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CONTENUTI PRINCIPALI “INFORMATIVA SICUREZZA”  
La pagina è così strutturata: 
 
INFORTUNI 
Procedure infortunio: contiene un documento redatto dall’RSPP della scuola, relativo alle norme di 
comportamento da adottare in caso di infortunio degli alunni e del personale scolastico; esso è un estratto del 
piano di emergenza ed è necessario che tutti i docenti e i collaboratori scolastici ne prendano attenta 
visione e applichino le procedure che vengono descritte.  

Modello relazione infortunio: è il modello da utilizzare per verbalizzare l’accaduto. Deve essere consegnato 
in segreteria all’ufficio alunni nel più breve tempo possibile; qualsiasi infortunio capiti a scuola è importante 
avvisare tempestivamente l’ufficio alunni. 

Dichiarazione scarico di responsabilità: da far compilare e firmare al genitore/tutore nel caso venga a 
ritirare l’alunno. Da consegnare in segreteria; 

Tutti i modelli sono reperibili nelle portinerie di ogni plesso scolastico. 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 
Le norme di comportamento in caso di emergenza sono state suddivise per plesso scolastico, in quanto ogni 
edificio ha le proprie caratteristiche. E’ necessario consultare le norme in base al plesso di servizio. 

COMPOSIZIONE SQUADRE DI EMERGENZA E ADDETTI SICUREZZA 
In questo documento sono state indicate tutte le figure significative per quanto riguarda la gestione della 
sicurezza. In particolare ci sono i nominativi dei componenti le squadre di emergenza, il responsabile di 
plesso, il preposto del plesso e il personale incaricato come ASPP.  
Tutte le informazioni sono suddivise per plesso scolastico. 

MODULISTICA 
La modulistica riguarda la gestione delle prove di evacuazione. Ogni insegnante può scaricare il modello da 
compilare e consegnare al fiduciario di plesso o in segreteria in caso di evacuazione. Inoltre è presente il 
modello da affiggere in classe con l’indicazione degli alunni apri e chiudi fila. 

INFORMATIVA E DISPENSE 
Ci sono una serie di documenti informativi su varie problematiche sulla sicurezza: come procedure di pronto 
soccorso in caso di malore, redatte dall’INAIL e dall’Associazione Pubblica Assistenza; procedura uso scale 
mobili; corsi di formazione per addetti antincendio e per preposto; salute sicurezza lavoratrici madre; e altre 
informazioni importanti per la sicurezza dei lavoratori. 
 
SCHEDE DI SICUREZZA DETERGENTI 
Le schede di sicurezza dei detergenti e di tutti i presidi sanitari che vengono utilizzati a scuola sono inserite in 
quest’area del sito. La scheda di sicurezza di un prodotto chimico è un documento legale in cui vengono 
elencati tutti i pericoli per la salute dell’uomo e dell’ambiente ed è quindi importante poterlo consultare in 
caso di incidente legato al suo utilizzo.  
 
Tutto il personale (docenti e ATA) assunto presso questo Istituto è invitato a consultare il materiale che è stato 
messo a disposizione, in quanto, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche la 
formazione/informazione è un diritto/dovere del lavoratore.  
Si comunica inoltre, che è necessario consegnare in segreteria tutti gli attestati dei corsi di formazione 
frequentati inerenti la sicurezza, (corsi base, pronto soccorso, antincendio ecc..)  
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