Allegato n° 7: Sicurezza
Normativa
In tema di sicurezza i riferimenti normativi sono rappresentati dal D.Lgs. 626/94, dal D.M. 382/98; D.Lgs. 81/08 e
D.Lgs.vo106/09.
Sicurezza e formazione
La formazione alla sicurezza va intesa come parte ineliminabile di una più generale formazione della persona e del
cittadino, che costituisce la finalità ultima dell’azione educativa.
Sicurezza e igiene dell’ambiente scolastico
Tutto il personale che opera nell’Istituto si impegna a far sì che l’ambiente scolastico sia pulito, accogliente e sicuro. A tal
fine, le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi vengono curate dai collaboratori scolastici, per assicurare
una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale.
Misure di prevenzione
La nostra scuola attribuisce importanza alle misure di prevenzione nei confronti dei pericoli che possono minacciare,
anche aldilà di ogni responsabilità individuale e collettiva, la sicurezza dei componenti della comunità scolastica e dei locali
della medesima.
A tal fine e nel rispetto della normativa vigente, il Documento di valutazione dei rischi e i Piani di evacuazione sono
aggiornati di anno in anno.
Durante l’anno scolastico sono effettuate esercitazioni di evacuazione degli edifici scolastici secondo quanto previsto dai
piani specifici definiti dal DS. Gli esiti delle esercitazioni sono oggetto di valutazione al fine di migliorare le condizioni di
sicurezza.
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Rispetto della normativa vigente
Per adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94, dal D.M. 382/98, D.Lgs. 81/08 e D.Lgs.vo106/09 nell’Istituto sono
previste le seguenti figure e documenti:
Figura /documenti

Funzione

Responsabile per la sicurezza: DS
Referente per la sicurezza
(Coordinatore di ciascun plesso)

Ha la funzione di coordinamento delle emergenze; supervisiona le due
prove annuali di evacuazione degli edifici scolastici

Responsabile del servizio prevenzione e
protezione (RSPP)
Sig. Corbellini

Si occupa della valutazione dei rischi eventualmente presenti all’interno
dell’edificio scolastico;svolge anche la funzione di consulente ai fini della
stesura del piano della sicurezza;

Responsabile dei lavoratori per la
sicurezza (RLS)

Ha il compito di ricevere le segnalazioni di situazioni problematiche per
trasmetterle al RSPP

Squadra di Primo Soccorso
(Una per ciascuna scuola)

Squadra della Prevenzione incendi
(Una per ciascuna scuola)

Intervengono in caso di infortunio
Vigilano sul rispetto delle disposizioni relative alla prevenzione sugli
incendi, controllano l’efficienza delle uscite di sicurezza e degli estintori,
segnalano eventuali situazioni di pericolo

Documento di valutazione dei rischi (a cura
del RSPP)

Piano della sicurezza

Predisposto sulla base del documento di valutazione dei rischi; comprende
il Piano di emergenza che descrive le procedure da seguire in situazioni di
rischio per l’incolumità delle persone
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