
 

 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO TELESE TERME 
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA  

DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE  

 

Giornata Nazionale 
per la Sicurezza

nelle Scuole 2019



LA CULTURA DELLA SICUREZZA NASCE A SCUOLA

Bisogna partire dalla Scuola per educare le future generazioni alla cultura della 
SICUREZZA, della PREVENZIONE e della SALUTE.

Ciò è possibile solo grazie alla creazione di un
sistema di informazione che raggiunga tutta
la comunità, i docenti, le famiglie e gli alunni.

La Sicurezza, infatti, va intesa non solo come sicurezza degli edifici scolastici o sicurezza
all’interno degli edifici, ma come Cultura della Sicurezza.



Giornata Nazionale
per la Sicurezza nelle Scuole 

Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca del 27 novembre 2015 n. 914 (Legge sulla
Buona Scuola 107/2015), tale giornata è stata fissata al 22
novembre di ogni anno in ricordo di tutte le vittime degli
incidenti avvenuti nelle scuole italiane. (Anniversario del
crollo avvenuto nel 2008 al liceo Darwin di Rivoli (VR), dove
perse la vita un ragazzo di 17 anni).



DIFFERENZA TRA RISCHIO, PERICOLO e  DANNO



IL RISCHIO E IL PERICOLO







Al fine di prevenire e ridurre i 
rischi negli ambienti della 

Scuola, oltre all’ osservazione delle 
procedure per la protezione propria 

e degli altri, è 
importante accertarsi della 

presenza in modo ben visibile, 
all’interno della struttura, della 

seguente segnaletica 

Piano di Sicurezza per la Scuola: 
LA SEGNALETICA



LE VIE DI ESODO 

ESTINTORE

D.P.R. 8/6/82, NUMERO 524 - Segnaletica di SICUREZZA



MAPPE E INFORMAZIONI LOGISTICHE
All’interno di ogni classe, laboratorio e nei locali di servizio sono appesi:
• La planimetria del piano con le indicazioni per l’esodo
• Un estratto delle istruzioni di sicurezza

In caso di pericolo:
Chi richiede un intervento d’emergenza

La richiesta di intervento di emergenza è disposta dal dirigente scolastico.
In assenza e subordine: D.s.g.a., collaboratori del Dirigente Scolastico, docenti.

Come si richiede un intervento d’emergenza
Comunicare con calma:
Cognome, nome e qualifica.
Da dove si telefona (località, scuola, indirizzo, numero di telefono).
Tipo di emergenza, cosa sta succedendo e in quale locale.
Se e quante persone sono coinvolte.
Condizioni fisiche oggettive (cosciente si/no, danni e reazioni rilevabili)
Ascoltare con attenzione le istruzioni e trasmettere le disposizioni ricevute

A chi si richiede un intervento d’emergenza
Vigili del Fuoco 115 Emergenza Sanitaria 118
Carabinieri 112 Centro Antiveleni BN 0824.308284



L’addestramento all’evacuazione deve essere ripetuto 
periodicamente,  così da garantire un’adeguata sicurezza.

La qualità del tempo utilizzato è più importante della quantità del tempo 
speso per l’evacuazione.



LA CULTURA DELLA SICUREZZA

Vivere in sicurezza da cittadini consapevoli e lavoratori
coscienti significa adottare tutte le misure possibili per evitare
danni, accettare gli episodi inevitabili ed essere pronti a gestirli.




