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Circolare n. 103 
 

Prot. n. 233/A35                                                                                             
 

Ai Docenti  
All’Albo dell’Istituto 
 

Sede Centrale e Plesso 
 
 
Oggetto: Informazione / formazione alunni sulla sicurezza a scuola. Anno scolastico 2014/15.  
 

 
L’art. 20 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., relativo a diritti e obblighi del lavoratore sottolinea la 

necessità di collaborazione tra lavoratore (DOCENTE, NON DOCENTE e ALUNNO) e il datore di 
lavoro (DIRIGENTE SCOLASTICO) affinché la programmazione e gestione della sicurezza si riveli 

veramente efficace:  

“Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre 

persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o 

omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni o ai mezzi forniti dal datore di 

lavoro”  
La consapevolezza dei rischi in cui si può incorrere nell’ambiente scolastico, a casa, per la strada, a 

causa di situazioni di rischio o calamità naturali, la conoscenza delle misure di 

prevenzione/protezione e dei comportamenti e delle procedure, che è necessario attivare nelle 
situazioni rischiose, è la PRIMA DIFESA contro gli incidenti, gli infortuni e le malattie.  

La scuola viene indicata come luogo privilegiato per la promozione della cultura della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro.  

L’art. 11 del suddetto Decreto prevede l’inserimento in ogni attività scolastica … di specifici 

percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza 

delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie scolastiche.”  

I Consigli di Classe e i Team docenti sono tenuti a programmare nelle proprie classi attività di 

educazione alla sicurezza, segnalandole sul registro, con le seguenti finalità:  



 informare gli alunni,  

 fornire occasioni di discussione, analisi, ricerca, rielaborazione all’interno delle classi,  

 acquisire e diffondere la cultura della sicurezza.  
 

Come previsto dal Progetto Sicurezza, elaborato dall’ins. Rosa Molino, di cui si allega copia, il 

percorso di formazione/informazione deve comprendere i seguenti argomenti, svolti per un 
minimo di 6/8 ore per anno scolastico:  

 La legalità nei comportamenti quotidiani dei singoli, nella convivenza scolastica ed 
extrascolastica. 

 Il senso civico ed i “modelli” devianti. 
 Il valore della prevenzione. 
 Le organizzazioni e le Istituzioni preposte al servizio sicurezza.  
 La sicurezza a scuola ed in altri ambienti di lavoro: 

- lettura di mappe: piantine edifici; simbologia e segnaletica;  
- procedure di evacuazione: regole di comportamento in situazioni di emergenza;  
- tipologia di materiali (tossici, esplosivi, infiammabili, isolanti, conduttori, …) 

 Sicurezza in casa: nelle strutture, negli impianti, negli elettrodomestici… 
 Sicurezza nello sport, negli hobby e nelle vacanze. 
 Tipologie dei rischi: incendio, terremoto, folgorazione, perdita di gas, dispersione di prodotti 

tossici e infiammabili,  frane ed alluvioni, fenomeni atmosferici, incendi boschivi, caduta cenere 
vulcanica... 

 La segnaletica della sicurezza. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Catania, 19 gennaio 2015 
  

  Il Dirigente Scolastico 
dott. Mario Giuseppe Prestifilippo 

 


