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18_Il Piano di Sicurezza1
La sicurezza ha uno stretto riferimento con la salute e si inserisce a pieno titolo nella attuazione ed
arricchimento del Piano dell'Offerta Formativa di questa istituzione scolastica.
La sicurezza si deve insegnare a scuola, perché entri nella coscienza profonda dei futuri lavoratori e dei
futuri imprenditori. È nel patrimonio dei valori delle persone che si deve insediare la cultura della
sicurezza. Non solo regole da rispettare, non solo obblighi, ma piena consapevolezza che lavorare in
sicurezza, oltre a tutelare la vita umana, aumenta la ricchezza di un Paese, ne taglia alla radice una parte
di costi sociali ed è motore per una sana competitività economica.
In materia di sicurezza nella scuola si devono sviluppare una sensibilità e un’adeguata formazione
tecnica, scientifica e giuridica, in modo che gli allievi, una volta inseriti negli ambienti di lavoro,
sappiano meglio riconoscere e valutare le condizioni di pericolo, riducendo così la possibilità di essere
vittime o cause di incidenti.

18.1_Finalità


Difesa della salute degli alunni e dei lavoratori della scuola;
Miglioramento delle condizioni di igiene e di sicurezza, mediante la prevenzione dei rischi e la
manutenzione delle strutture;
Sviluppo di un’educazione al benessere e alla salute e di una cultura della sicurezza, quali valori
basilari della nostra vita.

18.2_Obiettivi

Favorire una conoscenza precisa e diffusa delle norme che regolano la difesa della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
Ottenere nei lavoratori e negli alunni una migliore conoscenza del proprio luogo di lavoro, perché il
vivervi diventi per tutti più consapevole e sicuro
Portare a conoscenza degli alunni le norme essenziali di prevenzione degli infortuni, rendendoli
edotti dei rischi specifici cui sono esposti durante le esperienze di laboratorio ed esigendo che osservino
le misure di prevenzione, sicurezza e comportamentali.
Svolgere le apposite attività di informazione/formazione generale (da rivolgere a tutti) e di
informazione/formazione specifica (da rivolgere alle figure sensibili)
Individuare chiaramente i compiti e le responsabilità delle persone, in tema di adempimenti e di
operazioni connesse con la salute e la sicurezza
Realizzare le attività dell’emergenza anche attraverso la simulazione degli accadimenti pericolosi
(mediante prove di evacuazione)
Realizzare le necessarie intese e sinergie con le altre scuole, con gli Enti Locali, gli esperti esterni e
gli organismi addetti al controllo.

18.3_Azioni


RESPONSABILI E FIGURE SENSIBILI NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Nell’istituzione scolastica fanno capo al Dirigente scolastico i compiti e le responsabilità previsti per i
datori di lavoro dalla normativa sulla salute e sulla sicurezza; per quanto riguarda i compiti propri di
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La nostra scuola è dotata di un Piano Generale di emergenza ed evacuazione
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responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) essi sono svolti dal prof. Giuseppe
GOLINO, persona esperta interna.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e gli addetti alla prevenzione antincendio e al
pronto soccorso sono stati regolarmente individuati (ved. Mansionario)

L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA

Nel corso degli anni sono state realizzate le iniziative e le attività di informazione/ formazione generale
rivolte a tutto il personale: l'obiettivo di una "scuola sicura" si raggiunge anche mediante l’affermazione
e la diffusione di una "cultura della sicurezza", da far valere verso i lavoratori e verso gli alunni.
In particolare, sono state realizzate iniziative di formazione specifica rivolte a formare il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso. Nella scuola sono
presenti, e consultabili da ciascun lavoratore per la sua opportuna informazione, gli atti, i documenti e/o
i registri seguenti:
1_Documento Valutazione dei Rischi (DVR);
2_Registro di controllo antincendio;
3_ Piano Generale di emergenza ed evacuazione;
4_Le piantine di ogni locale, individuanti la posizione;
5_ La segnaletica di sicurezza.

OGNI LAVORATORE HA IL COMPITO DI COLLABORARE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI IGIENE, SALUTE E SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DELLE CONDIZIONI DI VITA,
MEDIANTE IL PROPRIO LAVORO, CON LE PROPRIE SEGNALAZIONI, RICHIESTE E SUGGERIMENTI.

