
LA SICUREZZA A SCUOLA



La Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 2022

La “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”,
intende promuovere, valorizzare e condividere attività e
iniziative realizzate dalle scuole sui temi della sicurezza
e della prevenzione dei rischi.
Con essa si vogliono ricordare tutte le vittime della
scuola e, in particolare, il tragico evento avvenuto nella
Città di Rivoli presso il liceo scientifico statale Darwin il
22 novembre 2008, nonché quello della Scuola “Jovine”
di San Giuliano di Puglia del 2002 e della “Casa dello
Studente” di L’Aquila del 2009,
sensibilizzare tutti sull’importanza
momenti di formazione e informazione

allo scopo di
di iniziative e

sul
fondamentale valore della sicurezza, affinché non
accadano più incidenti simili.



La Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 2022

Anche l’anno scolastico 2021-22 è un anno particolare e
il Covid-19 ha modificato sensibilmente le nostre
abitudini di vita. La scuola ha dovuto affrontare una
sfida importante e difficile e ogni giorno la comunità
scolastica è chiamata a ridefinire la propria
organizzazione.
In un momento di crisi, come quello attuale, la
sicurezza assume un significato ancora più importante,
richiedendo uno sforzo congiunto di tutti i soggetti
istituzionali coinvolti, nonché una partecipazione delle
comunità scolastiche per diffondere informazioni
corrette, azioni e buone pratiche



COS’È LA SICUREZZA?

Per “sicurezza” si intende l'insieme delle leggi, dei comportamenti e delle abitudini da
usare per garantire la salute, la sicurezza e il benessere delle persone.
Cioè i comportamenti da usare Per evitare che le persone corrano rischi, abbiano danni, 
siano in pericolo, si ammalino.

In genere, la sicurezza si raggiunge con la prevenzione, cioè lavorando prima che le 
persone corrano rischi per la propria salute.



I LAVORATORI A SCUOLA
Nel mondo della scuola viene considerato “Lavoratore” ogni persona che svolge un’attività
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione. Al lavoratore cosi definito viene equiparato l’allievo che
faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici, biologici, ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (computer) limitatamente ai periodi in
cui l’allievo sia lavori alla strumentazione o ai laboratori informatici.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro,

OGNI LAVORATORE DEVE:

- contribuire a tutelare la salute e sicurezza a scuola;

- osservare le leggi e le istruzioni impartite dal Dirigente;

- utilizzare correttamente le attrezzature pericolose e i
dispositivi di sicurezza;

- segnalare, immediatamente, al Dirigente Scolastico
qualsiasi pericolo;

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre
non di sua competenza;

- partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal Dirigente Scolastico;



RISCHI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE
La normale attività didattica non comporta rischi particolari ma ci sono dei momenti della 
giornata che portano a possibili situazioni di rischio, in particolare:
- all’entrata e all’uscita, all’intervallo, al cambio di ora, allo spostamento verso i laboratori;
- nelle attività di laboratorio e nell’uso dei videoterminali (computer);
- per i collaboratori scolastici, nell’uso di prodotti di pulizia e nella movimentazione di carichi;
- per il personale amministrativo, nell’uso di stampanti e fotocopiatrici;
- per tutti, rispetto al rischio di incendio e rispetto il rischio da terremoto.

REGOLE GENERALI DA RISPETTARE

è obbligatorio rispettare le regole per l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico;
a scuola è vietato correre, spingersi, e compiere azioni che determinano situazioni di pericolo; 
è vietato occupare i corridoi, le porte, le vie di esodo e le uscite di sicurezza;

è obbligatorio mantenere ordine e pulizia in tutti i locali della scuola; 
bisogna ridurre al minimo gli spostamenti di banchi e sedie;

bisogna rispettare la puntualità nei cambi d’ora;
la ricreazione deve svolgersi negli spazi consentiti;

è obbligatorio rispettare la segnaletica di sicurezza;
è vietato accedere in luoghi in cui l’accesso è riservato;
è vietato fumare;



RISCHI DURANTE LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO
A scuola, è considerato laboratorio ogni locale dove gli allievi svolgono attività diverse dalla normale 
attività di insegnamento.
Il rischio principale è che le attrezzature vengano utilizzate in maniera errata dalle indicazioni dei
docenti. Avere un comportamento disattento o non osservare le norme di comportamento può 
essere causa di rischio per sé e per gli altri.

REGOLE DA RISPETTARE:

- le attività in laboratorio devono essere svolte sotto la sorveglianza degli insegnanti;
- va rispettato il corretto utilizzo di apparecchiature e attrezzature;
- prima dell’uso di una apparecchiatura bisogna leggere il libretto di istruzioni;
- è vietato poggiare lattine, bottigliette d’acqua o di altri liquidi su apparecchiature elettriche;
- avvertire in ogni caso l’insegnante al verificarsi di qualunque evento ritenuto pericoloso.



RISCHIO DI INCENDIO
Il rischio di incendio è uno dei fattori più importanti perché presente in qualsiasi attività lavorativa. 
Gli incendi sono eventi disastrosi e vanno assolutamente evitati.

Il pericolo di incendio può essere determinato:
- dalla presenza di materiali combustibili o infiammabili;
- da comportamenti umani sbagliati;
- da cause naturali (fulmini, propagazione dall’esterno ecc.);
- da uso di fiamme libere;
- da sigarette;
- da impianti elettrici difettosi, non protetti o sovraccarichi.

REGOLE DA RISPETTARE PER DIMINUIRE IL RISCHIO D’INCENDIO:
- evitare comportamenti ed azioni che possano generare incendi;
- non utilizzare in modo improprio interruttori elettrici e apparecchi elettrici di qualsiasi natura;
- spegnere sempre le apparecchiature elettriche dopo l’utilizzo (TV, videoregistratori, computer);
- non gettare ciò che può innescare l’incendio in cestini di carta, contenitori rifiuti ecc.;
- non usare apparecchi a fiamma libera nelle vicinanze di materiali infiammabili;
- segnalare eventuali guasti di apparecchiature e impianti elettrici;
- non depositare materiali davanti agli estintori, alle bocchette antincendio, ai passaggi ed alle uscite;
- controllare periodicamente l’efficienza dei mezzi antincendio (personale autorizzato);
- non accumulare rifiuti o materiali combustibili nei ripostigli;
- limitare le prese multiple;
- evitare grovigli di cavi e riparazioni volanti;
- prevedere la giusta aerazione dei dispositivi elettrici;
- non depositare carta o altri materiali infiammabili in prossimità di cavi elettrici;
- porre la carta e altri materiali infiammabili in modo ordinato e in quantità limitata.



COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI INCENDIO

MANTENERE LA CALMA.
CERCARE DI NON FARSI PRENDERE DAL PANICO.
ABBANDONARE SUBITO IL LOCALE E RECARSI IN UN LUOGO SICURO.
SEGUIRE LA SEGNALETICA DI EMERGENZA. 
NON CORRERE.
AVVISARE GLI ADDETTI ALLA SICUREZZA.
NON FERMARSI A PRENDERE OGGETTI PERSONALI CHE POTREBBERO INGOMBRARE LA FUGA. 
NON PRENDERE INIZIATIVE CHE NON SIANO DI PROPRIA COMPETENZA.
NON RIENTRARE NEI LOCALI GIÀ EVACUATI.
PRESTARE SOCCORSO A CHI È IN DIFFICOLTÀ.

Se l’incendio è esterno all’ambiente in cui ci si trova,
ma ci impedisce di uscire:
-chiudere la porta e sigillare ogni fessura con dei 
panni (indumenti, tende, ecc), meglio se bagnati;

Se l’incendio risulta interno all’ambiente:
-i presenti devono allontanarsi dal posto, avendo cura
di chiudere le finestre e, alla fine dell’evacuazione, la
porta del locale
(se la cosa non comporta rischi per le persone);



RISCHIO DI TERREMOTO
Il terremoto è un improvviso e rapido scuotimento della crosta terrestre.
Si verifica quando le onde sismiche da una zona nella profondità della Terra giungono la superficie e si
propagano in tutte le direzioni (come quando si lancia un sasso nello stagno).
I terremoti sono manifestazioni della continua trasformazione ed evoluzione del pianeta Terra.
Possono avvenire in qualunque momento dell’anno, in qualunque ora del giorno o della notte.
La durata del terremoto non supera, quasi mai, il minuto e quelle più forti durano decine di secondi.

REGOLE DA RISPETTARE IN CASO DI TERREMOTO:
Se ci si trova in un luogo chiuso:
- MANTENERE LA CALMA;
- NON PRECIPITARSI SUBITO FUORI, ma restare in classe e
ripararsi sotto il banco o sotto l’architrave della porta o vicino ai
muri portanti, fino al termine della scossa;
-ALLONTANARSI DALLE FINESTRE, specchi, vetrine, 
lampadari, scaffali libri, strumenti, apparati elettrici e stare 
attenti alla caduta di oggetti;
- DOPO LA SCOSSA ABBANDONARE L’EDIFICIO senza usare
ascensori e raggiungendo il punto di raccolta;
- DURANTE L’EVACUAZIONE APRIRE LE PORTE e muoversi
con prudenza, saggiando il pavimento, le scale e i pianerottoli,
prima di avventurarvisi sopra;
-SPOSTARSI LUNGO I MURI, anche discendendo le scale 
(possibilmente in fila indiana).



REGOLE DA RISPETTARE IN CASO DI TERREMOTO:
Se ci si trova all’aperto:
MANTENERE LA CALMA
ALLONTANARSI DALL’EDIFICIO, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche
cercare un posto dove non abbiamo nulla sopra di noi con avvicinarsi mai ad animali spaventati

In ogni caso:
NON USARE MAI ACCENDINI O FIAMMIFERI, perché potrebbero esserci fughe di gas
NON SPOSTARE LE PERSONE FERITE, a meno che non sia in evidente immediato pericolo di vita



RISCHIO DA LAVORO AL COMPUTER
Il lavoro al computer, soprattutto per tempi prolungati, può provocare diversi disturbi. I 
disturbi che i lavoratori addetti ai videoterminali possono accusare sono:
- disturbi alla vista e agli occhi;

- problemi legati alla postura;
- affaticamento fisico e mentale.
Quando si impiegano i computer bisogna interrompere l’attività per almeno 15 minuti ogni due ore
di lavoro.

Come evitare problemi muscolari o scheletrici quando si è al computer:

- tieni piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia;

- poni il video di fronte all'operatore, all’altezza degli occhi e ad una distanza di 50-70 cm;

- Disponi la tastiera davanti allo schermo e il mouse sullo stesso piano;

- usa la tastiera e il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli
avambracci appoggiati sul piano di lavoro.



RISCHIO DA LAVORO AL COMPUTER
Come evitare i disturbi agli occhi quando si sta davanti al computer:

- fai delle pause frequenti. Ricorda: meglio tante pause brevi che poche pause lunghe;

- è sempre meglio utilizzare la luce naturale che quella artificiale;

- posiziona lo schermo all’altezza degli occhi;

- gli occhi devono stare a una distanza adeguata dallo schermo: circa 60 cm;

- posiziona lo schermo con la corretta angolazione, in modo che non si creino riflessi;

- nel regolare lo schermo è meglio scegliere un fondo chiaro e caratteri scuri;

- distogli spesso lo sguardo dal monitor e guarda cose lontane;

- sbatti spesso le palpebre per rilassare gli occhi.



RISCHIO DA LAVORO AL COMPUTER

Come tenere il corpo in posizione corretta quando si 
è al computer
- Mantieni la schiena in posizione eretta: non
stare piegato in avanti;

- Regola sedia e monitor per non dover girare,
abbassare o alzare il collo per vedere lo schermo;

- Gli occhi devono essere all'altezza del centro
dello schermo;

- Avvicina il più possibile la sedia al tavolo;
tieni i gomiti piegati a 90° circa;

- Sistema la tastiera in modo da riuscire a tenere
braccia e polsi appoggiati alla scrivania;

-Tieni il mouse il più possibile vicino al corpo; non 
accavallare le gambe e stai con entrambi i piedi ben 
appoggiati a terra.



SEGNALETICA DI SICUREZZA
Nei luoghi di lavoro o dove ci sono pericoli sono esposti cartelli che hanno lo scopo di attirare
l’attenzione dell’utenza della scuola su oggetti e situazioni pericolose.

La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di:
- Avvertire o segnalare un rischio ed un pericolo

- Vietare comportamenti pericolosi
- Indicare comportamenti ai fini della sicurezza
- Fornire indicazioni sulle uscite di sicurezza, sui mezzi di soccorso e di salvataggio

I cartelli segnaletici 
sono caratterizzati da:
- forma geometrica
- dimensioni
- colore di sicurezza
- colore di contrasto
- simbolo.







LA SICUREZZA A SCUOLA
Indicazioni per la gestione dell’emergenza COVID nelle scuole

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
CENTRO PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - RETE TERRITORIALE DI SERVIZIO - TRAPANI
Via Castellammare n. 14, 91100 Trapani - C.F.: 93073930815 - Email: tpmm10200v@istruzione.it

mailto:tpmm10200v@istruzione.it


IL 31 AGOSTO SONO DECADUTE LE 
MISURE LEGATE ALL’EMERGENZA
IN AMBITO SCOLASTICO

Misure di Sicurezza per la scuola
a. s. 2022/23

OBBLIGO DI VACCINAZIONE

GREEN PASS

MISURE PER PERSONALE FRAGILE

OBBLIGO DI MASCHERINA

GESTIONE DEI POSITIVI
(ES. NUMERO ALUNNI POSITIVI PARI O SUPERIORE A 4 ECC.,
UTILIZZO MASCHERINE DI TIPO FFP2 PER 10 GIORNI
DELL’ULTIMO CONTATTO CON UN SOGGETTO POSITIVO ECC.)

IL RISPETTO DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO



PREPAREDNESS e READINESS
“prepararsi ed essere pronti”

Misure di Sicurezza per la scuola
a. s. 2022/23

PERMANENZA A SCUOLA SENZA SINTOMI FEBBRILI
E IN ASSENZA DI TEST POSITIVO;

IGIENE DELLE MANI , “ETICHETTA RESPIRATORIA”

FREQUENRI RICAMBI D’ARIA

UTILIZZO DI MASCHERINA (FFP2) PER SOGGETTI
A RISCHIO DI SVILUPPARE FORME SEVERE DI COVID-19

SANIFICAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
IN PRESENZA DI CASI

STRUMENTI PER GESTIONE CASI SOSPETTI/CONFERMATI;



DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO,
“se le condizioni degli edifici lo consentono”.

PRECAUZIONI NEI MOMENTI A RISCHIO
DI AGGREGAZIONE

AUMENTO FREQUENZA SANIFICAZIONE PERIODICA

MASCHERINE CHIRURGICHE, FFP2,
IN POSIZIONE STATICA E/O DINAMICA
(da modulare nei diversi contesti e
fasi della presenza scolastica)

Misure di Sicurezza per la scuola
a. s. 2022/23

IN CASO DI NECESSITÀ



Misure di Sicurezza per la scuola
a. s. 2022/23

IN CASO DI NECESSITÀ



MISURE IGIENICO SANITARIE

La scuola rende disponibili prodotti 
igienizzanti per l’igiene delle mani per gli 
studenti e del personale, in più punti 
dell’edificio.

La scuola chiede al suo personale 
fragile  di usare la mascherina 
chirurgica, che potrà essere indossata per 
la permanenza nei locali. 

Se possibile manternere le misure di 
distanziamento di almeno 1 metro

Devono essere evitate le situazioni di 
assembramento nei percorsi di entrata, 
uscita, interni alla scuola, orari, ricreazione, 
refezione, attività motorie, ponendo 
attenzione anche alle situazioni di 
aggregazione non strutturata (fuori dal 
contesto dell’aula).

Areare costantemente i locali, sanificare




