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Attività e azioni finalizzate alla Prevenzione e Protezione dai rischi, per la sicurezza
e la salute degli studenti, dei docenti e del personale dell’Istituto
La scuola possiede documenti e attiva azioni per la tutela della sicurezza sul
posto di lavoro di studenti, docenti e tutto il personale presente e che fanno
riferimento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’istituto,
nominato dal Dirigente Scolastico:
 Il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori" per la sede centrale e per la sede staccata redatto attraverso
l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione
delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro.
 il "Piano di emergenza e di evacuazione interno" per la sede centrale e per
la sede staccata, con l’individuazione delle vie di esodo e le indicazioni
delle procedure di emergenza, delle relative modalità di evacuazione ed i
comportamenti da adottare in caso di incendio e terremoto. I
comportamenti sono specificati per studenti, docenti e per il resto del
personale, incluso quello esterno eventualmente presente.
 Il Registro antincendio per la sede centrale per la sede staccata
 Materiale esplicativo affisso nei punti nevralgici delle due sedi, per la chiara
illustrazione del piano di emergenza interno e delle relative modalità di
evacuazione:
 planimetrie per piano e per ciascun locale;
 tabelle degli incarichi e delle responsabilità;
 tabelle con le modalità di comportamento;
 tabelle con le procedure di evacuazione in caso di incendio e di
terremoto.
 Vengono puntualmente effettuate esercitazioni relative a simulazioni di
evacuazione per la sede centrale e staccata, previa formazione e
preparazione, in particolare degli studenti, con la predisposizione di moduli
necessari alle esercitazioni (Nomine aprifila e serrafila, modulo di
evacuazione) ed alla loro valutazione.
 La scuola possiede una serie di presidi antincendio e dispositivi di
sicurezza e di primo soccorso
 completi antincendio, estintori, idranti;
 illuminazione di sicurezza;
 vie ed uscite di emergenza;
 presidi di primo soccorso;


segnaletica di emergenza e antincendio.

