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INTRODUZIONE 
 
 

 
Con il seguente documento lo studente è informato sulle norme comportamentali 

generali in materia di sicurezza, emergenza, salute ed igiene alle quali dovrà fare 

riferimento durante tutta la sua permanenza nei locali dell’Istituto “IPSAR “LE 

STREGHE” di Benevento . 
 

 
 

Lo scopo della informativa è quello di rendere consapevoli tutti gli studenti sui 

possibili rischi ricorrenti nelle attività scolastiche e fornire loro quelle regole di 

comportamento idonee a prevenire gli infortuni nei laboratori, nelle aule e negli spazi 

comuni oltre a quello di far conoscere le modalità comportamentali in caso di emergenza 

e/o pericolo grave. 

 

 
Ulteriori informazioni saranno fornite dai Docenti e dal Servizio di prevenzione 

protezione scolastico (SPP), con l’intenzione di diffondere ed affermare la cultura 

della sicurezza quale competenza trasversale di ogni professione. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione 
 
 
 
 
 
 

I Componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione 
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BISOGNA SAPERE CHE … 
 

L’I.P.S.A.R. “LE STREGHE” di Benevento dispone della documentazione sulla sicurezza 

previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle normative tecniche vigenti al fine di evidenziare 

che le strutture scolastiche e i locali sono idonei allo svolgimento delle attività 

didattiche. 

In particolare dispone di: 
 

  Documento relativo alla valutazione dei rischi D.Lgs. 81/08 art.28 
 

  Documento interferenziale D.U.V.R.I. D.Lgs. 81/08 art.26 
 

  Protocollo inerente la sorveglianza sanitaria ( dove necessario) 
 

  Piani di emergenza – sfollamento per la gestione delle emergenze 
 

  Programmi d’informazione - formazione degli studenti e del personale 
 

dell’Istituto 
 
 

 
Il  Servizio  di  Prevenzione  Protezione  composto  da:  consulenti     tecnici, 

 

professionisti, insegnanti e personale dell’Istituto, preposti alla sicurezza quali: 
 

 
  RESPONSABILE DELLA SICUREZZA (RSPP): consulente esterno addetto alla 

predisposizione quanto previsto dalla legge; 

  MEDICO COMPETENTE: medico del lavoro addetto alla sorveglianza sanitaria di 

allievi e dipendenti secondo quanto previsto dalla vigente normativa; 

  COORDINATORE GENERALE DELLA SICUREZZA:  insegnante  addetto  alla 
 

vigilanza ed organizzazione generale di quanto predisposto dal S.P.P.; 
 

 RAPPRESENTANTE   PER    LA    SICUREZZA    (RLS):    dipendente 

nominato/designato addetto alla consultazione ed osservazione sull’applicazione 

delle norme; 

  ADDETTI INCARICATI ALL’EMERGENZA INCENDIO, ALL’EVACUAZIONE 
 

EAL PRIMO SOCCORSO: personale ATA ed insegnanti, addetti ad operare ed 

intervenire, in caso d’incendio, crolli, terremoto, salvataggio, infortuni e prove di 

sgombero conformemente alle procedure stabilite. 
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2. I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO DELL’ ISTITUTO SCOLASTICO 
 

A - LUOGHI COMUNI DELL’ISTITUTO 
 

I rischi nei quali s’incorre nei locali di uso comune quali aule, androni, corridoi, ecc., ( 

sede principale e succursale) sono quelli che possono verificarsi accidentalmente in ogni 

luogo di vita comune: incespicamenti, scivolamenti , urti tra persone, urti con oggetti e 

cadute da scale fisse. 

Esistono però particolari condizioni che aumentano le probabilità di accadimento quali: 

eccessiva calca ed affollamento, andare di corsa, comportamenti scorretti quali spinte 

e/o scherzi. 

Principali regole da rispettare 
 

Ogni studente può fruire dei luoghi comuni dell’Istituto conformemente alle principali 

norme dell'educazione; in particolare si raccomanda di: 

   no n  spi nge r e,   nea nch e  per   scher zo ,   dur a nte   l’ usci ta   da lle   a ule,   
spec i e  negli 

 

intervalli; 
 

  non correre per le scale; 
 

  non gettare i rifiuti per terra, ma negli appositi contenitori e, dove previsto, 
 

procedere alla raccolta differenziata; 
 

   usufr ui r e  dei   servi zi  i gi eni ci   o sservando   le   e lem enta r i   no r m e   
d’i gi ene:  non 

 

lasciarli sporchi, non apporre scritte sulle porte o sui muri. 
 

 
E' rigorosamente VIETATO FUMARE in tutti i locali dell’Istituto per norma di legge, 

 

per motivi di salute ed anche per evitare il rischio d’incendio. 
 

E' rigorosamente VIETATO L 'USO DEGLI ASCENSORI; tutto il personale docente 

enon docente è preposto a segnalare le inadempienze. 

 

B - RISCHIO INCENDIO 
 

Le norme antincendio nell’edilizia scolastica hanno caratteristiche tali da garantire ed 

evitare l’eventualità che un incendio, comportamenti scorretti, atti vandalici e assenza 
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di continui controlli, (specie in alcuni laboratori e locali) possano essere la causa di 

conseguenze estremamente pericolose. 

L’Istituto IPSAR “LE STREGHE” e la succursale si possono classificare, secondo la 

normativa vigente, in una categoria di rischio incendio residuo basso/medio. 

Il programma di controllo degli impianti ed attrezzature antincendio e le procedure del 
 

piano di emergenza-evacuazione garantiscono l’efficacia del sistema di prevenzione. 
 
 

 
RISCHIO BASSO Aule di teoria; palestre; corridoi; spogliatoi 

RISCHIO MEDIO Laboratori; cucine; lab. di informatica ; magazzini di deposito 
 

in genere; archivi; deposito derrate alimentari. 

 

 
 

PRINCIPALI REGOLE DA RISPETTARE 
 

EVITA COMPORTAMENTI ed azioni che possono generare principi d’incendio ( uso 

improprio di fiammiferi ed accendini, apparecchi elettrici, interruttori elettrici, 

prese/spine. 

SEGNALA eventuali deterioramenti di apparecchiature e parti di impianti elettrici. 

NON MANOMETTERE ne' depositare materiali davanti agli estintori, bocchette 

antincendio, vie di esodo e uscite di emergenza 

PARTECIPA in  modo  attivo  alle  prove  di  sfollamento/evacuazione  rispettando  le 
 

procedure. 
 

 
C - RISCHIO DURANTE LE ATTIVITA’ DI SCIENZE MOTORIE 

 

I rischi nei quali s’incorre durante le attività ginniche derivano principalmente dall’uso 

degli attrezzi, dalle attività motorie a corpo libero e dalle attività sportive di gruppo 

(partite di calcetto,pallavolo, basket ecc.) 

Ai fini della sicurezza si possono evitare e/o limitare i danni fisici ( fratture; storte; 

lussazioni; ecc.) causate dalle cadute e dagli urti attenendosi alle regole operative 

impartite dall’insegnante,    in particolare evitando azioni improprie non coordinate, non 

calibrate dinamicamente e non proporzionate al proprio peso o forza muscolare. 
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PRINCIPALI REGOLE DA RISPETTARE 
 
 

UTILIZZA SEMPRE UN ABBIGLIAMENTO IDONEO al tipo di attività motoria 

odisciplina sportiva (scarpe ginniche; tuta da ginnastica; idonee protezioni delle parti 

muscolari del corpo particolarmente vulnerabili con fasce elastiche, ginocchiere, ecc.) . 

SEGNALA IMMEDIATAMENTE all’insegnante condizioni di malessere e problemi di 

tipo motorio, anche momentanei. 

NON UTILIZZARE le attrezzature ginniche per fini diversi da quelli specifici. 
 

EFFETTUA SEMPRE lo specifico preriscaldamento della muscolatura prima di 

effettuare attività sportive. 

 
D - RISCHI NEI LABORATORI PROFESSIONALI 

 

Le  esercitazioni  e  le  dimostrazioni  che  comportano  l’utilizzo  manuale  di  utensili, 

attrezzature  da  cucina  e  macchine  alimentari  da  cucina,  pasticceria,  gelateria, 

lavastoviglie, forni ecc. rappresentano sempre rischi da non sottovalutare anche se 

recano il marchio CE o sono state adeguate alle più recenti norme di sicurezza. 

Pavimentazione bagnata, anche da sversamenti accidentali,  inesperienza,  scarsa 

professionalità, mancato uso delle protezioni e dei dispositivi di protezione individuali 

(guanti  antitaglio–anticalore,  occhiali),  errata  o  impropria  procedura  di  utilizzo  di 

macchinari e strumenti, possono determinare rischi anche gravi, quali: scivolamenti, 

schiacciamenti,  tagli, abrasioni,  contusioni, corpi estranei negli occhi, ustioni, 

scottature con liquidi bollenti. 

L’Istituto “LE STREGHE” dispone, nei laboratori di bar, sala, cucina e pasticceria, ecc. 
 

di  macchine  ed  attrezzature  correttamente  allacciate  alle  linee  elettriche     e 

rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle norme tecniche. Il sistema di controllo 

dei punti critici HACCP è oggetto della programmazione didattica in tutti gli anni di 

corso. Il controllo periodico degli insegnanti e degli assistenti tecnici garantiscono il 

mantenimento dei requisiti di sicurezza ed igiene delle attività svolte . 
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La valutazione del rischio rumore nei laboratori interessati, evidenzia livelli di 

esposizione, LEPdB (A) tali da non costituire nessun rischio di eventuali futuri danni 

uditivi o extrauditivi . 

 
PRINCIPALI REGOLE DA RISPETTARE 

 

Chiunque prepara o manipola alimenti consumati da altri è responsabile di ciò che fa e di 

ciò che da'. 

Lavorare nel settore alimentare impone l'assunzione di grande responsabilità. Una 

cattiva condotta, anche in una sola fase di lavorazione, può compromettere in modo 

anche grave la sicurezza degli alimenti trattati che possono risultare infetti o inquinati 

con implicazioni sulla salute dei consumatori. 

Nella parte finale dell’opuscolo sono riportate le principali schede operative del sistema 
 

HACCP. 
 

 

UTILIZZA SEMPRE L’ABBIGLIAMENTO PRESCRITTO a seconda dei laboratori che 

frequenti, in particolare scarpe con caratteristiche antiscivolo. 

MANTIENI la pavimentazione dei laboratori nelle condizioni ideali, specie in cucina; 
 

asciuga e/o raccogli subito i residui e gli sversamenti accidentali. 
 

NON EFFETTUARE interventi  di  pulizia  su  macchine  da  laboratorio  ed  utensili 

elettrici 

da cucina senza averli prima messi in sicurezza (togliere la tensione; interrompere 

visibilmente il circuito nei punti di alimentazione, cioè staccare la spina) . 

In particolare la pulizia frequente di attrezzature quali l’affettatrice, grattugia 

formaggio, sbattitori, prevede lo smontaggio-montaggio corretto. Tali operazioni vanno 

condotte con l’assistenza del personale tecnico. 

NON  RIMUOVERE O  MODIFICARE  gli  schermi  di  protezione,  i  dispositivi  di 
 

sicurezza  o  di  segnalazione  delle  macchine  presenti  nei  laboratori  senza 

l'autorizzazione dell’insegnante. 
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SEGNALA  all’insegnante   o   all’assistente   tecnico   l’inefficienza   delle   protezioni 

elettriche e meccaniche (prese; interruttori; cavi elettrici; schermi trasparenti di 

macchine ed attrezzature da laboratorio). 

 

TAGLI E FERITE 
 

Nell’uso della coltelleria non assumere comportamenti impropri: 
 

  Non distrarsi durante le operazioni (parlare o distogliere lo sguardo da quello 

che si fa); 

  Muoversi per il laboratorio con il coltello parallelo al fianco della gamba, il filo 

indietro; 

  Passare il coltello dalla parte del manico e non della lama; 
 

  Per tagliare utilizza sempre il tagliere; 
 

  Le lavorazioni più comuni devono essere effettuate manovrando il coltello in 

avanti o verso il lato (per esempio nel disossare la carne); non manovrare il 

coltello verso il proprio corpo senza avere prima messo le protezioni (guanto 

grembiule protettivo antitaglio); 

  Non prendere in mano più coltelli contemporaneamente; 
 

  Non lavorare in due sullo stesso tagliere; 
 

  Non lasciare oggetti taglienti in plonge; la schiuma o altri strumenti possono 

nasconderne la lama con rischio di taglio per chi lava; 

  Se un coltello cade non cercare di fermarlo con mani o piedi; 
 

  Richiudere all’interno del barattolo i coperchi delle latte aperte con l’apriscatole 
 

(pomodoro, ecc); 
 

  Non gettare frammenti di vetro o ceramica (piatti e bicchieri rotti) nel sacco 

della spazzatura, ma posizionarli in una cassetta o cartone in modo che siano 

visibili; 

  Prima di pulire l’affettatrice chiudere la lama; 
 

  Non gettare oggetti taglienti nei sacchi della spazzatura . 
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USTIONI 
 

Considerare tutte le fonti di calore presenti in laboratorio in modo da   prevenire 

possibili scottature: fuochi, forni, piastre, friggitrici, salamandre e grill, macchine del 

caffè, rechaud. 

 
Agire in maniera appropriata quando si lavora vicino a fonti di calore 

 

 
  Per prendere oggetti caldi utilizzare guanti, presine o tessuti asciutti (l’umidità 

 

trasmette il calore); 
 

  Attenzione al contatto tra acqua e olio caldo: la reazione può essere violenta; 
 

  Non lasciare incustoditi oggetti molto caldi senza segnalarli (coperchi, vassoi 

vuoti, griglie del forno, ecc), meglio raffreddarli immediatamente sotto l’acqua; 

  Aprire i coperchi, posti su pentole in ebollizione, in direzione opposta al corpo (in 

avanti o di fianco); 

  Nell’aprire un forno socchiudere per sfogare il vapore prima di spalancare la 
 

porta; 
 

  Per trasportare pentole bollenti in due procedere appaiati, di fianco, non in fila; 
 

  Non riporre liquidi, soprattutto se caldi, su scaffali in alto. 
 

 

E - RISCHI DA ESPOSIZIONI DI PRODOTTI CHIMICI 
 

L’esposizione a liquidi e materiali di natura organica, risultano ridotti al minimo. 
 

I prodotti chimici utilizzati sono quelli di largo uso commerciale per il lavaggio, 

sgrassaggio, disincrostazione manuale di stoviglie, piatti e pentolame vario (detergenti 

commerciali di uso comune diluiti in alcuni casi al 5%). 

Il rischio chimico da tali prodotti è irrilevante e non costituisce obbligo di visita medica 
 

se ci si attiene alle istruzioni sull’uso del prodotto. 
 

L’imprudenza, il non rispetto dell’igiene personale, il mancato uso dei dispositivi di 

protezione individuali, la sottovalutazione delle principali norme nella manipolazione o 

contatto con le sostanze possono determinare incidenti spiacevoli e fastidiosi, quali: 

infezioni, ipersensibilità a specifiche sostanze e/o preparati chimici . 
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Le misure generali prevedono l’uso, nei casi previsti, di DPI idonei al tipo di prodotto 

utilizzato (guanti in nitrile, occhiali marcati C, mascherine). 

L’utilizzo manuale di farine per la preparazione di prodotti di pasticceria, sulla base 

delle analisi ambientali condotte nei laboratori , non comporta la vista medica, sebbene 

possa esistere il rischio di sensibilizzazione ed allergia. 

Vengono  comunque  applicate  misure  generali  di  prevenzione  in  caso  di  utilizzo 
 

continuativo. Qualora si evidenzino situazioni sensibilizzanti o allergizzanti rendere 

edotto il medico competente e i famigliari. 
 

 
 

PRINCIPALI REGOLE DA RISPETTARE 
 

UTILIZZA sempre i dispositivi di protezione consigliati dalla scheda di sicurezza del 

prodotto e dall’insegnante (guanti in nitrile, anticalore occhiali, mascherina per polveri 

di farina ). 

SEGNALA all'insegnante ogni forma di allergia o di sensibilizzazione (nausee, macchie 
 

sulla pelle, prurito ecc.). 
 

NON PULIRE forni,  teglie  o  spiedi  ancora  caldi  con  liquidi  disincrostanti  o  altri 

prodotti 

liquidi ( la vaporizzazione può creare ustioni alle mani al viso o liberare vapori irritanti). 
 

IMPARIAMO A CAPIRE I SIMBOLI DI PERICOLO 
 

Quando la composizione dei prodotti chimici utilizzati ne impone la classificazione come 

pericolosi, sulle confezioni vengono riportati i seguenti simboli: 
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F - RISCHI ED ERGONOMIA NEI LABORATORI D’INFORMATICA 

 

Va chiarito, preliminarmente, che tutti gli studi e le indagini epidemiologiche sinora 

svolti  portano  ad  escludere  che  vi  siano  rischi  specifici  derivanti  dall’utilizzo  dei 

personal computer. 

L’utilizzo intenso e prolungato non esclude però che si possano evidenziare disturbi, 

essenzialmente per l’apparato, muscolo-scheletrico, per la vista e l’affaticamento 

mentale ma è sufficiente osservare alcune norme ergonomiche e di buona pratica per 

prevenirli. 

Il D.Lgs.81/08 e le norme tecniche nazionali e/o comunitarie (CEI, UNI, CEN), 

forniscono le regole d’arte sull'utilizzo dei videoterminali e dei p.c. 

In sintesi: 
 

  la  postura  ergonomicamente  corretta  da  mantenere  quando  si  opera  la  pc 

consiste nel predisporre il gomito ad angolo retto sul tavolo da lavoro ( questo è 

possibile regolando l’altezza della sedia). Tenere dunque una corretta distanza di 
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lettura dallo schermo ( 50-70 cm) collocato frontalmente, quindi predisporre il 

bordo dello schermo in corrispondenza dell’asse visivo ( questo è possibile 

basculando lo schermo video). 

  lo schienale della sedia deve essere posizionato in modo da sostenere e seguire la 
 

curvatura della parte lombare della colonna vertebrale; 
 

  i polsi e parte dell’avambraccio non devono essere sollevati quando si opera alla 
 

tastiera (questo è possibile disponendo la tastiera distante dal bordo del tavolo: 
 

15cm circa); 
 

  il contrasto e la luminosità dello schermo devono essere regolati in modo da 

ottenere la migliore percezione dell’immagine, tenendo conto anche 

dell’illuminazione ambientale; 

 
Principali regole da rispettare 

 

OPERARE al pc prevedendo, almeno ogni due ore, delle interruzioni con altre attività 

che non impegnino la postura costrittiva seduta la fissazione dello schermo. 

UTILIZZARE la postazione al p.c. senza toccare con le dita gli schermi dei p.c. e poi 

strofinarsi gli occhi. 

NON bere o consumare alimenti sopra le tastiere dei p.c. . 
 

SEGNALARE mediatamente all’insegnante o all’assistente tecnico le attrezzature e i 

sistemi   di   regolazione   luminoso  dello   schermo   che   presentino   difetti   di 

funzionamento tali da comportare un affaticamento visivo o posturale (instabilità e 

scarsa definizione deicaratteri alfanumerici). 
 

 
 

3. LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 

 
 

COMPORTAMENTI GENERALI IN CASO DI ALLARME –EVACUAZIONE 

Estratto dal Piano di emergenza 

Il piano di emergenza dell’.P.S.A.R. “LE STREGHE” sia per la sede principale che per 
 

la succursale, è un documento operativo che descrive le disposizioni e  i 
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provvedimenti tecnico- organizzativi qualora un evento, una situazione pericolosa o 

una condizione insolita e imprevedibile, richiedano un intervento immediato con 

conseguente: 

  esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti dell’edificio verso luoghi sicuri; 
 

  contenimento e rapido controllo dell’incidente minimizzando i danni alle 
 

persone, ai beni materiali e all’ambiente. 
 

In relazione all’aula, laboratorio o locale in cui ci si trova, ogni studente deve: 
 

  riconoscere il segnale di allarme- evacuazione; 
 

  conoscere e seguire il percorso di emergenza insieme all’insegnante e al 
 

gruppo classe per raggiungere il luogo sicuro di ritrovo; 
 

  rimanere insieme al gruppo classe nel punto di raccolta insieme all’insegnante. 

La reception dell’Istituto è il CENTRO INFORMATIVO-OPERATIVO adibito alle 

operazioni di emergenza. 

 

Il segnale di allarme  è dato per la sede centrale  dal suono prolungato  ripetuto 
 

tre volte della campanella ; per la sede succursale  dal suono della tromba a 
 

gas compresso (come quelle usate allo stadio) ripetuto in modo continuativo per 
 

la durata di alcuni minuti; tali segnali lanciano il seguente messaggio: 

ATTENZIONE: “QUESTO   E’ IL SEGNALE DI ALLARME EVACUAZIONE; 

ABBANDONARE I LOCALI E RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RACCOLTA” . 

 

Sentito l’allarme, tutti i presenti (anche il personale che non è in servizio o non ha la 
 

classe) devono  cessare immediatamente qualsiasi attività e abbandonare l’edifico 
 

utilizzando i percorsi prestabiliti raggiungendo i punti di raccolta, il tutto come 
 

previsto nell’attuale piano di evacuazione (vedere le planimetrie presenti). 
 

Punti di raccolta e percorsi  = quelli indicati nelle planimetrie esistenti che devono 
 

essere note (tutti hanno l’obbligo di visionare attentamente le piante del piano di 
 

evacuazione) 
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Fine emergenza e rientro  = Nessuno deve rientrare nell’edificio fino alla fine delle 
 

operazioni di verifica e fino a quando il RSPP o il coordinatore dell’evacuazione non dà 
 

il comando verbale di rientro. 
 

I collaboratori scolastici verificano rapidamente che tutti i presenti nella zona di 

propria competenza abbiamo abbandonato l’edificio. 

Gli AEC, docenti di sostegno e collaboratori scolastici aiutano i diversamente abili, ad 

abbandonare l’edificio. 

Per gli alunni : 
 

quando senti l'allarme, mantieni la calma e segui le indicazioni dell’insegnante. 
 

L’insegnante prenderà il registro di classe, chiuderà la porta dell'aula dietro di sé, 

quindi, raggiunto il punto di raccolta, provvederà all'appello e alla compilazione del 

modulo di evacuazione che sarà consegnato al coordinatore dell'evacuazione 

sorvegliando sempre gli alunni fino al cessato pericolo e rientro in classe. 

IN SINTESI: 
 

- LASCIA tutto come si trova nell’aula tranne gli indumenti pesanti (nei periodi 
 

freddi e piovosi); 
 

- INCOLONNATI tra il compagno apri-fila ( i primi due allievi presenti in ordine 

alfabetico) ed i compagni chiudi-fila ( gli ultimi due presenti in ordine alfabetico); 

- AGISCI con sollecitudine ma non correre, non spingere, non gridare, non usare 

l’ascensore, non fermarti nei punti di transito, non tornare indietro, non staccarti 

dai compagni di classe; 

- PERCORRI, insieme al tuo gruppo classe, il percorso segnalato e raggiungi il punto 
 

di raccolta stabilito che costituisce il luogo di ritrovo sicuro; 
 

- RAGGIUNTO il punto di raccolta, rispondi all'appello che farà il tuo insegnante e 
 

segnala l’assenza dei compagni assenti. 
 

PRINCIPALI REGOLE DA RISPETTARE 
 

COMPITI DEGLI ALLIEVI IDENTIFICATI E PREPOSTI ALL’ EMERGENZA: 
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  Collaborare con l'insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e 

dopo lo sfollamento. 

  Gli allievi apri-fila, incaricati nominativamente ad inizio a.s. e coincidenti con i 
 

primi due in ordine alfabetico presenti nel momento in cui viene effettuata 
 

l’evacuazione hanno il compito di aprire le porte dell'aula; 
 

  Gli allievi serra-fila, incaricati nominativamente ad inizio a.s. e coincidenti con gli  

ultimi  due  in  ordine  alfabetico  presenti  nel  momento  in  cui  viene 

effettuata l’evacuazione hanno il compito di uscire per ultimi con il docente 

chiudere la porta dell'aula e controllare che nessuno dei compagni vi rimanga 

dentro o si attardi o si distragga; 

  Gli allievi più robusti e i meno emotivi hanno l'incarico di aiutare eventuali 

disabili ed accompagnarli al punto di raccolta. 

 
MODALITA’ DI SFOLLAMENTO 

 

  Usciti dai locali di pertinenza, seguire le vie di esodo seguendo il senso delle 
 

frecce per raggiungere l’uscita dallo stabile. 
 

  Qualora ci si trovasse da soli in locali ad uso promiscuo (servizi, corridoi, scale 

ecc.) seguire le vie di esodo autonomamente e raggiungere la propria classe nel 

luogo di raccolta. 

  Nelle aree d'incrocio ai piani e nelle scale di emergenza la precedenza assoluta 
 

per l’uscita spetta alle classi situate al piano inferiore rispetto quelle del piano 

superiore. 

  Gli spazi calmi ( aree dove solo i disabili con impedite capacità motorie possono 

sostare in sicurezza nell’attesa degli eventuali soccorsi) sono costituite dagli 

spazi che si trovano o di fronte agli ascensori o di fronte alle rampe delle scale 

antincendio esterne. 
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COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ANTINCENDIO 
 

  Presidiare i luoghi in cui si è verificato l’incendio fino allo spegnimento totale; 

        Collaborare con il RSPP, tutti gli operatori predisposti all’emergenza e, se 

 

necessario, con i vigili del fuoco; 
 
 

COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 
 

  Intervenire e prestare le cure più urgenti agli infortunati e alle persone colte da 

malore; 

  Assistere gli infortunati in attesa dell’intervento dei mezzi di soccorso; 
 

  Comunicare con il centralino-portineria per i casi gravi; 
 

  Collaborare con tutti gli operatori predisposti all’emergenza e, se necessario, 

con gli addetti dell’Emergenza Sanitaria. 

 

DIVIETI SANZIONATI DAL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

 

  E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO sostare sulle scale anticendio esterne-interne; 
 

  E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO rientrare nei reparti o nelle aule percorrendo al 

contrario le scale antincendio esterne. Occorre servirsi, invece, delle scale interne; 

  E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO rientrare nei locali prima del cessato allarme; 
 

  E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO FUMARE secondo le norme vigenti. 
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COMPORTAMENTI GENERALI IN CASO DI TERREMOTO 

Domina l’istinto di fuggire precipitosamente, non farti prendere dal panico e non usare 

l'ascensore. 

Nei pochi istanti in cui il terremoto è in atto devi: 
 

  cercare riparo sotto al banco, oppure nel vano di una porta, in un muro maestro, 

sotto una trave di cemento armato, una scrivania ( rimanere al centro della 

stanza potrebbe comportare un ferimento causato da crolli o dalla caduta di 

vetri o altri oggetti); 

  esci  dal  locale  durante  l’intervallo  tra  una  scossa  e  l’altra,  facendo  molta 
 

attenzione alle pareti, al soffitto e alle scale se agibili; 
 

  cerca un grande spazio aperto dove sostare o  raggiungi la zona di raccolta 

stabilita (luogo sicuro di ritrovo). Sostare nei pressi all’edificio può comportare 

un grave ferimento causato dalla caduta di tegole, vetri e altri materiali edili . 
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GESTIONE DELLE EMERGENZE E DEI DISSERVIZI 

 ANOMALIE E DISFUNZIONI 

TECNICHE 

TIPOLOGIA D’INTERVENTO 

1 DISFUNZIONI TECNICHE DI IMPIANTI 

TECNOLOGICI (black–out luci; imp. di 

riscaldamento e idraulico; montacarichi; 

ascensori; ecc.) 

Interruzione 

/disattivazione/Ripristino 

Comunicazione telefonica alla Ditta 

preposta alla manutenzione 

2 DISFUNZIONE TECNICA IN CENTRALE 

TERMICA 
Disattivazione 
Comunicazione telefonica alla Ditta 

preposta alla manutenzione 

3 DISFUNZIONE TECNICA impianto del 

GAS NEI 

LABORATORI CUCINE 

Interruzione / disattivazione/ 

Ripristino 

Comunicazione telefonica alla Ditta 

preposta alla manutenzione 

4 EMERGENZA INCENDIO 

In qualsiasi area e/o locale del plesso 

Allarme – Sfollamento 

Chiamata 115 

5 EMERGENZA ESPLOSIONE 

Cucina -laboratorio 

Allarme – Sfollamento 

Chiamata 115 

6 EMERGENZA sfollamento DISABILI Accompagnamento da parte degli 

addetti incaricati presenti nel plesso 

scolastico 

7 PERICOLI SANITARI di natura: allergica 

microbiologica; in funzione della valut. dei 

Sorveglianza sanitaria preventiva 

effettuata dal medico competente 
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 rischi Comunicazione telefonica al medico 

competente per i casi specifici 

8 EMERGENZA MEDICA 

(infortunio ; malore) 

Intervento addetti primo soccorso 

Chiamata 118 

9 ASCENSORE IN BLOCCO CON PERSONE 

ALL’INTERNO 

Intervento del personale ATA 

preposto 

Comunicazione telefonica alla Ditta 

preposta alla manutenzione 

10 EMERGENZA “ FUGA GAS” segnalato dai 

rilevatori nei Laboratori di CUCINA 

Intervento del personale 

ASSISTENTE TECNICO preposto 

11 EMERGENZA TERREMOTO E/O CROLLO Allarme –Sfollamento 

Chiamata 115- 118 

12 ATTI MINATORI , TERRORISTICI O 

SABOTAGGI 
Chiamata Carabineri (112) 

Solo su suggerimento della P.S. si 

procede a: 

Allarme –Sfollamento 

13 PRIMO SOCCORSO AL PUBBLICO 

Presente occasionalmente in sala 

ristorante e/o altri 

locali comuni 

Assistenza 

Chiamata 118 

Chiamata 115 

Allarme –Sfollamento 
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 EMERGENZA MODALITÀ OPERATIVE PER 

LA GESTIONE 

REFERENTE 

1 ASSENZA 

IMPROVVISA DI 

UN DOCENTE 

CONTATTARE 

TELEFONICAMENTE UN ALTRO 

DOCENTE PER LA 

SOSTITUZIONE. 
 

NEL FRATTEMPO LA VIGILANZA 

DELLA CLASSE È ASSEGNATA A: 

DS O SUO 

DELEGATO 
 
 
 
 

AUSILIARIO IN 

SERVIZIO 

2 MALESSERE DI 

ALLIEVO 

PRESTARE IMMEDIATO 

SOCCORSO   ANCHE   MEDIANTE 

CHIAMATA A MEDICO     O 

NUMERO DI       SOCCORSO 

URGENTE A SECONDA DELLA 

GRAVITÀ DELL’INTERVENTO 
 

AVVISARE I FAMIGLIARI 

DELL’ALLIEVO PER FAVORIRE IL 

RIENTRO A CASA 

DOCENTE 

AUSILIARIO IN 

SERVIZIO 
 

 
 
 
 
 

DS O SUO 

DELEGATO 

3 INFORTUNIO AD 

ALLIEVO 

IMMEDIATO SOCCORSO COME 

IN CASO DI MALESSERE 

DOCENTE O 

QUALSIASI 
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  RICHIEDERE DESCRIZIONE 

DELL’INCIDENTE CHE HA 

CAUSATO L’INFORTUNIO 

COMPILAZIONE MODULISTICA 

INAIL SE  INFORTUNIO È  DI 

DURATA SUPERIORE AI  TRE 

GIORNI 

FUNZIONE 

PRESENTE 

DOCENTE 

SEGRETERIA 

DIDATTICA 

4 MANCATO 

FUNZIONAMENTO DI 

APPARECCHIATURE E 

STRUMENTI 

TEMPORANEO INUTILIZZO 

DEGLI STRUMENTI E 

SOSTITUZIONE CON 

ARGOMENTI  TEORICI 

RICHIESTA DI 

MANUTENZIONE 

DS O SUO 

DELEGATO 

5 PROBLEMI ALLE 

INFRASTRUTTURE: 

PERDITE D’ACQUA, 

SOVRACCARICO 

TENSIONE 

ELETTRICA, 

EROGAZIONE DEL 

GAS 

TEMPORANEO INUTILIZZO 

DELL’AULA E SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITA’ EQUIVALENTE 

IMMEDIATA RICHIESTA DI 

MANUTENZIONE 

DS O SUO 

DELEGATO 

6 RISSA DI ALLIEVI SEPARARE TEMPESTIVAMENTE I 

SOGGETTI  COINVOLTI, 

IMMEDIATO SOCCORSO IN 

CASO DI LORO INFORTUNIO 

SANZIONI DISCIPLINARI COME 

DA REGOLAMENTO 

PERSONA 

PRESENTE 

ALL’EVENTO 
 

 

DS O SUO 

DELEGATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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COMPORTAMENTI GENERALI IN CASO D’ I N FORT UN I O  

 

Infortuni degli alunni 

 
 

Fermo restando che la responsabilità degli insegnanti in caso di infortuni agli 

alunni è limitata a situazioni accertate di dolo, colpa grave, violazione dei propri doveri 

in  ordine  alla  tutela  dei  minori  affidati  e  mancanze  nell’obbligo  di  custodia,  in 

presenza di casi di infortunio occorso ad alunno bisogna: 
 

 

 Offrire le prime cure del caso utilizzando il materiale di pronto soccorso a 

disposizione compatibilmente con una ragionevole valutazione dell’entità 

dell’infortunio; rivolgersi per ottenere aiuto,  al lavoratore formato con apposito 

corso, presente nella struttura scolastica ed il cui nominativo è segnalato 

nella cartellonistica apposita e che, ad ogni buon conto, si riporta : 
 
 

Nominativo Plesso 

Sig.ra Guerra Maria Sede centrale 

Sig.ra Santamaria Giuseppina Sede centrale 

Sig. Verzaro Angelo Sede succursale 

Sig. Saccomanno Giovanna Sede succursale 
 

 

Le urgenze sono situazioni che non pongono necessariamente il soggetto in imminente 
 

pericolo e si possono classificare, in relazione alla gravità, secondo tre livelli: 
 

(3+++) emorragie gravi; asfissia; arresto cardiaco; incoscienza; lesioni che 

impediscono o alterano la respirazione o la circolazione del sangue; 

(2+++) shock; gravi traumi toracici o addominali; 
 

(1+) fratture; ferite; 
 

In questi casi per chi non è addetto al pronto soccorso o, comunque, non ha una 

formazione specifica, è vietato spostare, fasciare, trasportare, somministrare 

sostanze medicamentali all’infortunato, limitandosi a proteggere se possibile la parte 

ferita. 

Le ferite da taglio possono costituire un rischio durante le esercitazioni pratiche; il 

primo intervento consiste in: 

a. lavare con acqua corrente la parte lesa; 
 

b.  disinfettare con acqua ossigenata a 12 volumi; 
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c. coprire e proteggere la parte ferita con cerotti o garze sterili ( usare il 

fazzoletto pulito solo in emergenze particolari), ma non improvvisarsi 

infermiere specializzato; 

Gli  alunni  in  caso  di  ferite  avviseranno  il  docente  o  il  personale;  l'intervento 
 

immediato consiste nel tamponare con forza la parte lesa , assumere/far assumere la 

posizione antishock e attendere i soccorsi. Per continuare le attività gli alunni 

dovranno prima consultare il docente. 

La necessità di assunzione di farmaci specifici deve essere portata a conoscenza 
 

del Coordinatore di classe. 
 

 
 

Procedure da seguire : 
 

 

1.   Avvertire  i  genitori  dell’alunno  utilizzando  ogni  possibile  mezzo  (telefono, 

collaboratore scolastico ecc.). 

2.  Nel caso si renda necessario il pronto soccorso ospedaliero, telefonare al 118 

oppure, in subordine e solo in caso di infortuni di lieve entità ma occorrenti di 

intervento medico, chiamare medico di base disponibile per l’operazione di soccorso 

urgente. 

3.  E’ opportuno che, in assenza di genitore, l’addetto di primo soccorso, l’insegnante 

di classe, docente di sostegno se compresente o altra unità di personale 

disponibile  -  accompagni  al  presidio  ospedaliero  l’alunno  infortunato  sia  per 

motivi psicologici e sia per non incorrere nel reato di omissione di soccorso. 

4.   L’ o bb li go  di  so cco r so  pre sci nde  dal  r uo lo ,  da l  se r vizi o  

e  da  qu alsi asi  al tr a  

valutazione personale. 

5.  Affidare  la  classe  dell’insegnante  accompagnatore  a  personale  disponibile  o 

dividerla tra le altre classi. 

6.  Avvertire immediatamente la Direzione e la segreteria dell’accaduto allo scopo di 

predisporre le pratiche di competenza. Si ricorda che tale segnalazione riveste 

carattere di obbligatorietà. 

7.  Far  pervenire  all’ufficio  di  Direzione  o  segreteria  un  breve  ma  dettagliato 

rapporto  dell’  accaduto  accludendo,  se  possibile,  il  referto  ospedaliero  in 

originale e dichiarazioni di eventuali testimoni. 
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Anche tale adempimento riveste carattere di obbligatorietà. 
 
 

Infortunio subito da personale della scuola 
 
Per quanto concerne l’infortunio sul lavoro occorso agli insegnanti la procedura è 

identica a quanto precisato per agli alunni. Occorre soltanto sottolineare che  i punti 6 e 

7 oltre che obbligatori, nella fattispecie rivestono particolare importanza per 

eventuali cause di servizio. 

Si ricorda a tutto il Personale destinatario della presente circolare che il C.C.N.L. 

Comparto “Scuola” 29/11/2007 all’art. 17, c. 17 ed il C.C.N.L. per l’Area V della 

Dirigente Scolastica del 11/4/2006 all’art. 25, c. 10 disciplinano espressamente le 

ipotesi di assenza per malattia del Personale docente e A.T.A. nonché del Personale 

Dirigente scolastico dovuta ad infortunio causato da comportamento illecito di terzi. 

Pertanto, in caso di assenza per malattia dovuta ad infortunio - intervenuto anche 

al di fuori del rapporto di lavoro - causato da terzi, lo stesso Personale è tenuto a 

segnalare,  tempestivamente e per iscritto, allo scrivente Dirigente Scolastico e alla 

Segreteria Ufficio Personale: 

1. le modalità dell’accaduto; 

2.  le generalità del terzo responsabile; 

3.  la compagnia di assicurazione del terzo responsabile; 

4.  se è stato avviato nei confronti del terzo responsabile un procedimento per il 

risarcimento del danno; 

5.  ogni altra informazione utile per poter consentire alla Dirigente Scolastica di 

operare per ottenere il risarcimento del danno subito all’Amministrazione. 

Tale segnalazione consente all’Amministrazione l’esercizio dell’azione diretta per il 

risarcimento del danno subito in relazione alla mancata prestazione di lavoro del 

dipendente a causa dell’infermità conseguente all’infortunio. 
 

 

Si rammenta, infine, a tutto il Personale in indirizzo che: 
 

 

  la segnalazione del fatto lesivo causato da terzi e la comunicazione dei dati 

sopra riportati, sono obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e dalle sopra 

indicate disposizioni contrattuali; 

  fermo restando quanto sopra, in mancanza di tempestiva e rituale 

segnalazione da parte del dipendente interessato, sarà comunque obbligo 

dello scrivente Dirigente Scolastico effettuare, anche sulla base di 

informazioni sommariamente assunte, tutti i necessari accertamenti presso 

gli Uffici e gli Enti competenti al fine di accertare l’eventuale esistenza di 

responsabilità a carico di terzi e di potere conseguentemente esercitare 

l’azione di rivalsa. 
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Disposizioni comuni 
 

Nel caso che un infortunio, apparentemente tanto lieve da non dargli alcun peso e 

tale da non rendere necessario il ricorso all’ospedale, possa dare degli esiti dopo il 

termine del servizio o nei giorni immediatamente successivi occorre comunque 

soddisfare con tempestività quanto previsto ai punti 6 e 7 

Per non incorrere in erronee valutazioni dell’infortunio quest’ufficio consiglia di 

avvertire la famiglia dell’infortunato e/o accompagnarlo al pronto soccorso facendosi 

consegnare subito  dal  presidio ospedaliero o  dai  genitori il  referto  e  procedere 

secondo i punti 6 e 7. 

Si coglie l’occasione per regolamentare un altro aspetto che riguarda le S.S.L.L.: 

l’eccezionale interruzione del servizio. 

In caso di improvviso malore, è possibile lasciare il servizio affidando il proprio posto 

ai colleghi, avvertendo il responsabile di plesso e compilando, se del caso, un’apposita 

domanda indirizzata all’ufficio di Presidenza se trattasi di personale docente o 

all’ufficio di segreteria se trattasi di personale ATA, fermo restando l’obbligo di 

documentare i motivi. 
 

Disposizioni amministrative e adempimenti connessi 

In seguito all’infortunio di un alunno o di un docente, riveste carattere di 

obbligatorietà la seguente procedura che deve essere effettuata entro 48 ore 

dall’evento o da quando si sia avuta conoscenza di esso, curando l’invio degli atti 

connessi all’infortunio: 

1. al competente settore dell’U.S.T. di Benevento solo se la pratica è accompagnata 

da provvedimenti disciplinari nei confronti del personale; 

2.  alla compagnia di assicurazione; 

3.  all’autorità di pubblica sicurezza del comune (al sindaco o recapitare al comando 

VV.UU.); 

4.  all’INAIL se trattasi di infortunio di lavoratori o di alcune particolari tipologie di 

infortunio degli alunni (valutato caso per caso ma, in linea generale, gli infortuni 

occorsi durante le attività motorie o laboratoriali e di sostegno. In caso di 

incertezza inviare comunque sempre all’INAIL anche allo scopo di tutelare 

l’Amministrazione da sanzioni per inadempienza); 

5.  in caso di infortunio che abbia una diagnosi superiore a giorni tre, occorre 

annotare gli estremi nel registro degli infortuni (da richiedere al Direttore Sga); 
 

 

La documentazione necessaria consiste in: 

1. Referto ospedaliero rilasciato all’atto del pronto soccorso; 

2. Relazione dettagliata dei docenti o degli ausiliari o, comunque qualsiasi persona 

presente di fatti; 

3. Relazione del Dirigente Scolastico che accompagna la prescritta documentazione; 

4. Eventuali documentazioni di spese sostenute, in seguito all’infortunio da parte 

della famiglia ( solo per la pratica inviata alla Compagnia assicuratrice); 
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La presente ha carattere di dispositivo e deve essere obbligatoriamente 

osservata dal personale al fine di ottimizzare il funzionamento e l’organizzazione 

della scuola. 
 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che, di fronte ad un infortunio, non esistono 

soltanto le competenze proprie di ciascun profilo professionale ma l’obbligo sancito 

dalla legge di prestare soccorso all’infortunato. 

i resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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VIGILANZA SUGLI ALUNNI - PIANIFICAZIONE GENERALE 

DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

  Vista la normativa in vigore; 

  Sentito il DSGA: Rag. Roberta CANGIANO 

  Sentito il RSPP: Ing. Pasquale MONGILLO 

  Sentito l'ASPP: Sig. Salvatore RUGGIERO - Prof. Carminantonio PORCARO 

  Sentito l’RLS: Prof.ssa  Loredana MARTINI 

  Sentita la squadra di Prevenzione e Protezione 
 
 

DISPONE QUANTO SEGUE : 
 

 

Oggetto: disposizioni sulla vigilanza 
 

 

Si forniscono alle SS.LL. in via preventiva alcune misure organizzative tese ad 

impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a 

negligenze sulla vigilanza. 
 

 

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni: 
 

 

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche; 
 

2.  rispetto delle norme di accesso all'Istituto; 
 

3.  all’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula; 
 

4.  durante i cambi di turno tra i professori; 
 

5.  durante il tragitto aula - uscita dall’edificio al termine delle lezioni; 
 

6.  rispetto delle norme di accesso alle aule normali, speciali e ai laboratori- 

regolamenti specifici 

7.  per gli alunni “ bisognosi di soccorso”; 
 

8.  durante il tragitto scuola – palestra e/o laboratori fuori sede e viceversa; 
 

9.  durante le visite guidate/viaggi d’istruzione 
 

10. autorizzazioni e liberatorie 
 
 
 
 

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA. 
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Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli 

allievi. Durante le ore di lezione la vigilanza è garantita dai docenti in servizio, 

secondo l'orario settimanale delle lezioni. 

Gli alunni possono entrare nell'edificio scolastico a partire dalle ore 08,00 e 

rimanervi secondo l'orario. 

A tal proposito, il Contratto Nazionale Scuola 2006-2009 dispone che, per 

assicurare  l’accoglienza  e  la  vigilanza  sugli  alunni,   gli insegnanti sono tenuti a 

trovarsi in classe 5 minuti pri m a d e ll’ i ni zi o  de lle  le zi o ni  (m attuti ne  

e  pomeridiane) 

 e  ad assi ste r e  all’ usci t a de gli alu 

nn i medesimi. 

La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 

2047 e 2048 Codice Civile. 

Ai sensi dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di 

intendere  e  volere,  il  risarcimento  è  dovuto  da  chi  è  tenuto  alla  sorveglianza 

dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. 

Dispone l’art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o 

un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e 

apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai 

commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver 

potuto impedire il fatto”. 

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se 

prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la 

vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto 

dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo 

efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la 

dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad 

evitare il danno. 

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo 

della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, 

conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di 

servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non 

consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo 

adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. 

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli 

alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione 

temporale. Il docente, pertanto,  non deve allontanarsi dalla classe o dalla scuola 

durante  l’ o r ar i o  di  se r vizio  per  ne ssun  m o tivo ,  ne anch e  pe r  b 

r e vissim o  te m po,  se  no n  nel 

caso in cui si ravvisino gli estremi della causa di forza maggiore (ad esempio: 

improvviso malessere dell’insegnante o prestazioni di pronto soccorso ad alunno 

infortunato):  gli alunni, non potendo essere lasciati incustoditi, devono    essere 
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affidati al collaboratore scolastico e la Presidenza deve essere immediatamente  

informata del fatto e dei provvedimenti di emergenza assunti. 

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su 

richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL ‘06-‘09). 

I collaboratori sono anche tenuti alla vigilanza in prossimità dei servizi igienici, 

nei corridoi dei vari piani secondo le disposizioni impartite per piani di competenza. 

Anche gli assistenti tecnici collaborano, a norma del codice civile, coi docenti e il 

restante personale, per la vigilanza degli alunni. 

Tra le lezioni mattutine e l'inizio di quelle pomeridiane l'attività didattica si 

interrompe per un'ora. Durante questo arco di tempo gli alunni dovranno, di norma, 

recarsi all'esterno dell'Istituto e rientrare cinque minuti prima dell'inizio dell'ora 

successiva, in caso contrario dovranno attenersi a disposizioni contenute nella 

circolare interna. 

I docenti di Scienze motorie hanno l'obbligo di vigilare gli studenti, oltreché in 

palestra, durante gli spostamenti Scuola-Palestre e viceversa. Si ricorda, inoltre, che 

l'attività  ginnica  deve  essere  ricompresa  nella  programmazione  didattica  della 

classe, inserita nel POF e deve essere preventivamente preparata e spiegata agli 

alunni. 

Riguardo all’Educazione motoria, quando si svolge all’aperto, appare necessaria 

una preliminare ricognizione del terreno al fine di accertare che non sussistano 

ostacoli oppure oggetti costituenti pericolo. In ogni caso è cura del docente sia 

proporre  esercizi  proporzionati  alla  comune  capacità,  forza  fisica,  abilità  e 

destrezza dei propri alunni, sia attuare quegli interventi che risultano idonei a 

moderare il comportamento degli alunni nei giochi liberi e organizzati. 
 

 

Nei casi di sciopero degli insegnanti, nel rispetto delle norme vigenti, si fa 

riferimento al regolamento di istituto. 
 

 

2. RISPETTO DELLE NORME DI ACCESSO ALL'ISTITUTO 
 

 

E’ vietato l’accesso a personale estraneo. 

Le biciclette e i motocicli dovranno essere parcheggiati negli appositi spazi, in 

modo tale comunque da non ostruire gli ingressi dell'Istituto per far fronte a 

situazioni di emergenza. 

Gli studenti sono invitati a circolare con i ciclomotori spenti all'interno dell'area 

cortiliva dell'Istituto. 

L’area del cortile è area privata non custodita. Pertanto la scuola non si ritiene 

responsabile di furti e/o manomissioni a mezzi o cose che vi fossero depositate. 

Durante le lezioni non è consentito l'utilizzo di alcun mezzo di locomozione 

nell'area della scuola delimitata dalla recinzione. 
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3. VIGILANZA   DALL’INGRESSO    DELL’EDIFICIO    FINO    AL 

RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA. 
 

 

Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di 

ogni turno di attività, mattutino o pomeridiano, si dispone che presso gli ingressi 

degli edifici sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza 

sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il 

passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle 

proprie aule. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in 

precedenza,  gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni. 
 

 

4. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI 

TURNO DEI DOCENTI NELLE CLASSI. 
 

 

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di 

turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in 

maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, vigilando nei corridoi al cambio 

di turno. 

Sempre per favorire il cambio di turno tra i professori, quindi per garantire la 

continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 

2^ ora in poi o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono 

della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del 

docente sulla classe. 

I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni mattutine o pomeridiane o ai 

cambi di turno dei professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali 

ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. 

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati 

dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni  dandone, 

 ne l co nte m po , avvi so  all’ Uf fi ci o  
di  Presidenza. 

 

 

5.  VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL 
TERMINE DELLE LEZIONI 

 

 

La dimissione degli alunni della scuola ha luogo, ordinatamente, entro i 5 minuti 

successivi al termine delle lezioni. La vigilanza all'uscita dell'edificio è garantita dal 

docente in servizio l'ultima ora che lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua 

classe sono usciti dalla porta. 

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di 

ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di 

uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare 

la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. 
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Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli 

alunni nei rispettivi piani di servizio. Le classi dovranno avviarsi all’uscita una alla 

volta, gli insegnanti avranno cura di far rispettare l’uscita ordinata evitando qualsiasi 

tipo di affollamento degli alunni. 
 

 

6. RISPETTO DELLE NORME DI ACCESSO ALLE AULE NORMALI, SPECIALI 

E AI LABORATORI - REGOLAMENTI SPECIFICI 
 

 

L'accesso in orario di lezione alle aule speciali e ai laboratori è consentito agli 

alunni ed al personale scolastico per attività organizzate dai docenti, soltanto con la 

presenza dei docenti di classe (per gli alunni portatori di handicap con la presenza 

del docente di sostegno e, comunque secondo il PEI), per gli scopi cui il laboratorio è 

finalizzato e, comunque, nel rispetto del regolamento dei singoli laboratori. 

Gli studenti possono utilizzare le aule normali al pomeriggio per attività di studio 

preventivamente autorizzate fino alle ore 17.00. A tal fine deve essere presentata 

domanda scritta al Dirigente Scolastico con almeno tre giorni di anticipo. Sulla 

domanda deve essere indicato il nominativo degli alunni che parteciperanno 

all'iniziativa e del responsabile (studente)  maggiorenne o  docente. Per l'attività 

verrà indicata un'aula. L'alunno maggiorenne responsabile o il docente segnalerà il 

termine dell'attività al collaboratore scolastico di turno in portineria. Specifici 

regolamenti, che fanno parte integrante del Regolamento, sono previsti per l'utilizzo 

dei laboratori e delle aule speciali 
 

 

7. VIGILANZA SUGLI STUDENTI " BISOGNOSI DI SOCCORSO” 
 

 

La vigilanza sugli alunni bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori 

di disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati 

ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o 

dall’educatore o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di 

necessità, da un collaboratore scolastico. 
 

 

7.1 MALORE O INFORTUNIO DEGLI ALUNNI, PRESTAZIONE DI PRIMO 

SOCCORSO 
 

 

In caso di malore o di infortunio durante l'orario scolastico vanno sempre 

avvertiti  al  più  presto  i  familiari  dell'alunno,  ai  quali  spetta  sempre  qualsiasi 

decisione in merito. 

  Le famiglie sono pertanto tenute a fornire un recapito telefonico a cui far 

riferimento in caso di malore o di infortunio, in modo da essere sempre reperibili. 
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    Nei casi in cui occorre un intervento medico urgente e i familiari siano comunque 

irreperibili, occorre far riferimento alla più vicina struttura di pronto soccorso    del 

S.S.N. mediante trasporto in ambulanza (telefonare al 118). 
 

 

  In seguito a qualunque tipo di infortunio, i Docenti dovranno presentare 

tempestivamente e comunque nell’arco della mattinata) dettagliata denuncia in 

Presidenza. - Ogni locale a particolare rischio di infortunio, è dotato di cassetta di 

Primo Soccorso. - In caso di infortunio l’insegnante affida l’alunno all’addetto al 

Primo Soccorso, il quale valuta la gravità della situazione e in relazione a ciò, pone in 

essere  gli  interventi  più  idonei,  che  possono  andare  dal  semplice  lavaggio, 

disinfezione e bendaggio di piccole ferite superficiali, al ricovero urgente al pronto 

soccorso.  In  quest’ultima  evenienza  si  deve  chiedere  l’intervento  dell’ambulanza. 

Salvo i casi di malesseri leggeri, i genitori degli alunni devono essere prontamente 

avvisati. 
 

 

  In caso di fratture dei denti si prega di attenersi alle seguenti norme di 

comportamento: 

a)  recuperare il dente o  il  frammento di dente limitando  la manipolazione allo 

stretto necessario; 

b) riporlo immediatamente in un contenitore riempito di soluzione fisiologica 

reperibile  nell’armadietto  dei  medicinali  o,  in  mancanza  di  questa,  nel  latte  o 

nell’acqua  (non  disinfettare,  poiché  questa  operazione  potrebbe  danneggiare  i 

tessuti); 

c) fare in modo che l’alunno sia condotto al pronto soccorso portando con sé i 

frammenti di dente o il dente intero, conservati nel modo descritto sopra. 

E’ indispensabile che le prime cure siano praticate entro due ore dall’incidente. 
 

 

Per eventuali dubbi sui provvedimenti da assumere, è opportuno rivolgersi al  

servizio di emergenza sanitaria che risponde al numero telefonico 118. 
 

 

7.2 FARMACI A SCUOLA 
 

 

Gli Insegnanti e i collaboratori non sono autorizzati a somministrare farmaci di 

qualsiasi genere agli alunni. 
 

 

8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO ESTERNO SCUOLA – PALESTRA e 

SCUOLA - LABORATORI E VICEVERSA. 
 

 

Durante il tragitto scuola – palestra e scuola - laboratori, da farsi a piedi, e 

viceversa la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti della disciplina come da orario 

di servizio. 
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Gli  stessi  docenti  sono  tenuti  ad  accertarsi  che  i  genitori  abbiano 

sottoscritto la relativa informativa. 
 

 

VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE. 
 

 

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi 

d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, 

assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni 

(C.M.n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni disabili , sarà  designato 

– in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei 

partecipanti – un accompagnatore per ogni alunno disabile (docente di sostegno). Ai 

docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti 

prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente 

dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in 

considerazione della imprevedibilità delle loro azioni (i compiti dei docenti 

accompagnatori sono definiti nell'apposito regolamento). 
 

 

9.  AUTORIZZAZIONI E LIBERATORIE 
 

 

E’ fatto divieto di richiedere ai genitori speciali autorizzazioni, in gergo definite 

“liberatorie”, che si sostanziano in formule di esonero da responsabilità 

dell’Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti ad attività o 

situazioni che non assicurino la vigilanza degli allievi. 

Dette “liberatorie” non solo non costituiscono cause esimenti la responsabilità 

dell’Istituzione Scolastica, ma costituiscono, in un eventuale giudizio risarcitorio, 

elemento probatorio di responsabilità. Esse, infatti, si risolvono in un’implicita 

ammissione dell’omessa vigilanza degli alunni.  Si ritiene, inoltre necessario disporre 

che  da  oggi  non  dovranno  essere  inviate  comunicazioni  ai  genitori,  o  a 

qualsivoglia soggetto esterno che non siano state espressamente autorizzate 

dalla Scrivente. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Luigi Mottola 
 
Si invita tutto il Personale in indirizzo a firmare per presa visione (e avvenuta 

notifica) il presente Regolamento inserito negli appositi registri delle “Circolari 

Docenti” e “Circolari A.T.A. “a.s. 2015/2016 e pubblicato all’albo e sul sito di questa 

Istituzione Scolastica Statale. 
 

 

Il presente "Regolamento" va letto in tutte le classi e l'avvenuta lettura 

dev'essere trascritta sul registro di classe. 



 

Organigramma Sicurezza Aziendale D. lgs 81/08 
I.P.S.A.R. "Le Streghe" 

SEDE CENTRALE - via Santa Colomba 52/A - SEDE SUCCURSALE- via Santa Colomba 50 

 
a. s. 2015 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICO COMPETENTE 
Pasquale Dott. Ferro 

 

RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA 
Loredana Prof.ssa Martini 

 

ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Sede Centrale: Sig. Salvatore Ruggiero 

Sede Succursale: Prof. C. Porcaro 
 

INCARICATI GESTIONE EMERGENZA PRIMO SOCCORSO 
Sede Centrale: G. Santamaria,  M. Guerra, Prof. I. Mennicillo  
Sede Succursale: A. Verzaro, M. Cozzolino Prof. G. Verdicchio 
 

INCARICATI GESTIONE EMERGENZA ADDETTI ANTINCENDIO 
Sede Centrale: S. Ruggiero,  F. Quarantiello.  
Sede Succursale: A. Verzaro, O. Del Grosso, M. Luongo 

COORDINATORI EVACUAZIONE 
Sede Centrale: Sig. N. Mirra. Sede Succursale: Prof. R. Signoriello 
 
 

 RESPONSABILI CORRENTE, GAS E CANCELLO 
Sede Centrale: Sig. N. Mirra. Sede Succursale: O. Del Grosso 

ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Marco Ing. Corrado 

COORDINATORE SERVIZI PER L’EMERGENZA 
Raffaele Prof. Signoriello 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO D.L. 
Luigi Prof. Mottola 

 

PREPOSTI SICUREZZA 
Sede Centrale: Prof.ssa R. De Nigro. Prof.ssa R. Micco 
Sede Succursale: Prof.ssa G. De Luca. Prof. V. Fiorillo 

Uffici e Personale ATA: D.S.D.A. R. Cangiano 
 

RESPONSABILI UTILIZZO DEFIBRILLATORE 
Sede Centrale: Prof. V. Bifaro, Prof.ssa S. Tesauro 

Sede Succursale: Prof.ssa G. Melillo, Sig.ra M. T. Ricciardi 
 

NUMERI DI EMERGENZA 
Polizia: 113 – Carabinieri: 112 – Vigili del Fuoco: 115 – Ambulanza: 118 

 

RESPONSABILE ANTI FUMO 
Sede Centrale: Prof. C. Cafasso. Sede Succursale: Sig. A. Verzaro 

 
 

INCARICATI GESTIONE EMERGENZA ADDETTI SERVIZIO 
EVACUAZIONE E SALVATAGGIO 

Tutti i collaboratori scolastici e tutti i docenti di sostegno 
 


