ALLEGATO B
AL P.O.F.
SCUOLA E SICUREZZA
La Scuola, in ottemperanza alle vigenti normative (ora riassunte nel D.L.vo 9/04/2008 n.
81 “Attuazione dell’art. 1 della L. n.123 del 2007 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”), ha attivato un Servizio di Prevenzione e Protezione per far
fronte alle problematiche relative alla sicurezza ed in particolare procedere alla valutazione
dei rischi presenti in Istituto.
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e i comportamenti dei responsabili dei servizi,
del personale operante e degli studenti, si è tenuto conto delle indicazioni contenute nelle
norme di riferimento, intervenendo a tre livelli:
• Documento di valutazione dei rischi
• Piano di evacuazione
• Formazione ed informazione del personale e degli studenti.
Le copie del documento di valutazione dei rischi e del piano di evacuazione sono
depositate presso la segreteria dell’Istituto e presso ogni plesso scolastico.
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il Dirigente Scolastico affida ad una Ditta esperta di gestione del Servizio Sicurezza e
Prevenzione l’incarico, avente per oggetto la realizzazione di tutti gli adempimenti in
materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dalla normativa in vigore ed in particolare:
1. il documento di valutazione dei rischi
2. il programma di attuazione delle misure più opportune per migliorare i livelli di
sicurezza che contiene:
• l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione ordinate secondo
priorità, da porre in atto per garantire il rispetto delle leggi e delle norme
vigenti inerenti la sicurezza relativamente agli ambienti scolastici e all'attività
didattica;
• l'individuazione delle misure strutturali e degli interventi straordinari, ordinati
secondo priorità, da trasmettere all'Ente Locale perché di sua competenza.
PIANO DI EVACUAZIONE
Il Piano di evacuazione contiene le procedure da seguire ed i comportamenti da tenere in
caso di pericolo grave e immediato, incendio e conseguente evacuazione di aree e luoghi
resisi pericolosi.
Il raggiungimento di zone sicure da parte del personale e degli studenti, in caso di pericoli
gravi è un costante obiettivo da perseguire all'interno della scuola da parte di tutti.
Le aule, gli accessi, gli impianti, sono costantemente verificati ed aggiornati perché
rispettino oltre alle norme di legge, quelle di buona tecnica e le indicazioni emerse
dall'analisi e dalla valutazione dei rischi effettuati dalla Ditta incaricata della redazione del
Documento di valutazione dei rischi. Alla persona che subisce infortunio viene garantito un
pronto soccorso.
Il Piano di evacuazione in sintesi contiene:
• la definizione dei vari tipi di emergenze
• le norme di comportamento per tutto il personale

•
•
•
•
•
•

i compiti del personale incaricato delle misure di emergenza
le norme di pronto soccorso
i compiti degli addetti al pronto soccorso
l'organigramma del servizio di prevenzione e protezione nella gestione delle
emergenze
l'elenco dei numeri telefonici da chiamare in caso di emergenza
il modulo di registrazione degli stati di emergenza verificatisi nella scuola.

Ogni anno scolastico vengono programmate almeno due prove di evacuazione, in linea di
massima effettuate secondo le indicazioni del Piano di evacuazione.
Ad ogni classe è distribuita copia del documento contenente il Piano di evacuazione.
Il personale ATA viene direttamente coinvolto sia nello svolgimento di incarichi precisi sia
nel collaborare a disciplinare l'uscita delle singole classi.
Al termine di ogni anno scolastico viene predisposta dal Responsabile per la sicurezza
una relazione annuale di sintesi sulle prove di evacuazione svolte, mettendo a fuoco
eventuali problemi emersi, con suggerimenti o proposte per gli anni successivi.
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
Tutto il personale interno ed esterno e agli alunni ricevono informazioni e formazione sulla
normativa vigente.
Il personale incaricato dell'attuazione delle misure di emergenza, evacuazione, lotta
all'incendio e pronto soccorso riceve una formazione specifica.
L'informazione sulle misure di sicurezza e sulle procedure di evacuazione per gli studenti
viene svolta prima delle prove di evacuazione direttamente dagli insegnanti.
È prevista, per il corrente a.s., l’assegnazione degli incarichi di primo soccorso e
antincendio principalmente al personale ATA (collaboratori scolastici che possono
garantire una presenza più continuativa nelle varie sedi).

