
INFORMAZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA NELLA SCUOLA (D.L.vo 81/2008)                                                     
(allegato n°12) 

 

Disposizioni di carattere generale 

 non lasciare la tua bicicletta in prossimità di porte di accesso all’edificio o in modo da 
costituire intralcio al passaggio delle persone; dentro il recinto della scuola la bicicletta va 
condotta a mano  

 se ti accorgi che le porte sono ostruite, dillo immediatamente al tuo insegnante o al 
personale ausiliario 

 in classe non porre mai zaini o cartelle nei corridoi  tra i banchi 
 tieni sempre in tasca i beni personali ( chiavi di casa, documenti, soldi ecc.) 
 non compiere di tua iniziativa operazioni o manovre che non sono di tua competenza o che 

possono compromettere la tua sicurezza o quella di altre persone 
 osserva sempre le disposizioni e le istruzioni fornite dai tuoi docenti 
 segnala immediatamente ai docenti o al personale ausiliario eventuali deficienze riscontrate 
 sulle pareti di ogni locale è descritto il percorso da seguire in caso di emergenza: osservalo 

con attenzione. 
 
Disposizioni in caso di emergenza 

 In caso di allarme o di segnale di evacuazione dell’edificio scolastico, ricordati di avviarti verso 
l’uscita della classe in modo ordinato, senza scavalcare o spostare sedie e banchi attenendoti 
alle disposizioni impartite. 

 Lascia al posto libri quaderni o altro. Prendi con te il giubbino solo se a portata di mano 
 Mantieni un comportamento attento e responsabile 
 Stai in silenzio assoluto, non urlare e non lasciarti prendere dal panico 
 Non devi assolutamente correre. Cerca di mantenere un passo veloce ma non spingere i 

compagni durante il percorso  
 Non tornare indietro contromano. Stai attento alle porte che si aprono sulla via di esodo e 

spostati con i tuoi compagni sul lato opposto 
 Non utilizzare l’ascensore 
 Dirigiti con la tua classe verso il luogo di raccolta indicato dal percorso di emergenza 
 Resta assieme ai tuoi compagni in attesa dell’appello che sarà fatto immediatamente dal tuo 

insegnante 
 Attendi assieme ai tuoi compagni e all’insegnante ulteriori disposizioni o la comunicazione di 

cessato allarme 
 In caso di terremoto non precipitarti fuori, non urlare, mantieni la calma e rimani in aula, 

disponiti eventualmente sotto il banco 
 L’eventuale segnale di evacuazione sarà dato solo dopo la scossa: ricordati che il panico può 

produrre effetti indesiderati 
 Aiuta gli inabili o i tuoi compagni in difficoltà, collaborando con il tuo insegnante 

 

Adempimenti in caso di infortunio 

 Qualora ti accadesse un infortunio a scuola o durante il tragitto da casa a scuola e viceversa 
devi avvisare prontamente la segreteria o il docente per gli adempimenti.  

 In caso di infortunio avvenuto in palestra devi avvisare puntualmente il docente il quale 



provvederà in merito. 
 Se ti rechi al pronto soccorso i tuoi genitori sono tenuti a consegnare il giorno stesso o quello 

successivo il certificato che di norma viene rilasciato. 
 Per gli infortuni ricordati che sei assicurato dalla scuola e, per gli infortuni in palestra, sei 

coperto anche dall’assicurazione INAIL. 
 

Ricorda che la tua sicurezza e quella degli altri dipende anche da te: comportati in modo 
responsabile. Ricorda inoltre che tutti gli alunni sono tenuti oltre che al rispetto delle norme anche 
a farle rispettare. 
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