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Casalmaggiore, 14 settembre 2020 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DIOTTI” 
“STATO DELLA SICUREZZA/SALUTE D.L. 81/2008 ex D.L.626/94” 

DISPOSIZIONI DA ATTUARE ALL’INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Aggiornare il Documento di Sicurezza (revisione n.11 protocollo Covid-19) ed il Registro dei Controlli, sostituendo e/o 
integrando i nominativi ed informare gli addetti alle funzioni di controllo dei servizi di prevenzione, sicurezza, gestione 

delle emergenze.                                                                                                                                 (DS – RSPP) 

                                                                                                                                        
Nominare ed informare il personale ausiliario in SERVIZIO sulle misure di sicurezza e prevenzione incendi, procedure 

da adottare in situazione normale e in caso di emergenza, nei confronti di persona disabile e/o infortunata, minimo 

una “figura individuata” per ogni piano di edificio, che può variare al numero di persone certificate. (Scheda 3-4-5). 
                                                                                               (DS - DSGA) 

 

Consegnare ai collaboratori scolastici i dispositivi di protezione individuali e verbalizzare la consegna.         (DS - DSGA) 

 
Nomina del personale Docente e A.T.A. certificato, per primo soccorso e prevenzione antincendio.             (DS - DSGA) 

 

Iscrizione a corsi di formazione: primo soccorso, per rinnovo validità biennale; prevenzione e protezione incendi per 
nuove figure di personale Docente.                                                                     

(DS - DSGA) 
Predisporre nel registro di classe, il Modulo per l’Ingresso Alunni Infortunati,                                     (ASPP–PREPOSTI)  
al fine di informare il Dirigente Scolastico e il personale addetto per applicare le procedure delle norme di sicurezza. 

                                                                                                                    (DOCENTE 1°ora)        
Predisporre Modulo L.521, per gestanti.                                                                                                       (DSGA) 
Controllare periodicamente che in ogni aula ed in tutti i locali di ogni edificio scolastico siano esposti le corrispondenti 

planimetrie.                                                                                                                                 (ASPP–PREPOSTI) 

 
Appendere nei laboratori di Scienze, Artistica, Palestrina, Cucina, Informatica 1, aule di Sostegno, Insegnanti, aula 

Magna, Segreteria 1-2-3, Biblioteca, Palestra, il MODULO1 DI EVACUAZIONE. 
                                               (ASPP–PREPOSTI-Resp. Laboratorio) 

Allegare il MODULO1 nel registro delle Attività Microteaching (recupero, potenziamento, sostegno) del Docente. 
                                                                                            (ASPP–PREPOSTI- Docenti Sostegno) 

Controllare periodicamente che tutta la segnaletica delle uscite di sicurezza e dei presidi antincendio sia regolare. 
                                                                                                   (ADDETTI Incaricati–PREPOSTI)  

Informare gli alunni/e delle procedure indicate nel PIANO D’EMERGENZA e Protocollo COVID per sensibilizzare ad un 

comportamento in sicurezza e salute, indicazioni stabilite nel “progetto accoglienza” per tutte le classi. 
                                                                                                (ASPP–PREPOSTI plessi/Insegnanti incaricati) 

Informare e Formare Personale neoassunti.                                           (R.S.P.P.–PREPOSTI plessi-ASPP-DSGA per A.T.A)       

 
Nominare dei docenti Responsabili del Punto di Raccolta.                                                (D.S. - ASPP–PREPOSTI plessi)                     

 

Nominare dei docenti responsabili per controllare e verificare il corretto funzionamento delle attrezzature, impianti 
presenti nei laboratori, aule in particolare degli apparecchi elettrici. 

                            (DS – DSGA) 
Informare le aziende di proprietà o appaltatrici per la manutenzione e il controllo periodico, secondo le norme stabilite, 
di strutture edili; l’impianto elettrico, termico e centrale caldaia; l’impianto idrico e potabilità dell’acqua; delle 

attrezzature presenti e tutti i dispositivi di sicurezza necessari nei tre ordini scolastici dell’I.C. nel comune di 

Casalmaggiore per la tutela, la salute, la sicurezza dei lavoratori lavoratrici e degli alunni/alunne.                                                                                                               
(DS –R.S.P.P.-DSGA) 

Controllare le cassette del Pronto Soccorso contengano tutto il materiale prescritto, con riferimento art. 45 del D.Lgs. 

81/08 al decreto 388 del 2003, che determina il contenuto. 
(Col. Scol. Addetti)  

Effettuato test “stress lavoro correlato” anno scolastico 2015/2016                                                                 (RSPP)                                                           

 
Formare il Personale d’ISTITUTO 2020/21 in Sicurezza nei luoghi di lavoro ”Accordo Stato-Regione26-01-2012   
(aggiornamento presso I.C. Diotti da stabilire modalità)                                                                            (RSPP-DS-DSGA) 

  

Aggiornamento-Formazione “primo soccorso” - “sicurezza” Accordo Stato-Regione 26-01-2012 del personale 

d’ISTITUTO settembre 2018  C.R.I Comitato di Casalmaggiore (aggiornamento da stabilire modalità)                    (RSPP-DS-DSGA)  

 

Aggiornamento annuale delle Figure Sensibili nel corso dell’anno scolastico                                                    
(aggiornamento da stabilire modalità e sede I.C. Diotti ; IC. MARCONI Casalmaggiore ; Cr-Forma Cremona)         (RSPP-DS-DSGA) 
 
Formazione dei Volontari per la Somministrazione Farmaci Salvavita e applicazione del PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 13/9/17                                                  (DS) 
 
Informazione e Formazione del personale in servizio di ogni ordine scolastico dell’I.C. Diotti e dei genitori degli alunni 

iscritti su protocollo COVID                                                                                                                (DS –R.S.P.P.)                        
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Casalmaggiore, 14 settembre 2020 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  
 

Alla cortese attenzione dei Docenti e del Coordinatore del Consiglio di Classe 

1-2-3/sez. A-B-C-D-E-F-G dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “DIOTTI” di Casalmaggiore 
 

          Con la presente si porta a conoscenza il Consiglio di Classe 

    del Piano d’Emergenza, delle procedure da adottare per l’EVACUAZIONE dall’ISTITUTO D.lg. 626/94- 

D.lg. 81/2008, dell’Integrazione del DVR 23/8/2020 “Protocollo per la gestione dell’emergenza sanitaria 

da virus Covid-19” e Allegati on-line sul sito dell’Istituto, 

(http://www.icdiotti.gov.it/sites/default/files/sicurezza/Protocollo%20COVID.pdf) per informare tutto il 

personale, ricordando l’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008 che al punto 1 recita, tra gli obblighi del lavoratore, 

quello di “… prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo 

di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle 

istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro...” . 

Dal protocollo Covid: ”Ai fini di una corretta applicazione e rispetto delle misure di prevenzione previste 

dal Protocollo in oggetto, verrà data adeguata informazione a tutti i lavoratori e utenti che accedono alla 

scuola. In particolare: gli alunni saranno formati dai docenti e coinvolti nella produzione di materiali 

informativi di vario genere per attribuire alla formazione Sicurezza/COVID-19 anche una specifica valenza 

didattica”.  

Si ricorda che l’esercitazione d’evacuazione è obbligatoria e va ripetuta ogni anno (n. 2 prove DM 

26/8/1992; + n.2 prove DM 21/3/2018). 

  A tal fine è opportuno che il Consiglio di Classe entro il mese d’ottobre individui due alunni con funzione 

di APRIFILA, due con funzioni di CHIUDIFILA e quattro alunni con l’incarico di aiutare gli alunni disabili e 

infortunati, indicando i nomi prescelti sul modulo allegato (scheda1) da esporre in aula.  

Per provvedere all’informazione e formazione degli alunni, con particolare attenzione nelle classi prime, 

sulle procedure, sui percorsi e modi d’uscita in caso d’emergenza, l’incarico è assegnato ai docenti di 

Tecnologia (vedi progetto accoglienza in allegato); si chiede la collaborazione di tutti i Docenti per applicare 

e far rispettare le regole e procedure di sicurezza indicate per la prevenzione e protezione anche per il 

rischio biologico.  

   Ai docenti saranno segnalate eventuali modifiche del Piano di Emergenza dell’Istituto in vigore dal 

01-9-2008 / Revisione 11 per Integrazione Protocollo Covid (vedi spazi scolastici) del D.V.R. in data 12-

12-2019 e delle Procedure Operative (vedi albo sicurezza) concordate con “ICS SRL- Informazione – 

Consulenza – Servizi (BOVEZZO)” nella figura dell’Ing. Roberto SCARINZI in qualità di R.S.P.P. esterno 

dell’Istituto Scolastico. 

 N.B. per la “informazione-formazione di prevenzione e sicurezza art.36/37 del D.lg. 81/2008 e i 

nuovi obblighi dell’Accordo Stato –Regione del 26-01-2012 dei docenti neoassunti, sia a supplenza annuale 

che breve termine, nel corso dell’anno scolastico 2020-21, si chiede gentilmente di comunicare i 

nominativi, dai diretti interessati e/o dai coordinatori di classe, all’ A.S.P.P. incaricato. 

Pertanto, s’invita a prendere atto, nei Consigli di Classe, delle seguenti norme di prevenzione, protezione 

e sicurezza riguardanti le Procedure DI EVACUAZIONE DELLA CLASSE, le disposizioni del PIANO 

EMERGENZA e Protocollo COVID-19. 

http://www.icdiotti.gov.it/sites/default/files/sicurezza/Protocollo%20COVID.pdf
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Anno Scolastico 2020 / 2021 
 

PROCEDURE DI EVACUAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

 L’ordine d’evacuazione, indetto dal DIRIGENTE SCOLASTICO, è diffuso tramite un segnale acustico 

continuo a sirena.  

In alternativa, qualora non sia attivo il dispositivo d’allarme, il segnale d’evacuazione è contraddistinto dal 

suono persistente e ininterrotto della campana scolastica. 

 Il DOCENTE, presente in aula, porterà con sé l’apposita “cartella sicurezza”, contenente l’elenco degli 

alunni con la presenza giornaliera e il Modulo.1, si avvierà verso la porta dell’aula per coordinare le fasi 

d’evacuazione degli alunni e dovrà accertarsi che gli studenti interrompano immediatamente ogni attività 

e tralascino il recupero di oggetti personali (zaini, indumenti ecc.), mettendosi in fila evitando grida e 

confusione, rimanendo uniti e seguendo, in modo ordinato, la fila in uscita. 

 Il DOCENTE durante le ore delle Attività Microteaching (recupero, potenziamento,                                           

sostegno) troverà appeso alla porta dell’aula-laboratorio il Modulo.1 per l’uscita d’emergenza. 

 I RAGAZZI APRIFILA, sotto la guida del Docente e sotto il controllo dei collaboratori scolastici addetti alle 

procedure d’emergenza (nominativi esposti a ogni piano), guideranno la classe al Punto di Raccolta, al di 

fuori dell’edificio scolastico, seguendo le indicazioni riportate nelle planimetrie appese alla porta di ogni 

aula. 

 I RAGAZZI CHIUDIFILA, controllando che nessuno dei compagni rimanga indietro, chiuderanno la porta 

dell’aula. 

 È assolutamente VIETATO l’uso dell’ascensore anche nel caso si debba accompagnare/trasportare una 

persona con disabilità (vedi nomina di un collaboratore scolastico addetto L.104 per ogni piano 

dell’edificio). 

 Raggiunto il Punto di Raccolta, il DOCENTE, TEMPESTIVAMENTE PROVVEDERÀ a verificare il numero e lo 

stato di salute dei propri alunni, compilando il Modulo 1 d’evacuazione in ogni parte (classe, n° aula e 

piano, n° alunni iscritti, n° alunni presenti, n° alunni dispersi, ecc.) e lo consegnerà al Responsabile del 

Punto di Raccolta (Docente dell’aula n°12 / 3D Piano Terra, vedi orario di lezione giornaliero; in caso di 

assenza del gruppo-classe subentrerà la 2E aula n°03, e in orario pomeridiano le classi 3C aula n°20 in 

assenza il Docente della classe 3A aula n°29 del Primo Piano (gli insegnanti delle classi nelle ore di lezione 

sono incaricati come R.P.R. in casi d’emergenza).  

 Si ricorda inoltre, per eventuali informazioni, di consultare l’Albo della Sicurezza 1° Piano e il sito 

dell’Istituto http://www.icdiotti.gov.it/node/185 in > LA SCUOLA - AREA SICUREZZA > Piano Emergenza – Protocollo 

COVID. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icdiotti.gov.it/node/185
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Casalmaggiore, 14 settembre 2020 
 
 
 

DISPOSIZIONI DEL PIANO SICUREZZA: 
 

 

 L’ACCESSO E L’USCITA ORDINARIA dall’Edificio Scolastico è SOLO PEDONALE/ CICLABILE da Via Roma 

n°25/27 e da Strada (non asfaltata) parallela allo Stadio di calcio “I. Ferrari”;  

per ragioni di sicurezza, a causa dell’immediata vicinanza della rotonda, è VIETATO L’INGRESSO ordinario 

e il transito con mezzi di trasporto meccanici in orario scolastico di ingresso e uscita degli alunni per tutto 

il personale e gli utenti. 

Sono autorizzati i servizi sociali che trasportano alunni disabili, gli accompagnatori di alunni infortunati, 

operai e fornitori (distributori automatici, servizio mensa, addetti del Comune ecc.). 

Nel corso dell'anno scolastico la Polizia Municipale procederà alla chiusura del tratto di via Roma antistante 

il plesso scolastico (tratto compreso tra la via Combattenti Alleati e la rotatoria) in occasione dell'orario di 

uscita mattutina degli alunni (non dell'uscita pomeridiana)”.  

La chiusura avverrà alle ore 12,45.  

Si informa della possibilità di utilizzo del parcheggio pubblico del Centro Sportivo Baslenga, considerato che 

l'uscita/ingresso può avvenire sia dall'ingresso principale sia dal retro dell’Edificio Scolastico. 

 

 

 Per l’uscita degli alunni - utenti disabili/gravemente infortunati del Piano Terra dell’edificio scolastico di 

Casalmaggiore, l’USCITA d’EMERGENZA è situata nel corridoio del laboratorio di Musica/Palestrina, per i 

restanti piani dell’edificio l’Uscita d’emergenza è invariata, vedere Piano Emergenza ediz.9/2019 pag.11 e 

le planimetrie dell’Istituto esposte.  

 Per gli alunni infortunati in primo ingresso nell’edificio scolastico, il Docente della prima ora di lezione, deve 

avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico tramite apposito modulo (MODELLO PER INGRESSO ALUNNI 

INFORTUNATI P.7.5.08 Mod. 6/2017)  per informare il personale ausiliario del piano incaricato in caso d’emergenza. 

 A ogni piano dell’edificio, presso la postazione del personale ausiliario, è esposta la tabella degli incarichi e 

funzioni sia giornaliera che in casi d’emergenza.      

 Gli insegnanti delle Attività di Microteaching devono predisporre un elenco degli alunni del gruppo di lavoro, 

perché sono di classi differenti, e in caso di emergenza allegarlo al “MODULO n°1” opportunamente 

compilato, che troveranno sulla porta del laboratorio/aula utilizzato. 

 

 
 

 A tutti i DOCENTI incaricati all’assistenza durante l’intervallo, si ricorda di far OSSERVARE agli alunni il 

regolamento in vigore (Protocollo COVID).                                                                                      

Durante l’intervallo gli alunni, assistiti dagli insegnanti deputati alla vigilanza e dai collaboratori scolastici, devono 

mantenere un comportamento consono all’ambiente scolastico e il rispetto del distanziamento come da 

Protocollo - Integrazione DVR: “... Come regola generale la ricreazione deve essere effettuata in aula o in 

spazi esterni al l’edificio in base alle caratteristiche di ogni plesso. Durante l’intervallo le finestre delle aule 
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dovranno comunque essere aperte per favorire il necessario ricambio dell’aria. In caso di maltempo ogni classe 

svolgerà la ricreazione nella propria aula, sorvegliata dal docente della 2^ ora. Durante la ricreazione tutti (docenti e 

alunni) dovranno indossare la mascherina, che potrà essere tolta solo per consumare la merenda. Nel caso in cui la 

ricreazione si svolga in spazi esterni, il rientro in classe avverrà secondo le indicazioni già fornite per l’accesso alle aule. 

Durante la ricreazione non è consentito agli alunni l’uso dei distributori automatici di bevande e snack”. 

Nota Comunicazioni Docenti sul sito www.icdiotti.gov.it - Circolari/Turni-intervallo-del 28/9/2020 

 
AI DOCENTI E AI COLLABORATORI SCOLASTICI DELLA SEC. I GRADO 

Oggetto: Turni per intervallo all'esterno 

  LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

Area antistante 

l’ingresso principale 
(Ingresso 1) 

2^C - 3^C - 

3^F 
2^D - 3^E 

2^C - 3^C - 

3^F 
2^D - 3^E 

2^C - 3^C - 

3^F 
2^D - 3^E 

Area laterale 
(Ingresso 2) 

1^B - 1^C - 
1^E - 1^F 

2^B - 2^F - 
3^B 

1^B - 1^C - 
1^E - 1^F 

2^B - 2^F - 
3^B 

1^B - 1^C - 
1^E - 1^F 

2^B - 2^F - 
3^B 

Area posteriore 

(Ingressi 3-4-5) 

1^A - 1^D - 

1^G 

2^A - 2^E - 

3^A - 3^D 

1^A - 1^D - 

1^G 

2^A - 2^E - 

3^A - 3^D 

1^A - 1^D - 

1^G 

2^A - 2^E - 

3^A - 3^D 

 

SI RICORDA CHE L'ASSISTENZA ALL'INTERVALLO E' EFFETTUATA DAL DOCENTE DELLA SECONDA ORA. 

N.B. 

1. Per uscire all’esterno le classi utilizzeranno le stesse scale e lo stesso ingresso/uscita del percorso assegnato per l’ingresso alle 
7.50 e l’uscita alle 13.00. 

2. Anche le classi del pianterreno, che finora hanno trascorso sempre l’intervallo all’esterno, dovranno rispettare i turni sopra 

indicati. 

3. Le classi in turno che alla seconda ora hanno motoria, al suono della campana delle 9.50 escono dalla palestra con le proprie sacche 

e si dirigono direttamente all’esterno. Pertanto, dovranno scendere già con la merenda. 

4. Solo in caso di forte maltempo l’intervallo si svolgerà all’interno della classe. 

Il Dirigente scolastico 

Cinzia Dall'Asta 

 INOLTRE, si ricorda che il Docente è preposto del gruppo classe assegnato; pertanto, per ragioni di sicurezza, 

deve essere sempre sostituito da altra persona e comunicare la sua assenza, anche se momentanea; considerati 

le precedenti scosse di terremoto verificatesi e possibili situazioni di emergenza, è OPPORTUNO, durante 

l’intervallo, avere l’elenco della presenza giornaliera degli alunni delle classi di assistenza, depositato nella 

“CARTELLA SICUREZZA” sulla cattedra dell’aula, per un immediato controllo degli alunni presenti in caso di 

evacuazione, incluso anche il Modulo.1 del P.E. 

 Sarà cura del COORDINATORE della classe provvedere alla stampa, dell’ELENCO ALUNNI (vedi griglia giornaliera 

di ogni MESE) su Registro Elettronico - Registro Docente; mentre il DOCENTE della prima ora di lezione dovrà 

indicare gli alunni assenti sulla griglia in cartaceo in collaborazione con l’ALUNNO nominato APRI-CHIUDIFILA, 

incarico assegnato per responsabilizzare al senso e rispetto delle norme di sicurezza e per incoraggiare ad 

assumere comportamenti corretti. 

 In caso di EVACUAZIONE la figura sensibile individuata come RESPONSABILE del Punto di Raccolta è l’insegnate 

in orario di lezione, a tempo normale, dell’AULA N°12; in assenza del gruppo classe in aula, subentra l’insegnante 

in orario dell’AULA N°03 al Piano Terra al quale si deve fare riferimento per seguire le procedure del PIANO DI 

http://www.icdiotti.gov.it/
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EMERGENZA. Durante lo svolgimento delle attività didattiche pomeridiane sono coinvolte le aule: n°20 classe 3C, 

n°29 classe 3A – (vedi in LA SCUOLA-AREA SICUREZZA: Elenco orario R.P.R 2020-2021). 

 

Allegati per la classe: 
 NORME DI COMPORTAMENTO alunni pag. 28 P.E.  
 PROCEDURE OPERATIVE alunni pag. 10 P.E. 
 Scheda1 tabella nominativi alunni apri-chiudi fila 

 Scheda2 Procedure Piano Emergenza per la classe 

 Scheda2bis Norme Generali di Comportamento 
Allegati per il Docenti: 

 MODULO N.1 d’evacuazione pag. 18/19 P.E. 
 NORME DI COMPORTAMENTO insegnante pag.24, 25, 27 P.E. 
 PROCEDURE OPERATIVE DOCENTI pag. 8 P.E. 

                                                              

Certa della collaborazione, l’A.S.P.P. ringrazia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icdiotti.gov.it/sites/default/files/sicurezza/-%20ORARIO%20%20R.S.P.%202018-19.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/Dropbox/ok%20PEdiotcas.doc
file:///C:/Users/user/Desktop/Dropbox/ok%20PEdiotcas.doc
file:///C:/Users/user/Desktop/Dropbox/ok%20PEdiotcas.doc
file:///C:/Users/user/Desktop/Dropbox/ok%20PEdiotcas.doc
file:///C:/Users/user/Desktop/Dropbox/ok%20PEdiotcas.doc
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RSPP: ICS SRL- tel. - 328/2141282   Informazione – Consulenza – Servizi. Via Dei Prati, 31 – BOVEZZO - P.I. 03601860178 

COMUNICATO SULLA SICUREZZA 

 

DATORE DI LAVORO 

 

 
Dott.ssa DALL’ASTA Cinzia 

 

COORDINATORE SICUREZZA 

 

Dott.ssa DALL’ASTA Cinzia 

SOSTITUTO COORDINATORE 

OPERAZIONI EVACUAZIONE 

 

Coll. Vicario 
Prof.ssa VITI Anastasia 

Ass. Amministrativo 
ALLOCCA Fiorella 

 

 

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE 

E PROTEZIONE 

 

Sig. SCARINZI Roberto 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER 

LA SICUREZZA 
 

Prof.ssa FEROLDI Annamaria 

ADDETTI PREVENZIONE INCENDIO 

C.C. BIANCHI Bruno                                                         
C.C. BRIGNANI Cinzia                            

C.C. GHEZZI Cristina                       

A.A.VINCI Rita                                             

Prof. LODI RIZZINI Fabio 
Prof.ssa DENTI Antonella 

Prof.ssa VALENTI Lucilla 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 

C.C. BIANCHI Bruno                                                           

C.C. BRIGNANI Cinzia                            
C.C. RONCHI Vanna 

C.C.  CISI Maria Teresa                              

C.C.  GALLI Maria Luisa 
C.C.  GHEZZI Cristina 

VOLONTARI SOMMINISTRAZIONE 

FARMACI SALVAVITA 

Dott.ssa Prof. DALL’ASTA Cinzia              

Ass. Ammnistrativo ALLOCCA Fiorella                            

Prof.ssa VITI Anastasia                    

Prof.ssa COLAMEO Arianna                           
Prof.ssa BONFATTI SABBIONI Marina 

Prof.ssa DENTI Antonella                      

Prof.ssa FONTANESI Luigina                

Prof. LODI RIZZINI Fabio 

Referente COVID 

2020-2021 

Prof.ssa DENTI Antonella 

Prof. GARDINI Giancarlo 

Prof.ssa VITI Anastasia 

Vedere l’elenco” Addetti e incarichi” nominativo nel plesso di servizio   

NUMERI UTILI unico 112 

VIGILI DEL FUOCO Tel. 115 
 

PRONTO SOCCORSO Tel. 118 

 

CARABINIERI Tel. 112 

POLIZIA Tel. 113 
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Al Dirigente Scolastico I.C. “Diotti” 
26041 - CASALMAGGIORE 

 

MODELLO PER INGRESSO ALUNNI INFORTUNATI 

 

I.C. “DIOTTI” DATA 
………………………. 

 

CLASSE PIANO: 

 

STUDENTI 

 
……………. 

 (dal……………. al ………….) 
 

         INFORTUNATI 
 

  

 
Prot.n. ______  del _______                       IL DOCENTE                                         Visto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Dott. ssa Dall’Asta Cinzia  

 

                                                               ____________                          ____________________________ 
                                              

 

P.7.5.08 Mod. 6/2017 
______________________________________________________________________________________ 

 

Al Dirigente Scolastico I.C. “Diotti” 
26041 - CASALMAGGIORE 

 
 

MODELLO PER INGRESSO ALUNNI INFORTUNATI 

 

I.C. “DIOTTI” DATA 
………………………. 

 

CLASSE PIANO: 
 

STUDENTI 
 

……………. 

 (dal……………. al ………….) 
 

        INFORTUNATI 
 

  

 
Prot.n. ______  del _______                            IL DOCENTE                                    Visto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Dott. ssa Dall’Asta Cinzia 
 

                                                                      ____________                        ____________________________ 
 

 

P.7.5.08 Mod. 6/2017  
______________________________________________________________________________________ 

 

Al Dirigente Scolastico I.C. “Diotti” 
26041 - CASALMAGGIORE 

 

MODELLO PER INGRESSO ALUNNI INFORTUNATI 

 

I.C. “DIOTTI” DATA 

………………………. 

 

CLASSE PIANO: 

 

STUDENTI 

 
……………. 

 (dal……………. al ……………) 

 
      INFORTUNATI 

 

  

Prot.n. ______  del _______      
                                                                                                                                         
                                                                             IL DOCENTE                                    Visto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Dott. ssa Dall’Asta Cinzia 

 
                                                                         ____________                      ____________________________ 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
CASALMAGGIORE 

 

 

 

 
Alla cortese attenzione 
delle insegnanti di Tecnologia 

 

 Sez. A-B-C-1G     Prof.ssa FORTUNATI Elisa 

 Sez. D-E-F          Prof.ssa DENTI Antonella 

            

 
 

 
 

 

Oggetto: PIANO EMERGENZA 

 
 

 

 

Come indicato nel P.T.O.F., con riferimento al Progetto Accoglienza Alunni, alle Norme di Sicurezza 

del Piano di Emergenza e al Regolamento d’Istituto dell’anno scolastico 2020/2021 si comunica ai 

Docenti di TECNOLOGIA di: 

 effettuare il controllo dei documenti necessari in ogni aula: planimetria, scheda1, 

Modulo1, elenco procedure e operazioni di evacuazione;  

 formare le proprie classi sulla conoscenza e corretta assunzione di comportamenti nel 

rispetto delle norme indicate nel Piano di Emergenza. 

 

 

                                                                                      A.S.P.P. 
                                                                                                            Antonella Denti 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CASALMAGGIORE  

DLg.81/2008 

INFORMAZIONE art.36 - FORMAZIONE art.37    

ACCOGLIENZA ALUNNI  

CLASSI PRIME 

SECONDE e TERZE 

DOCENTE interessato di TECNOLOGIA 

Anno Scolastico 2020 /2021 

Procedure del percorso didattico per l’Orientamento degli alunni nell’edificio scolastico  
Informazione – Formazione Prevenzione Salute e Sicurezza,  

Conoscenza del PIANO d’EMERGENZA 
  

Alunni interessati delle classi 1^ e  nuovi inserimenti  
Rivisitazione per le classi 2^ - 3^ 

 
o Presentazione e Lettura del “REGOLAMENTO D’ ISTITUTO”: presa visione di regole e comportamenti da 

rispettare e assumere.  

o Informazione per l’uso corretto della CARTELLA SICUREZZA e del DIARIO SCOLASTICO degli alunni, 

(funzione e compilazione). Con particolare attenzione alla lettura in AREA SICUREZZA sul sito 
www.icdiotti.gov.it del documento: 
Informazioni su rischi e sicurezza nella scuola ai sensi del D.Lgs. 81-2008 e successive modifiche e integrazioni- 

gestione emergenza sanitaria 

---------- ---------- --------- 
o Mettere a conoscenza gli alunni del PIANO DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA - D.Lgs 81/2008:  

     cos’è, perché viene applicato nella scuola e in ogni edificio pubblico. 

 

o PIANO DELLA SICUREZZA: cos’è – perché – com’è fatto. 
 

o Lettura della PLANIMETRIA dell’edificio scolastico presente in classe: illustrazione come strumento 

tecnico. 

 
o Visita guidata negli spazi interni ed esterni dell’edificio scolastico. Conoscere denominazione, funzione, 

locazione delle aule; conoscere i vari percorsi e sapersi orientare nell’Istituto.  

 

o Lettura e analisi del PIANO DI EMERGENZA: procedure da seguire, comportamenti da assumere e 

possibili rischi in caso di terremoto e incendio. 
 

o Prova individuale in classe: utilizzando copia della planimetria di ogni piano dell’edificio scolastico, 

colorare la superficie delle aule per saper individuare l’esatta posizione e tracciare i percorsi di uscita e 

di accesso richiesti dall’insegnante.  
 

o Questionario a riposte multiple/aperte relativo al PIANO DI EMERGENZA: situazione da affrontare, 

comportamenti da assumere, norme da rispettare per la propria e altrui sicurezza. Possibile esecuzione 

al computer con programma Paint; correzione e valutazione degli elaborati. 
 

Classe Prima: https://forms.gle/hJAXuj8ku47Znbdv8     
https://drive.google.com/file/d/1ioBVfXwjkVcb_gDfrgQqj0zCXyGD6-WE/view?usp=sharing 

 

Classe Seconda: https://forms.gle/ghBpmxe13bG3x6qM8 
 

Classe Terza: https://forms.gle/teTJ7w7fchapA89R8 

 

                      
- OBIETTIVO: sapersi orientare correttamente e ordinatamente all’interno dello spazio scolastico, nonché 

il rispetto delle regole di convivenza e sicurezza, anche in caso di evacuazione obbligatoria. Nomina degli 

alunni apri-fila e chiudi-fila. 

 
- METODI: applicare modalità – tempi – procedure più idonee al gruppo classe. 

http://www.icdiotti.gov.it/sites/default/files/sicurezza/Informazioni%20su%20rischi%20e%20sicurezza%20nella%20scuola%20ai%20sensi%20del%20D.Lgs.%2081-2008%20e%20successive%20modifiche%20e%20integrazioni.pdf
https://forms.gle/hJAXuj8ku47Znbdv8
https://drive.google.com/file/d/1ioBVfXwjkVcb_gDfrgQqj0zCXyGD6-WE/view?usp=sharing
https://forms.gle/ghBpmxe13bG3x6qM8
https://forms.gle/teTJ7w7fchapA89R8
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Scheda 1 
Istituto Comprensivo “DIOTTI” Casalmaggiore 

 

        PIANO   DI   EMERGENZA 
 

Anno Scolastico 2020 /2021 

Nominativi Alunni 
Con il loro comportamento sicuro e determinato devono trasmettere 

fiducia e tranquillità ai compagni. 
 

Classe ….    Sezione …. 
Aula n° …… – Piano ……… 

 
 

APRIFILA RISERVE per infortunati/disabili 
 

…………………… 
…………………… 

 

………………………… ………………………… 

 

I n  c a s o  d ’ e me rg e n z a  

  Provvede all’apertura della porta e guida i compagni verso il punto di raccolta percorrendo 
la via di fuga indicata più vicina.  

 Recupera e porta con sé la “CARTELLA SICUREZZA di classe”, per il controllo delle presenze 

raggiunto il luogo sicuro: Punto di Raccolta.  
O g n i  g i o r no  

 Collabora con l’insegnante nell’indicare gli alunni assenti, su apposita tabella. 

 All’intervallo consegna all’INSEGNANTE di ASSISTENZA la “CARTELLA SICUREZZA” 

della propria classe se si esce dall’aula di lezione. 
 
 

CHIUDIFILA RISERVE per infortunati/disabili 
 

……………………… ……………………… 

……………………… ……………………… 

 

I n  c a s o  d ’ e me rg e n z a  

 Aiuta eventuali compagni in difficoltà, disabili o infortunati ad abbandonare l’aula e 
raggiungere il Punto di Raccolta. 

 Controlla che nessuno dei compagni sia rimasto in classe, esce dalla classe per ultimo e 

chiude la porta dell'aula una volta usciti.                                                                                 

 Aiuta l’insegnante nella compilazione del modulo di evacuazione. 
O g n i  g i o r no  

 Collabora con l’insegnante nel segnalare gli alunni assenti su apposita tabella. 

  All’intervallo consegna all’INSEGNANTE di ASSISTENZA la “CARTELLA SICUREZZA”  

della propria classe se si esce dall’aula di lezione  

*G     Gli alunni incaricati devono essere sempre controllati dall’Insegnante nello svolgimento dei loro compiti 

                                                                                               COORDINATORE DELLA CLASSE 
                                                                                                                                                                       prof.ssa ……………………………………. 

 

CASALMAGGIORE, …………… ottobre 2020 Firma………………………………………………… 

 

 

 


