
Gestione della Sicurezza Scolastica 
La Gestione della Sicurezza Scolastica implica oggi il coinvolgimento, su di un unico 
progetto organico, di una pluralità di competenze specialistiche: tecnico-scientifiche e 
legali. 

Trovano quindi, anche nella scuola, piena applicazione il Decreto Legislativo 9 Aprile 
2008, N. 81 (Testo Unico per latutela di sicurezza e salute dei lavoratori) unitamente a 
diverse disposizioni normative e regolamentari destinate amigliorare nel tempo sicurezza, 
benessere e salute durante il lavoro e la permanenza negli ambienti nonché nelleattività 
didattiche. 

In materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di vita e di lavoro, 
l’informazione e la formazione rivestono un ruolo primario tra le misure di prevenzione 
rappresentando nel contempo un importante occasione culturale per promuovere e 
divulgare comportamenti corretti, stili di vita sicuri, buone prassi lavorative ed educazione 
al rischio, non solo nell’ambiente scolastico. 

La nostra scuola, comunità formativa e nel contempo luogo di lavoro, assegna a queste 
tematiche una funzione determinante da un punto di vista organizzativo, gestionale, 
formativo e culturale, per migliorare nel tempo i livelli di tutela di sicurezza e salute del 
personale docente ed ATA e degli studenti, peraltro equiparati, indeterminate situazioni di 
rischio, a lavoratori. 

E’ per questo motivo che intendiamo informarvi su quanto la nostra scuola ha fatto e farà 
circa un importante e delicato problema, quello della tutela della salute, sicurezza e sulla 
prevenzione degli infortuni degli operatori e degli utenti tutti della scuola. 

In merito a questo la scuola ha già svolto (e continua a farlo di anno in anno) varie attività 
di formazione e addestramento dei propri operatori (docenti e non docenti) a cui va 
aggiunto un lavoro di informazione per il personale, i genitori e gli allievi, affinché ci si 
sappia comportare nelle diverse e spesso imprevedibili situazioni di rischio. 

Per quanto riguarda le responsabilità di competenza del Dirigente Scolastico/Datore di 
Lavoro, l’Ing. Alfonso Costanza, fin dall’inizio del suo mandato, si è adoperato per il 
recepimento degli obblighi di legge, a tutela di tutti gli utenti: alunni, personale dipendente 
e utenza. 

 

 

  



Si ritiene pertanto doveroso fornire e condividere alcune sintetiche indicazioni in materia di 
prevenzione del rischio, gestione di situazioni di emergenza, organizzazione ed 
organigramma del sistema di sicurezza. 

a) Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività scolastica 

In ottemperanza del DLgs. 81/2008, nel Documento di Valutazione dei Rischi della nostra 
Istituzione Scolastica sono indicati le misure di prevenzione e protezione adottate ed i 
tempi di attuazione. 

b) Disposizioni particolari in materia di divieto di fumo e organizzazione del parcheggio 

A norma di Legge, per la tutela della salute e ai fini della promozione di stili di vita sani, si 
rammenta il divieto di fumo in ogni locale e luogo della scuola, comprese le pertinenze 
esterne e le aree verdi circostanti gli edifici nonché la previsione di sanzioni amministrative 
in caso di inadempienza. 

Ai sensi del regolamento in vigore, con lo scopo di garantire maggiore sicurezza e spazi 
adeguati di manovra e sgombero in caso di situazione di emergenza, il parcheggio di 
autovetture all’interno della scuola è riservato al solo personale dipendente o ad ospiti 
autorizzati. 

c) Procedure di emergenza e composizione squadre 

La scuola ha un Piano di emergenza ed evacuazione per la gestione delle situazioni di 
emergenza, primo soccorso ed evacuazione, per ognuno dei plessi di cui si compone.  

n ognuno di essi e, ogni anno scolastico, di norma, si effettuano almeno due prove di 
addestramento per la gestione di situazioni di emergenza e abbandono dell’edificio. 
Specifiche istruzioni vengono fornite in occasione della prima prova generale di 
evacuazione che si tiene all’inizio dell’anno scolastico. 

Le indicazioni, destinate a lavoratori, studenti ed ospiti, per la corretta gestione delle 
situazioni di emergenza sono affisse in Istituto, disponibili nella bacheca ed unitamente al 
piano di emergenza, nella sezione sicurezza del sito Web. 

Nelle quattro sedi dell’Istituto sono presenti: squadra di primo soccorso, squadra per la 
lotta antincendio, squadra di evacuazione; composizione, ruoli e modalità operative sono 
contenute nel piano di emergenza; i nominativi degli addetti sono disponibili nelle diverse 
bacheche, nelle aule e nella sezione sicurezza del sito. 

d) Organigramma della sicurezza 

Partendo dalla premessa che, soprattutto per la peculiarità dell’attività scolastica, la 
sicurezza è compito di tutti, lavoratori e studenti compresi, l’organizzazione della sicurezza 
nel nostro Istituto si basa su un Servizio di prevenzione e protezione (SPP) con 



responsabile interno (RSPP) e due addetti (ASPP), il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS), preposti, squadre di emergenza. 

Il datore di lavoro è individuato nel Dirigente scolastico. 

L’ufficio tecnico svolge un ruolo di supporto al DS ed al SPP. 

e) Programmi di formazione 

La formazione delle figure di sistema, dei lavoratori e degli studenti è organizzata dalla 
scuola con specifici progetti che vedono coinvolti Enti ed Istituzioni diverse. 

Nel corrente anno scolastico sono programmati interventi formativi per: 

 aggiornamento RSPP, ASPP, RLS; 

 formazione dei nuovi lavoratori e dei nuovi preposti; 

 aggiornamento addetti primo soccorso; 

 formazione per studenti in alternanza scuola  lavoro 

 specifiche unità formative sulla sicurezza, in funzione dei curricola scolastici 

 


	Gestione della Sicurezza Scolastica

