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Perche’ parlare di 

sicurezza?

1. In un paese civile e progredito, educare alla 

sicurezza è un dovere

2. Insegnanti, educatori, genitori hanno il compito:

– di informare, rendere competenti e consapevoli i 

bambini

– fornire gli strumenti per poter scegliere e adottare 

gli stili di vita idonei allo “stare sicuri” 



SICUREZZA A SCUOLA: 

cosa s’intende

L’aumento di vari incidenti  di diversa natura ha 

determinato un cambiamento di prospettiva 

culturale:

La sicurezza è intesa non solo come ricerca di 

strumenti e procedure efficaci d’intervento  

ma come prevenzione.

CULTURA DELLA SICUREZZA



COS’E’ LA SICUREZZA

La diffusione della cultura della sicurezza non è solo 

un passaggio di INFORMAZIONI,di NOZIONI, 

MA SOPRATTUTTO E’

• INFORMAZIONE che DIVENTA VALORE

• VALORE che DIVENTA COMPORTAMENTO da 

adottare e diffondere alla comunità 



La scuola oltre al compito di trasmettere cultura 

ha anche una funzione sociale rilevante: formare 

il cittadino.

Il concetto di cittadinanza comprende anche la 

consapevolezza e la capacità di assumere 

comportamenti adeguati nelle diverse situazioni 

per tutelare non solo se stessi, ma anche gli altri 

e l’ambiente circostante.  

FINALITA’ DELL’EDUCAZIONE

ALLA SICUREZZA



SICUREZZA IN …

• Nella nostra scuola i temi della sicurezza 

affrontati, sono strettamente legati all’esperienza 

diretta di ogni alunno e consentono la riflessione 

su circostanze personalmente vissute da tutti: 

• In CASA

• Per STRADA

• a  SCUOLA

• Nel proprio quartiere



Ogni argomento viene affrontato su tre livelli 

interdipendenti:

1. SAPERE (informazioni necessarie per capire)

2. SAPER FARE( competenze operative che si 

devono attivare)

3. SAPER ESSERE (atteggiamenti positivi 

richiesti) 



Che cos'è il documento di valutazione rischi?
Il documento di valutazione dei rischi viene predisposto ad opera del 

Dirigente scolastico, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione . 

Che cos'è un piano di emergenza?
Il piano di emergenza è contenuto nel documento di valutazione dei rischi.

E' obbligatorio e ha lo scopo di informare tutto il personale docente e non docente e 

gli studenti, sul comportamento da tenere nel caso di un allontanamento rapido 

dall'edificio scolastico:

•indica le procedure da seguire per evitare l'insorgere di un'emergenza;

•affronta l'emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare 

la situazione in condizione di normalità;

•previene situazioni di confusione e di panico;

•pianifica le azioni necessarie a proteggere le persone sia all'interno che 

all'esterno dell'edificio;

•assicura un'evacuazione facile, rapida e sicura.

COSA  E COME OPERA la SCUOLA PER LA SICUREZZA



• Il piano di emergenza definisce i compiti da svolgere in funzione delle 

varie ipotesi di emergenza.

• Le prove di evacuazione si effettuano almeno due volte durante 
l'anno scolastico in diversi momenti  e spazi della giornata 
scolastica 
• durante le prove di evacuazione si verifica continuamente 
l'apprendimento dei comportamenti in caso di emergenza 

• al termine dell'esercitazione si analizzano in classe i comportamenti 
tenuti in modo da correggere gli eventuali errori commessi durante la 

prova

LE PROVE DI EVACUZIONE:



Le scelte e i pericoli della scuola 

Causa Soluzione  adottata

Spigoli degli arredi Paracolpi e paraspigoli 

Guasti Segnalazione di interventi per la manutenzione 

Affollamento Utilizzo della fila per due negli spostamenti

Evento calamitoso per facilitare un’evacuazione veloce e ordinata: 

•sistemazione  studiata delle brandine, dei tavoli 

•utilizzo delle scarpe durante il riposo

•Sistemazione presso il  punto di raccolta di cerchi con i colori delle sezioni

• utilizzo della sirena dall’allarme

•Utilizzo di storie animate, di simulazioni, di personaggi chiave (Ranocchio 

Ralf) per rassicurare ed evitare situazioni di ansia e di panico

Soffocamento •Si vieta di portare a scuola fermagli e giochi di piccole dimensioni

Intrusione •Chiusura di porte e cancelli durante l’orario scolastico

•Vigilanza del personale scolastico alle porte durante l’orario di ingresso e di 

uscita

•Deleghe di inizio anno con documento di riconoscimento per il ritiro


