
Ai genitori degli alunni delle classi I

In occasione dell’inizio dell’anno scolastico, le Coordinatrici delle attività educative e
didattiche, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ritengono opportuno informare i nuovi utenti delle strutture e delle
attrezzature scolastiche sui problemi connessi con la sicurezza.

Fra i diversi e numerosi obiettivi della nostra scuola, riveste particolare importanza
l’incolumità di tutte le persone presenti nei vari ambienti, dagli alunni ai docenti, dal
personale ATA ai manutentori occasionali ed anche ai genitori che frequenteranno la scuola
in occasione di riunioni e votazioni.
Per vivere in sicurezza la struttura scolastica è necessario conoscere i problemi ed i rischi
che sono presenti nella scuola e della capacità di affrontare situazioni di pericolo ed
emergenza.

La scuola, come previsto dal D. Lgs.81/08 e s.m.i., dal D.M. 10 marzo 1998 e dal D.M.
388/03 ha formato squadre antincendio e di pronto soccorso proprio per saper affrontare
situazioni di emergenza in attesa dell’arrivo dei soccorritori tradizionali quali Vigili del Fuoco,
ambulanze, Protezione Civile e Polizia Locale.
Sono stati redatti un “Documento di Valutazione dei Rischi”, un “Piano di Emergenza ed
Evacuazione” ed un “Manuale delle Procedure” che si trovano appesi all’ingresso della
scuola. In questi documenti sono inserite le procedure adottate dalla scuola per fronteggiare
eventuali situazioni di pericolo. Sono contenute le procedure per affrontare principi di
incendio, fughe di gas, allagamenti, attentati terroristici, infortuni, malori e terremoti. La
conoscenza delle procedure sono un elemento fondamentale per non farsi prendere dal
panico in situazioni di pericolo. Per questo motivo, il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione e le squadre d’emergenza della scuola effettuano alcune prove di
evacuazione durante l’anno scolastico.
La conoscenza del “Piano di Emergenza ed Evacuazione” aiuterà lo studente, gli insegnanti,
il personale ATA a seguire i percorsi di sicurezza anche quando si trovano in parti dell’edificio
diverso dalla propria aula (aula informatica, bagni, palestra ecc.) o dal proprio posto di
lavoro.
Anche i genitori che entreranno per la prima volta nell’edificio scolastico sono invitati a
prendere visione del Piano di Emergenza ed Evacuazione.
Inoltre, se dovesse succedere un “quasi infortunio” è necessario segnalarlo subito al
personale della scuola il quale provvederà ad informare la Coordinatrice ed il Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione che interverranno immediatamente per risolvere il
problema in modo che il “quasi infortunio” non si traduca poi in “infortunio vero”.



La sicurezza nella scuola si ottiene anche con un comportamento civile, rispettando le
strutture scolastiche, gli arredamenti, le attrezzature in dotazione, i presidi antincendio, di
primo soccorso ecc.
Gli utenti devono quindi rispettare le regole generali di sicurezza, mantenere pulito ed in
ordine l’ambiente e non introdurvi oggetti estranei alle attività che in esso si svolgono,
rispettare il divieto di fumare, non porre oggetti ad ostacolo di quadri elettrici, attrezzature di
soccorso e dei percorsi di esodo ivi comprese le uscite di sicurezza ecc.
Auguriamo quindi un benvenuto ai nuovi utenti della struttura scolastica.
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