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“A SCUOLA IN SICUREZZA”

PREMESSA
Ogni anno si verificano in Italia, tra le mura scolastiche
numerosi incidenti, alcuni dovuti a comportamenti
rischiosi, altri causati da fattori esterni, difficilmente
prevedibili o comunque evitabili.
Negli ultimi mesi l’attenzione è stata fortemente
accentrata sulla sicurezza degli edifici scolastici in
materia sismica, anche in considerazione di quanto
avvenuto o sta ancora accadendo in tutto il Centro
Italia. Ma il rischio sismico non è l’unico rischio a
mettere potenzialmente in pericolo la sicurezza di tutti
coloro che usufruiscono delle strutture scolastiche, ed
in particolare degli alunni.
In realtà non ci sono degli oggetti o dei posti davvero "pericolosi", il fatto è che a scuola facciamo
una serie infinita di cose: studiamo, giochiamo, corriamo… . Queste non sono certo attività a
rischio, ma alcune di esse lo possono diventare se non vengono svolte in maniera corretta:
distrazione, noncuranza, fretta o motivi anche esterni al nostro comportamento (ad esempio il modo
stesso in cui sono fatti certi oggetti che utilizziamo o parti degli edifici in cui ci muoviamo) possono
diventare fattori di rischio e fonte di pericolo.
Per la giornata nazionale della Sicurezza Scolastica, istituita dalla legge 107/2015 per il 22
novembre di ogni anno, questa Istituzione scolastica ritiene dunque necessario promuovere e
favorire la cultura della sicurezza per interiorizzare comportamenti che ci permettano sia di
fronteggiare l’emergenza, sia di ridurre al minimo la possibilità di incidenti. Si tratta di valorizzare
atteggiamenti corretti nei confronti dell’ambiente in cui quotidianamente ci muoviamo e di
sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un
processo organico di crescita collettiva, con l'obiettivo di avere consapevolezza del livello di
sicurezza sostanziale della scuola.
Interiorizzare alcuni comportamenti in relazione all'emergenza (ma non solo all'emergenza), è
ritenuto necessario per la difesa della propria ed altrui incolumità.
Nelle giornate della Sicurezza Scolastica, promosse dal MIUR per i giorni 21-22-23 novembre 2016
saranno quindi organizzate in tutti i plessi dell’Istituto prove di evacuazione, alle quali seguiranno
momenti di riflessione in aula per comprenderne il senso, verificare gli effettivi rischi presenti nelle
nostre scuole e ipotizzare possibili interventi, anche strutturali, da suggerire agli organi competenti
affinché si possano ridurre al minimo incidenti di cui troppo spesso si sente parlare nelle scuole
italiane
.
FINALITÁ
1) Capacità di apprendere ed interiorizzare corrette forme di comportamento per la difesa della
propria ed altrui incolumità.
2) Conoscenza di ambienti, materiali, oggetti in quanto possibili fonti di rischio o pericolo
CONTENUTI
1. I pericoli a scuola: conoscere il piano di evacuazione
2. Elementi della natura : fuoco, aria, acqua, terra
3. L’elettricità
4. Le sostanze pericolose

OBIETTIVI (GERENALIZZATI PER TUTTI GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO)
• Individuare situazioni di rischio per poi mettere in atto comportamenti preventivi
• Sviluppare la capacità di assunzione di responsabilità individuale e collettiva
• Saper esprimere le proprie emozioni e rafforzare il controllo dell’emotività nelle situazioni
di pericolo (panico, ansia, paura …)
• Sviluppare la capacità di assumere ruoli ed incarichi
• Conoscere la segnaletica della sicurezza
• Saper leggere mappe per interpretare quelle della scuola
• Conoscere i principali rischi presenti nella scuola
• Conoscere il triangolo del fuoco (elementi che possono provocare una combustione) e le
norme di comportamento in caso di incendio
• Conoscere l’elettricità e le norme di comportamento in presenza di elettricità
• Conoscere le sostanze pericolose e le norme di comportamento in presenza di sostanze
pericolose
• Comprendere l’importanza del piano di evacuazione e saperlo leggere
• Conoscere i numeri telefonici utili in caso di pericolo e sapere a quali soccorsi si riferiscono
• Conoscere il comportamento da attuare previsto dal piano di evacuazione
• Sviluppare la capacità di individuare situazioni di rischio personale e saper mettere in atto
comportamenti preventivi di tutela per se stessi
METODOLOGIA e ATTIVITA’
Gli alunni saranno guidati nella conoscenza dei pericoli e nell’attuazione delle norme di
comportamento previste dal nostro piano di Evacuazione. Verrà poi incentrata l’attenzione
sull’importanza della segnaletica: pericoli, divieti , obblighi… Per gli alunni più piccoli si potranno
creare segnali disegnati dagli stessi bambini per una maggior facilità di lettura. Questi verranno
realizzati assieme ai docenti che ne spiegheranno il significato e verranno collocati nel plesso, ove
necessaria la presenza.
Sarà coinvolto il Comando dei vigili del fuoco per una dimostrazione teorico/pratica di intervento.

DURATA: giorni 21 – 22 – 23 novembre 2016
CLASSI IMPEGNATE : tutte
DOCENTI IMPEGNATI: tutti

