  e

proteggersi cercando rifugio sotto ai banchi, cattedra, scrivania, lungo le pareti

portanti o sotto le aperture in esse presenti; 

DOPO LE PRIME SCOSSE (di  solito  seguite da altre di  intensità inferiore ma

comunque pericolose) 

DEVONO: 

· Mantenere la calma; 

· Prepararsi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse;

     .  In  attesa  dell’ordine  di  evacuazione  cercare riparo  sotto o  vicino elementi

strutturali  o  di  arredo  resistenti  (architravi,  robusti  tavoli)  o  muri  portanti

preventivamente individuati; 
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· Allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri stando attenti

alla caduta di oggetti; 

· Prepararsi ad abbandonare l'edificio solo nel caso in cui viene diramato il segnale di

evacuazione secondo le procedure previste in ogni plesso scolastico; 

·  Diramato  il  segnale  di  evacuazione,  seguire  scrupolosamente  le  indicazioni  dei

responsabili dell'emergenza; · Spostarsi lungo i muri perimetrali anche scendendo le

scale; 

· Non usare gli ascensori; 

· Non usare accendini o fiammiferi; 

· Non spostare una persona traumatizzata, a meno che non sia in evidente immediato

pericolo di vita (crollo imminente, incendio che si sta avvicinando etc.); 

· Informare il responsabile dell'emergenza di eventuali crolli o situazioni di rischio.

· Causa il possibile collasso delle strutture allontanarsi dall’edificio e recarsi in uno dei

punti di raccolta individuati già in precedenza dai “Piani di Emergenza”; 

DOPO L’ EVACUAZIONE PER TERREMOTO:

Una volta raggiunto il punto di raccolta, localizzato lontano dagli edifici e alberi e su

spazi aperti, si raccomanda di non rientrare all’interno dell’edificio, per nessun motivo,

finché il “Gestore dell’Emergenza” dell’Istituto non dichiarerà terminata l’emergenza,

ovvero non effettuato una valutazione della fruibilità dell’edificio. 

NESSUNO PUO’ RIENTRARE NELL’ EDIFICIO SCOLASTICO. 

Dopo  l’  evacuazione  per  terremoto,  solo  il  GESTORE  DELL’  EMERGENZA  di

ISTITUTO formato, è autorizzato a rientrare nell’ edificio per effettuare un primo

sopralluogo dell’  edificio utilizzando la check list predisposta (in genere dagli  Enti

Locali) per valutare la fruibilità dell’  edificio e la gestione d’evacuazione in caso di

sisma.  Gli  alunni  verranno  pertanto  tenuti  nella  zona  di  raccolta  esterna  fino  alle

disposizioni impartite dal personale predisposto per le emergenze e/o fino all’arrivo

dei genitori, cui saranno consegnanti ed affidati. 
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Se al momento del terremoto vi trovate fuori dall’edificio:  

-  Allontanarsi dall’edificio, dagli  alberi,  dai  lampioni e dalle linee elettriche perché

potrebbero  cadere e ferirvi;  

- Cercare un posto dove non avete nulla sopra di voi e se non lo trovate cercare riparo

sotto  qualcosa di sicuro, come una panchina;  

- Non avvicinarsi ad animali spaventati.

PROCEDURE DI COMPORTAMENTO IN CASO DI NUBE TOSSICA

- Mantenere la calma  

- Rientrare immediatamente in classe, 

- Chiudere repentinamente ed accuratamente porte e  finestre.  

- Attendere aiuti ed istruzioni

PROCEDURE DI COMPORTAMENTO PER I GENITORI

In caso di evacuazione d’emergenza i GENITORI devono:  

- Evitare di telefonare a scuola per ricevere informazioni; ciò potrebbe creare un

intasamento  delle linee telefoniche ed intralciare le chiamate di emergenza. A tal

fine, i genitori rappresentanti di ciascuna classe, predisporranno ad inizio anno l’elenco

dei numeri telefonici di tutti i genitori della classe; ogni genitori riceverà pertanto

una  copia  di  tale  elenco  che  sarà  utilizzato  a  modi  catena  in  caso  di  emergenza,

affinché tutti i  genitori siano opportunamente informati;  Evitare di precipitarsi a

prendere i figli con i propri mezzi di trasporto; ciò potrebbe rendere  difficoltosi gli

eventuali movimenti dei mezzi di soccorso ed intralciare gli addetti ed il personale

interno nella regolare procedura di evacuazione ;  

- Mantenere la calma ed attendere fuori dall’edificio che gli alunni abbiano raggiunto

la zona di  raccolta esterna e sia stato effettuato l’appello della classe;  

-Non allontanare e/o prelevare il proprio figlio senza l’ autorizzazione dell’insegnante

cui  sono  affidati  gli  alunni  e  firmare  il  modulo  di  uscita  anticipata  fornito
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dall’insegnante,  senza  rientrare  nell’edificio;   Nel  caso  i  genitori  siano  presenti  a

scuola durante una eventuale emergenza: adeguarsi alle disposizioni impartite loro dal

Personale della scuola secondo le modalità previste dal Piano di Emergenza. 

 RICORDA:

 essere INFORMATI significa SAPERE come comportarsi e COSA FARE di fronte al

pericolo e all’emergenza… 

Significa essere SICURO e al SICURO. 

SAPERE cosa fare evita di cadere nel PANICO e nell’AGITAZIONE emotiva. 

Panico ed emotività sono nemici del CONTROLLO della EMERGENZA 

e della SICUREZZA. 

SEGUIRE e mettere in PRATICA le indicazioni sopra descritte permetterà a 

TUTTI di PERMANERE nell’edificio scolastico o ABBANDONARLO IN SICUREZZA. 

Grazie a tutti per la collaborazione!!! 
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