
INFORMAZIONE/FORMAZIONE  
NORME DI COMPORTAMENTO INERENTI LA SICUREZZA 

 
NORME GENERALI DI SICUREZZA 

 
1.  Rispettare scrupolosamente i Regolamenti interni d’Istituto, dei laboratori, della palestra. 
.  
2. Rispettare scrupolosamente le indicazioni e/o prescrizioni impartite dai Docenti per un corretto svolgimento in sicurezza delle attività 

scolastiche nelle aule, nei laboratori, nelle palestre, negli spazi antistanti le aule e nei cortili dell’Istituto. 
 
3. Utilizzare all’interno della scuola ogni locale, arredo, attrezzatura, impianto, macchina, utensile, esclusivamente per lo scopo per cui è stato 

progettato e realizzato. L’uso deve sempre risultare proprio e corretto: è pertanto severamente vietato ogni utilizzo improprio o scorretto. 
 
4. Mantenere un comportamento corretto : 

- nelle aule, senza sporgersi e senza sedersi sui davanzali delle finestre; 

- sulle scale, senza sporgersi e senza sedersi sui parapetti, senza correre, senza spingersi, senza sostare sui gradini; 

- sui pianerottoli, senza correre, senza spingersi , senza sostare in prossimità delle scale. 
 
5. Prestare la massima attenzione a non camminare su pavimentazioni bagnate sia interne che esterne agli edifici, al fine di non  scivolare. 
 
6. Prestare la massima attenzione quando si percorrono le scale, nei cortili interni dove transitano o sono in manovra autoveicoli o ciclomotori in 

genere. 
 
7. Aprire le porte delle aule e dei laboratori lentamente; non sostare nelle loro vicinanze; prestare la massima attenzione all’eventuale loro 

apertura improvvisa; durante i passaggi lungo i corridoi, mantenersi fuori dagli ingombri di apertura. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 
 
In situazione di pericolo, potenziale o accertato, gli alunni devono mantenere la calma, seguire le indicazioni del docente/accompagnatore, 

attenersi alle procedure previste per la specifica emergenza interna/esterna in atto. 
 

IN CASO DI NUBE TOSSICA 
Alla segnalazione di pericolo ogni alunno deve: 

- chiudere immediatamente ed accuratamente porte e finestre del locale in cui si trova 

- se nei corridoi, in bagno o nel vano scale, rientrare nella propria aula 

- attendere istruzioni. 
 

IN CASO DI EVENTO SISMICO 
Al manifestarsi delle prime scosse sismiche ogni alunno deve: 

- se all’interno di un’aula o di un laboratorio, proteggersi dalla eventuale caduta di frammenti di intonaco/lampade dal soffitto 
- se nei corridoi, in bagno o nel vano scale, rientrare nella propria aula o in quella più vicina  
- dopo il terremoto, all’attivazione del segnale di “evacuazione generale”, abbandonare l’edificio. 

 
IN CASO DI INCENDIO 
Ogni alunno deve:  
- se si trova nell’aula/laboratorio in cui si è sviluppato l’incendio, uscire subito chiudendo la porta, avvisare immediatamente i Collaboratori 

Scolastici che provvederanno ad avvisare a loro volta il Coordinatore delle Emergenze 

- attendere istruzioni. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EVACUAZIONE 
 
1. Abbandonare l’edificio senza indugi, ordinatamente, senza creare allarmismi o confusione, attuare sempre un comportamento consono alla 

situazione di emergenza. 
 
2. Eseguire scrupolosamente gli incarichi assegnati nonché le istruzioni impartite per l’assolvimento al meglio degli stessi. 
 
3. Mettere in sicurezza le attrezzature e gli impianti quando necessario. 
 
4. Evacuare i locali in modo ordinato, rimanendo tutti insieme, seguendo la via di esodo indicata nell’aula, nel laboratorio, nell’ufficio, ecc., 

attenendosi alle istruzioni impartite dal personale preposto. 
 
5. Mantenere la calma, non strillare, camminare in modo spedito senza correre, seguire la segnaletica di salvataggio disposta lungo la via di 

esodo stabilita, usare le sole scale. 
 
6. Chiudere tutte le porte incontrate lungo il percorso una volta superate dall’ultimo componente del gruppo. 
 
7. In presenza di fumo o fiamme coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto umido; respirare con il viso rivolto verso il basso; in presenza di 

forte calore proteggersi il corpo con indumenti, proteggere i capelli dalle fiamme con un indumento di lana. 
 
8. Non tornare indietro per nessun motivo, non ostruire le uscite dopo essere usciti dagli edifici sostando in prossimità delle stesse, non usare gli 

ascensori, non portare con sé ombrelli, borse o oggetti ingombranti o pesanti, gli indumenti ( felpe, cappotti, ecc.) devono essere indossati, non 
correre, non spingersi, non discutere le istruzioni ricevute, non attardarsi lungo il percorso interno, non attardarsi a raggiungere il luogo di 
ritrovo, non allontanarsi dallo stesso senza specifico ordine da parte del personale preposto. 

 
  

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Luca Fatticcioni   
Romano di Lombardia, 2/09/2019 


