
GESTIONE SICUREZZA 
 

1 

 

 

 

 

DOCUMENTI                
 FORMAZIONE - INFORMAZIONE 

PREVENZIONE SICUREZZA 
D.lgs. TESTO UNICO 81/2008 

Accordo Stato Regione 24/12/2011 

 

 
 
 

Anno scolastico 2020/2021 
PER PERSONALE NEO-ASSUNTO 

 
 

 

Amministrativo 

Ausiliario 

Docente 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Istituto Comprensivo “G. Diotti” - Via Roma, 27 – 26041 - Casalmaggiore(Cr) 

Tel. 0375/42554 - Fax 0375/202055 – Info: www.icdiotti.gov.it 
E-mail: cric80100e@istruzione.it – PEC: cric80100e@pec.istruzione.it 

Cod. fisc.: 81002190197 



GESTIONE SICUREZZA 
 

2 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo “G. Diotti” 

Casalmaggiore (Cremona) 
 
 
 

PIANO SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Testo Unico 81/2008 ex L.626 

 

Formazione e informazione personale neoassunto 
a tempo determinato e indeterminato 

 
 

Tutto il personale DOCENTE, AUSILIARIO di ogni ordine scolastico e AMMINISTRATIVO, con presa di 
servizio nell’anno scolastico in corso 2020 / 2021  anche a tempo determinato è informato e formato, con 
riferimento all’Accordo Stato Regione*, sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività, sui 
rischi in caso d’emergenza per la propria e altrui incolumità, sulle procedure di comportamento da seguire 
indicate nel PIANO D’EMERGENZA e nel PROTOCOLLO COVID - Integrazione 28/8/2020 del DVR 
dell’Istituto Scolastico. 

 
 

PROCEDURE : 
 

 INFORMAZIONE VERBALE relativa alla struttura scolastica (dall’incaricato del plesso) 
 LETTURA DEL PIANO D’EMERGENZA on-line sul sito dell’Istituto e all’albo della Sicurezza 
 LETTURA DEL Protocollo COVID e Allegati on-line sul sito dell’Istituto 

http://www.icdiotti.gov.it/sites/default/files/sicurezza/Protocollo%20COVID.pdf 
 ESECUZIONE DEL TEST, debitamente compilato e depositato nella cartella dell’interessato come 

documento UFFICIALE D.lgs.81/2008. 
 
 Il personale interessato dovrà sottoscrivere l’allegato per presa visione in Area Riservata -

Comunicazioni Docenti – Personale ATA e consegnare i questionari compilati non oltre sette giorni. 
 

 Si chiede inoltre, per un corretto procedere delle operazioni, la collaborazione di tutto il personale in 

servizio nel corso dell’anno scolastico. 

 S’invita a prendere atto delle seguenti norme di prevenzione / protezione e delle procedure di sicurezza 

allegate.  

 Il personale formato in materia di Sicurezza nei precedenti anni scolastici presso altro Istituto è tenuto a 
consegnare copia dell’attestato di frequenza al corso di formazione Sicurezza con validità 
quinquennale, Accordo Stato Regione del 21-12-11 entrato in vigore il 21-01-12. Viceversa, dovrà 
frequentare il corso di formazione base (ore 4+8) rischio medio o di aggiornamento (ore 6). 

 

Personale Amministrativo: vedi pag. 3-4-5-6-8-9-12-13-14-15-16-17-20-21-23-25-26-27 
                                                 del Piano Emergenza 

 
Personale Ausiliario: vedi pag. 3-4-5-6-9-11-12-14-15-16-19-20-21-23-24-25-26-27-28                                                                                        

del Piano Emergenza 

 
Personale Docenti: vedi pag. 3-4-5-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 -25-27-28 

                                                               del Piano Emergenza 

 

                                                                                                                                       A.S.P.P. 

                                                                                                                                          Antonella Denti 

http://www.icdiotti.gov.it/sites/default/files/sicurezza/Protocollo%20COVID.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/Dropbox/SICUREZZA%20ONLINE/ok%20PEdiotcas.doc
file:///C:/Users/user/Desktop/Dropbox/SICUREZZA%20ONLINE/ok%20PEdiotcas.doc
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Circolare ministeriale n. 13 del settembre 2020 lavoratori fragili 

http://www.icdiotti.gov.it/sites/default/files/sicurezza/Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2.pdf 

http://www.icdiotti.gov.it/sites/default/files/sicurezza/t-Informativa%20lavoratori%20fragili.pdf 

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108) 

 
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro 
 
Sezione I 
 
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI 
 
Art. 20. 

Obblighi dei lavoratori 
1. Ogni lavoratore deve 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. 
2. I lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai 
preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione 
collettiva ed individuale; 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le 
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i 
dispositivi di sicurezza; 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione 
messi a loro disposizione; 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o 
al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle 
lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo 
di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in 
caso di 
urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e 
fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le 
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi 
di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che 
non sono di loro competenza ovvero che possono 
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 

organizzati dal datore di lavoro; 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto 
legislativo o comunque disposti dal medico competente. 
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di 
appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di 
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità 
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 

 
Capo III 
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro 
Sezione IV                                                    
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
Art. 36. 
Informazione ai lavoratori                                                         
1. Il datore di lavoro provvede affinché' ciascun lavoratore riceva 
una adeguata informazione: 
    a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla 
attività della impresa in generale; 
    b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta 
antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;                             

 

 

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di 
cui agli articoli 45 e 46; 
    d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di 
prevenzione e protezione, e del medico competente.  

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché' ciascun lavoratore 
riceva una adeguata informazione: 
    a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività 
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in 
materia; 
    b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati 
pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste 
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 
    c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione 
adottate.                                                                                             
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, 
lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di 
cui all'articolo 3, comma 9.                                                           
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente 
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire 
le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori 
immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della 
lingua utilizzata nel percorso informativo 

Art. 37. 
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una 
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e 
sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con 
particolare riferimento a: 
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei 
vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle 
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione 
caratteristici del settore o comparto di appartenenza 
dell'azienda. 
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di 
cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di 
Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione 
delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di 
entrata 
in vigore del presente decreto legislativo. 
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore 
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi 
specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. 
Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la 
formazione di cui al periodo che precede é definita mediante 
l'accordo di cui al comma 2. 
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico 
devono 
avvenire in occasione: 
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio 
dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; 
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove 
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi…

http://www.icdiotti.gov.it/sites/default/files/sicurezza/Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2.pdf
http://www.icdiotti.gov.it/sites/default/files/sicurezza/Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2.pdf
http://www.icdiotti.gov.it/sites/default/files/sicurezza/t-Informativa%20lavoratori%20fragili.pdf
http://www.icdiotti.gov.it/sites/default/files/sicurezza/t-Informativa%20lavoratori%20fragili.pdf
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Lavoratrici madri 
Informativa ex d.lgs. 151/01 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 
53.). 

La lavoratrice, per poter accedere ai diritti stabiliti dalla legge,  
deve segnalare al datore di lavoro la propria condizione. 

Il datore di lavoro, venuto a conoscenza dello stato di gravidanza, allontana immediatamente la 
dipendente da una eventuale situazione di rischio, esonerandola da lavori a rischio, ovvero 
provvedendo ad assegnarla ad altra mansione compatibile. Le lavoratrici in stato di gravidanza 
che svolgono lavori “pericolosi, faticosi e insalubri”, così come identificati dal D. Lgs. 151/01, sono 
per definizione temporaneamente non idonee a svolgere quelle lavorazioni. 
Spetta al datore di lavoro, nella valutazione dei rischi effettuata ai sensi del D. Lgs. 81/2008 
considerare anche quelli per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in 
allattamento, definendo le condizioni di lavoro non compatibili e le misure di prevenzione e 
protezione che intende adottare a tutela delle lavoratrici madri, dandone comunicazione alle 
dipendenti e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

 Situazioni che motivano l’astensione anticipata dal lavoro (elenco non esaustivo) 
• Postazione eretta: per più di metà dell’orario di lavoro; 

• spostamento e sollevamento carichi: se movimentati non occasionalmente carichi superiori ai 5 
kg; 
• agenti biologici: l’agente biologico che comporta un elevato rischio di contagio nelle comunità, 
soprattutto nella fascia di età 0-3 anni, è il citomegalovirus, per il quale non esiste sicura 
copertura immunitaria; la trasmissione avviene attraverso urine e saliva. Il virus della rosolia, 
data la copertura vaccinale generalizzata dei bambini, non rappresenta un rischio, mentre il virus 
della varicella costituisce rischio (nelle prime 20 settimane di gestazione) se la lavoratrice non ha 
copertura immunitaria; 
• traumatismi: limitatamente all’assistenza di disabili psichiatrici; 
• utilizzo professionale di mezzi di trasporto: in tutte le situazioni in cui la guida su auto rientra 
tra le attività proprie della mansione e impegna la lavoratrice per una significativa quota 
dell’orario di lavoro; 
• rumore: se Lep uguale o superiore a 80 dB(A) (studi sperimentali ed epidemiologici consigliano 
di evitare esposizioni a livelli superiori); 

• esposizione a sostanze chimiche: solo in caso il rischio comporti la sorveglianza sanitaria; 
• esposizione a VDT: il Decreto “Linee guida d’uso dei videoterminali” del 2/10/00 del Ministero 
del lavoro prevede modifiche delle condizioni e dell’orario di lavoro in relazione alle “variazioni 
posturali legate alla gravidanza che potrebbe favorire l’insorgenza di disturbi dorso lombari”. 

 Situazioni che motivano l’astensione dal lavoro per l’allattamento 
• Spostamento e sollevamento carichi: qualora sia prevista la sorveglianza sanitaria; 
• Traumatismi: limitatamente all’assistenza di disabili psichiatrici. 

 Di seguito vengono indicati, a titolo indicativo, per ogni profilo professionale e grado di scuola, i 
fattori di rischio o le operazioni a rischio, che non sono compatibili con lo stato di gravidanza. 
La mansione alternativa può essere anche di qualifica inferiore senza che comunque la dipendente 
perda il diritto alla retribuzione relativa alla mansione precedente (art. 7 D. Lgs. 151/01). 
Qualora il datore di lavoro non abbia la possibilità di procedere ad un cambio di mansione idoneo, 
deve darne immediata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro che attiva la procedura 
per la astensione anticipata dal lavoro. Tale astensione, oltre ad interessare il periodo della 

gravidanza, può, in alcune situazioni di rischio, estendersi fino a sette mesi dopo il parto. 
Alternativamente la lavoratrice può rivolgersi, munita di un certificato medico che attesti lo stato 
di gravidanza, la data dell’ultima mestruazione e la data presunta del parto, direttamente alla 
Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente (per sede dell’istituto), che procede 
all’istruttoria (in genere tramite ASL), e all’autorizzazione all’astensione anticipata nel caso che il 
datore di lavoro dichiari l’impossibilità allo spostamento di mansione. 
Quando il lavoro non comporta rischi particolari e la gravidanza prosegue senza problemi, la 
lavoratrice ha diritto ad un periodo di astensione obbligatoria che inizia due mesi prima del parto 
e termina tre mesi dopo il parto. 
 
La dipendente interessata può richiedere al datore di lavoro e all’INPS di ridurre ad un mese il 
periodo d’interdizione obbligatoria prima del parto per estenderlo fino a quattro mesi dopo, 
purché tale scelta non sia di danno per sé o per il bambino che sta per nascere. La richiesta deve 
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essere accompagnata da idonea certificazione che attesti l’assenza di controindicazioni, 
rappresentata da: 

• certificato di un ginecologo appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o con esso 
convenzionato; 
• certificato del medico competente aziendale (solo se la lavoratrice è sottoposta a 
sorveglianza sanitaria obbligatoria). 

 
Questa scelta non è esercitabile da chi ha già ottenuto l’interdizione anticipata dal lavoro. 
Rispetto agli aspetti relativi alle lavoratrici madri criteri e procedure dovranno essere portati a 
conoscenze di tutte le dipendenti. 

 

 

Attività e fattori di rischio incompatibili con lo stato di gravidanza 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA 
SECONDARIA DI 

1° GRADO 
SECONDARIA DI 

2° GRADO 
educatrici 
rischio infettivo 
(citomegalovirus) 
sollevamento 
carichi >  5 kg 
stazione eretta 

insegnanti 
3-4 anni 
sollevamento carichi 
stazione eretta o 
posture incongrue 
rischio infettivo 
(varicella se mancata 
copertura 
immunitaria) 
4-5 anni 
rischio infettivo 
(varicella se mancata 
copertura immunitaria) 

insegnanti 
rischio infettivo 
(varicella se 
mancata copertura 
immunitaria) 
insegnanti di 
sostegno 
traumatismi (in 
relazione alla 
disabilità degli 
allievi assistiti ed 
alla presenza di 
assistenti 
polivalenti) 
rischio infettivo 
(varicella se 
mancata copertura 
immunitaria) 

insegnanti 
mansione 
compatibile 
insegnanti di 
educazione fisica 
mansione 
compatibile 
(evitando stazione 
eretta prolungata, 
attività di 
assistenza, Lep 
rumore < 80 dB(A) 
insegnanti di 
sostegno 
traumatismi (in 
relazione alla 
disabilità degli 
allievi assistiti e 
alla presenza di 
assistenti 
polivalenti) 

insegnanti 
mansione 
compatibile 
insegnanti di 
educazione fisica 
mansione 
compatibile (evitando 
stazione eretta 
prolungata, attività di 
assistenza, Lep 
rumore < 80 db(A) 
insegnanti di 
sostegno 
traumatismi (in 
relazione alla 
disabilità degli allievi 
assistiti ed alla 
presenza di assistenti 
polivalenti) 
I.T.P. e assistenti 
di laboratorio 
in base alla V.R. del 
laboratorio di 
appartenenza 

personale di 
assistenza 
rischio infettivo 
(citomegalovirus) 
sollevamento 
carichi > 5 kg 
stazione eretta 

collaboratrici 
scolastiche 
stazione eretta 
sollevamento carichi > 
5 kg 
utilizzo di scale a pioli  

collaboratrici 
scolastiche 
mansione 
compatibile 
(evitando lavoro 
su scale a pioli, 
movimentazione 
carichi > 5 kg) 

collaboratrici 
scolastiche 
mansione 
compatibile 
(evitando lavoro 
su scale a pioli, 
movimentazione 
carichi > 5 kg) 

collaboratrici 
scolastiche 
mansione 
compatibile (evitando 
lavoro 
su scale a pioli, 
movimentazione 
carichi > 5 kg)  

cuoca e aiuto 
cuoca 
sollevamento 
carichi > 5 kg 
stazione eretta 

cuoca e aiuto cuoca 
sollevamento carichi > 
5 kg 
stazione eretta 
autista scuolabus 
vibrazioni 

Personale 
amministrativo 
Mansione 
compatibile 
(eventualmente 
modificando le 
condizioni o 
l’orario) 

Personale 
amministrativo 
Mansione 
compatibile 
(eventualmente 
modificando le 
condizioni o 
l’orario) 

Personale 
amministrativo 
Mansione compatibile 
(eventualmente 
modificando le 
condizioni o l’orario) 
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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 
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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 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. 

http://www.icdiotti.gov.it/
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 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 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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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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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 

 
                                                                         ____________                      ____________________________ 
    

 

P.7.5.08 Mod. 6/2017  
______________________________________________________________________________________ 
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ICS SRL- tel. - 328/2141282 

Informazione – Consulenza – Servizi 

Via Dei Prati, 31 – BOVEZZO 

P. I. 03601860178 
Da utilizzare per la formazione degli alunni e da esporre 

 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

 IN CASO DI EVACUAZIONE 

1. Mantenere sempre in ordine l’aula; non porre zaini o cartelle in modo da ostacolare l’esodo. 

2. L’allarme e l’ordine di evacuazione vengono impartiti dal coordinatore dell’evacuazione (persona incaricata 

delle procedure di evacuazione o suo sostituto) e vengono diffusi mediante il segnale dell’allarme incendio 

installato nella sede scolastica o, in assenza di sistema di allarme, mediante il suono della tromba da stadio. 

3. Immediata esecuzione dell’ordine impartito. 

4. Attenersi alle disposizioni impartite dagli insegnanti. 

5. Lasciare in aula ombrelli, borse e oggetti pesanti. 

6. Al momento dell’abbandono dell’aula mantenere la calma e non lasciarsi prendere dal panico. 

7. Dirigersi verso il punto di raccolta (luogo sicuro) seguendo il percorso indicato nella planimetria appesa nelle 

aule e lungo i corridoi. 

8. Se la via di esodo indicata nella planimetria non è praticabile (perché, ad esempio, impedita dalle fiamme o 

perché ha subito un cedimento strutturale) ci si deve accodare ad un’altra classe che usa un’altra via di 

esodo.  

9. Si esce dall’aula, se il corridoio è libero. Il capofila deve aspettare che passino le classi che hanno già 

impegnato il corridoio prima di uscire dall’aula. Il serrafila si deve assicurare che nessuno si attardi nell’aula 

e nei corridoi. 

10. Stare con i compagni della propria classe e, giunti nel luogo sicuro, allinearsi su due file in attesa 

dell’appello. 

11. Se ci si trova lontano dall’aula al momento dell’allarme, va utilizzata la via di esodo più vicina accodandosi 

alla classe che passa in quel momento. All’esterno, nel luogo di raccolta, ci si deve unire immediatamente 

alla propria classe. 

12. I disabili devono lasciare l’aula per ultimi ed essere aiutati dalle persone incaricate di tale compito 

(assistente alla persona o di sostegno, se manca l’assistente alla persona o di sostegno l’alunno sarà aiutato 

dalla insegnante della classe e da un collaboratore scolastico appositamente incaricato). 

13. L’insegnante quando lascia l’aula deve prendere il registro di classe con il modulo per la segnalazione degli 

alunni mancanti o feriti. 

14. Raggiunto il punto di raccolta, l’insegnante fa l’appello e segna sull’apposito modulo gli alunni mancanti o 

feriti. Ultimato l’appello firma il modulo e lo recapita tramite un adulto al coordinatore dell’evacuazione. 

15. Attendere assieme ai propri compagni e all’insegnante ulteriori disposizioni o la comunicazione di cessato 

allarme. 

16. Gli insegnanti non impegnati in aula, dovranno collaborare nell’esecuzione delle operazioni. 

In caso di infortunio occorre segnalare subito il fatto e lasciare un adulto con i feriti che non possono 

abbandonare l’edificio scolastico.  

 



GESTIONE SICUREZZA 
 

13 
 

 

TERREMOTO 

Se si è all’interno dell’edificio 

 Restare in classe e ripararsi sotto i banchi, sotto l’architrave della porta, lungo i muri portanti e lì rimanere 

finché viene impartito l’ordine di evacuazione che sarà impartito dal coordinatore dell’evacuazione. 

 Evitare di portarsi vicini a: ringhiere di balconi e terrazzi. 

 Evitare di stare al centro della stanza, soprattutto se il fabbricato non è in calcestruzzo armato ed i solai 

sono sostenuti da travi o travetti in legno. 

 Evitare di sostare presso vetrate che possono rompersi o precipitare o presso arredi che possono cadere 

addosso ad esempio: lampadari, scaffali, specchi, ecc. 

 All’ordine di evacuazione uscire senza usare l’ascensore e raggiungere il punto di raccolta. L’ordine di 

evacuazione viene impartito utilizzando lo stesso segnale che si adotta in caso di incendio. 

 Se il terremoto è di entità lieve e pertanto non è percepito dalla generalità delle persone, l’insegnate che 

ravvisa la scossa deve avvisare il coordinatore dell’evacuazione. Il coordinatore valuterà la situazione e 

comanderà l’abbandono dell’edificio mediante il segnale dell’allarme incendio installato nella sede scolastica 

o, in assenza di sistema di allarme, mediante il suono della tromba da stadio. 

 Raggiunto il punto di raccolta, l’insegnante fa l’appello e segna sull’apposito modulo gli alunni mancanti o 

feriti. Ultimato l’appello firma il modulo e lo recapita tramite un adulto al coordinatore dell’evacuazione. 

 Attendere assieme ai propri compagni e all’insegnante ulteriori disposizioni o la comunicazione di cessato 

allarme. 

 Il rientro nell’edifico scolastico può essere autorizzato solo dagli organi competenti (tecnici del Comune; 

funzionari della Protezione Civile; funzionari dei VV.F.; Vigili Comunali). 

 

Se si è all’aperto 

 Non cercare riparo sotto balconi o cornicioni. 

 Non avvicinarsi a grondaie o ad elementi appesi sulle murature dei fabbricati. 

 Non sostare in prossimità di linee aeree elettriche e telefoniche. 

 Allontanarsi da terrapieni o da ripidi pendii perché potrebbero essere sede di frane e smottamenti. 

 

ATTI VIETATI 

 Usare l’ascensore. 

 Attardarsi a recuperare gli effetti personali, in aula, nei corridoi e negli spogliatoi. 

 Usare il telefono per non ostacolare la richiesta di soccorso. 

 Scendere le scale di corsa. 

 Rientrare nelle aule o nei locali. 

 Marciare contro corrente al flusso di evacuazione. 

 Fermarsi nei punti di transito. 

 Allontanarsi con autovetture od altri veicoli che possano intralciare i soccorsi e creare pericolo per gli 

evacuati. 
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  Allontanarsi senza aspettare che sia stato effettuato l’appello nei punti di raccolta e senza avere ottenuto il 

permesso dall’insegnante. 

INCENDIO 

 

 Qualsiasi adulto che ravvisi la presenza di un incendio deve immediatamente avvertire l’addetto antincendio 

(persona addestrata allo scopo). L’addetto antincendio dovrà recarsi immediatamente sul posto in cui è 

segnalato il pericolo e valutare la situazione, dovrà provvedere ad estinguere l’incendio (se può essere 

spento) avvalendosi dei mezzi di estinzione presenti nella sede scolastica; altrimenti dovrà avvertire il 

coordinatore dell’evacuazione che assumerà la gestione dell’emergenza.  

 Se l’incendio si sviluppa in classe, l’insegnate dovrà uscire immediatamente chiudendo la porta e dovrà 

avvisare l’addetto antincendio che provvederà ad estinguere l’incendio avvalendosi dei mezzi di estinzione 

presenti nella sede scolastica. Se l’incendio non sarà estinguibile l’addetto antincendio avvertirà il 

coordinatore dell’evacuazione che assumerà la gestione dell’emergenza.  

 Se l’incendio è all’esterno dell’aula ed il fumo rende impraticabili le vie di uscita, l’insegnate manterrà gli 

alunni in aula, provvederà a sigillare eventuali le fessure della porta con stracci, abiti, meglio se bagnati. Si 

avvicinerà alle finestre, aprendole e chiederà soccorso. Farà sdraiare gli alunni sul pavimento (il fumo 

ristagna in alto) suggerendo di respirare tenendo un fazzoletto, possibilmente bagnato, davanti al naso e 

alla bocca in modo da filtrare l’aria. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOCUMENTO MODALITÀ DI INIZIO A.S.  

Anno Scolastico 2020-2021 

http://www.icdiotti.gov.it/circolari/pronti-si-riparte 

Il Dirigente Scolastico 

 

Link per Questionario Sicurezza n.1 
https://forms.gle/jriodnq61YDvn2MQ6 

 

 

Link per Test Piano d’ Emergenza n.2 
https://forms.gle/VUNWM7ET521mepVu7 

 

 

 
 

 

http://www.icdiotti.gov.it/circolari/pronti-si-riparte
https://forms.gle/jriodnq61YDvn2MQ6
https://forms.gle/VUNWM7ET521mepVu7
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ISTITUTO COMPRENSIVO” G. DIOTTI” 
QUESTIONARIO DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE 

 

 
 
 

Informazione in materia di prevenzione e protezione, sicurezza sul lavoro. 
(Testo Unico 81/2008 ex D.L. 626/94) 

 

COGNOME…………………………………………                        NOME…………………………………………………… 

DOCENTE 

Materia di insegnamento 
……………………………………………………………… 

COLLABORATORE SCOLASTICO 
Amministrativo 
Ausiliario 

 ORDINAMENTO SCOLASTICO 
Infanzia 

Primaria 
Secondaria primo grado 

 

 
 

SCUOLA di 
Casalmaggiore 

Vicobellignano 
Cappella 
Vicomoscano 
Roncadello 

 

 

 
 

 

Data Firma 

Barrare la casella corrispondente alla risposta che considerate esatta 

1) Cosa riguarda il D.L. 626/94? 

 L’igiene degli alimenti. 
 La sicurezza sul lavoro. 
 L’impatto ambientale. 

 
2) La valutazione dei rischi è 

 l’analisi della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni. 

 l’apposizione di crocette su modulistica preconfezionata. 
 l’elenco delle lavorazioni pericolose svolte in un ambiente di lavoro. 

 
3)  Le schede di sicurezza sono previste 

 per i prodotti contrassegnati da un simbolo di rischio. 
 per tutti i prodotti che contengono principi attivi tossici. 
 per tutti i prodotti pericolosi. 

 
4) Si ricorre alla Commissione dell’ASL ex L. 300 

 quando il datore di lavoro ritiene un dipendente non più idoneo alla mansione svolta. 
 in caso di assunzione di un disabile. 
 in caso di giudizio di non idoneità espresso dal medico competente. 

 
5) Il Servizio di Prevenzione e Protezione è composto da: 

  Un gruppo di persone volontarie. 

  Persone che riferiscono i problemi al datore di lavoro. 
  Coloro che hanno frequentato un corso di Pronto Soccorso. 
  Persone incaricate dal datore di lavoro. 

 
6) Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) viene nominato: 

 Dal datore di lavoro. 
 Dai lavoratori. 
 Non è obbligatorio. 

 
7) Il rappresentante dei lavoratori (RSL) viene nominato: 

 Dal datore di lavoro. 
 Dai lavoratori. 
 Non è obbligatorio. 

 
8) I lavoratori hanno l’obbligo di sottoporsi ai programmi di formazione previsti dal Testo Unico 

81/2008 (D.L. 626/94)? 

 Se lo desiderano. 
 Si. 
 No. 
 Quando c’è tempo. 
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9) Quando il lavoratore è inserito in un posto di lavoro: 

 Deve essere informato e formato sui rischi specifici. 
 Si basa sulla propria esperienza. 
 Legge i libretti di istruzione delle attrezzature e macchine in uso. 

 

10)  Compito dell’incaricato di primo soccorso è 

 Somministrare farmaci in caso di bisogno. 
 Valutare la necessità di ricorrere al Servizio di Emergenza (118) in caso di infortunio. 
 Analizzare le cause degli infortuni accaduti. 

 

11)  In caso di infortunio è opportuno 

 A) Dare da bere una bevanda alcolica all’infortunato. 
 B) Non somministrare alcun tipo di bevanda. 
 C) Dare da bere acqua all’infortunato. 

 

12)  Le sostanze e i prodotti pericolosi devono avere una etichetta che ne illustri le 
caratteristiche? 

 A) Sì, sempre. 
 B) Sì, ma solo in certi casi. 
 C) No, dipende dalla composizione. 

 

13) La probabilità di contrarre una malattia professionale è in relazione a 
 A) durata dell’esposizione al fattore di rischio 
 B) numero di lavoratori esposti 
 C) complessità del ciclo produttivo 

 

14)  In caso di incendio ad un impianto sotto tensione quale agente estinguente non va utilizzato? 

 A) Acqua o schiuma. 

 B) Polvere. 
 C) Anidride carbonica. 

 

15)  In caso di incendio : 

 A) Dare immediatamente l’allarme al responsabile della squadra antincendio. 
 B) Intervenire direttamente. 
 C) Continuare a svolgere il proprio lavoro in corso. 

 

16)  Quali caratteristiche devono avere le uscite d’emergenza: 
 A) Devono rimanere sempre sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente 

possibile un luogo sicuro. 
 B) Le porte delle uscite di emergenza possono essere di qualsiasi tipo. 
 C) Le porte di uscite di emergenza possono essere chiuse a chiave. 

 

17)  La segnaletica di sicurezza : 

 A) Ha lo scopo di trasmettere un messaggio. 
 B) Elimina i rischi derivanti dal lavoro. 
 C) Descrive un comportamento. 

 

18)  Un cartello triangolare giallo secondo il D.L. 493/96 segnala: 

 A) Un pericolo. 
 B) Un avvertimento. 
 C) Una situazione di soccorso. 

 

19)  Nella movimentazione dei carichi il peso massimo sollevabile consentito dalla legge è 
l’allegato XXXIII al D. Lg 81/08 che fa riferimento alla ISO 11228: 

 A) 25 Kg. per uomini e donne. 
 B) Non quantificabile. 
 C) 25 Kg per i lavoratori, 15 kg per le lavoratrici (e i lavoratori adolescenti maschi, 10 kg 

per le lavoratrici adolescenti).  
  

20)  La sorveglianza sanitaria è obbligatoria: 

 A) Sempre. 
 B) Solo su richiesta dal lavoratore. 
 C) Quando è prevista dal Documento di valutazione dai rischi dell’azienda. 
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TEST PIANO DI EMERGENZA DEL 24-01-2008 modifica nel 2016/17; 2020/21 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. DIOTTI” 

 
1) CHI SI ACCORGE DI UN’EMERGENZA DEVE: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 
2) CHI DECIDE L’EVACUAZIONE ? 

 
................................................................................................................................................ 

 
3) INDICARE I COMPITI DEL DOCENTE / PERSONALE A.T.A. IN CASO DI 

EVACUAZIONE:   
 

                  DOCENTE          PERSONALE ATA 

     
1. ................................................... 

 
2. ................................................... 

 
3. …………………………………… 

 
4. ……………………………………. 

 
5. …………………………………… 

 
6. …………………………………….. 

 

1....................................................... 
 

2........................................................ 
 

3………………………………………… 
 

4………………………………………… 
 

5………………………………………… 
 
6………………………………………… 

 

      
4) INDICARE ALCUNI NOMINATIVI DEGLI ADDETTI  
              ANTINCENDIO                        E                      PRIMO SOCCORSO

.........................................................................................   ........................................................................................ 

.........................................................................................   ........................................................................................ 

........................................................................................   ........................................................................................

                                                                                                                                                                                                      

Cognome Nome ………………………………………………………………………… 

ORDINE SCOLASTICO 

Infanzia 
Primaria 
Secondaria Primo Grado 

  PERSONALE A.T.A.  ………………………………. 
Amministrativo 
Tecnico 
Ausiliario 

                                          Firma  …………………………. ….                                             Data……………… 

 

Risultato       I     S     B 
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5) I DOCENTI PRESENTI A SCUOLA, MA NON RESPONSABILI DI ALCUNA CLASSE, IN 

CASO DI EVACUAZIONE DEVONO: 
.................................................................................................................................................. 

 

6) I DOCENTI DURANTE LE UDIENZE se presenti I GENITORI, IN CASO DI 

EVACUAZIONE DEVONO: 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

7)  SE SIAMO NELL’ AULA N° ........, Classe ……, Piano …… dell’EDIFICIO SCOLASTICO 

di……………………………….   
DESCRIVERE IL PERCORSO DI EVACUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA. 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

   8) L’INSEGNANTE COSA DEVE FARE AL PUNTO DI RACCOLTA? 

1. ..................................................................................................................................... 

2. ..................................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................................... 

 

  9) AL PUNTO DI RACCOLTA CHI COMUNICA IL CESSATO ALLARME?  
................................................................................................................................................... 

 
  10) IN CASO DI ALLARME EVACUAZIONE, SE IN AULA È PRESENTE UNO STUDENTE 

CON DIFFICOLTÀ MOTORIE (infortunato e/o disabile) SI DEVE 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

DA PROTOCOLLO COVID-19  
23/8/2020 Integrazione del D.V.R. 

 
1. QUALI SONO GLI OBBLIGHI DI TUTTI I LAVORATORI? (INFORMAZIONI A TUTTI I DIPENDENTI) 

a. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

d. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

e. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

f. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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g. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

h. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. QUALI SONO LE “MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE”? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. INDICARE ALCUNE DELLE “MISURE ORGANIZZATIVE” DELL’ISTITUTO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI CHE VIENE ESEGUITA DAI COLLABORATORI AL TERMINE 

DELLE LEZIONI QUOTIDIANAMENTE CONSISTE IN: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

AL TERMINE DELL’ORA DI LEZIONE L’INSEGNANTE DEVE: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LE AULE SONO BEN AREATE ALL’INIZIO DI OGNI ATTIVITÀ? ………… 

 

5. LA SANIFICAZIONE VIENE ESEGUITA: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
------------------------------------------@@@@@@@@@@@---------------------------------------------- 

 

 
 

Istituto Comprensivo “G. Diotti” - Via Roma, 27 – 26041 - Casalmaggiore(Cr) 
Tel. 0375/42554 - Fax 0375/202055 – Info: www.icdiotti.gov.it 

E-mail: cric80100e@istruzione.it – PEC: cric80100e@pec.istruzione.it 
Cod. fisc.: 81002190197                      

 


	Lavoratrici madri
	 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 DV...
	Anno Scolastico 2020 / 2021
	Al Dirigente Scolastico I.C. “Diotti”
	26041 - CASALMAGGIORE
	Al Dirigente Scolastico I.C. “Diotti” (1)
	26041 - CASALMAGGIORE (1)
	Al Dirigente Scolastico I.C. “Diotti” (2)
	26041 - CASALMAGGIORE (2)
	TERREMOTO
	Se si è all’interno dell’edificio
	Se si è all’aperto


	ATTI VIETATI
	INCENDIO
	Link per Questionario Sicurezza n.1
	https://forms.gle/jriodnq61YDvn2MQ6
	Link per Test Piano d’ Emergenza n.2
	https://forms.gle/VUNWM7ET521mepVu7
	Informazione in materia di prevenzione e protezione, sicurezza sul lavoro.
	(Testo Unico 81/2008 ex D.L. 626/94)
	Barrare la casella corrispondente alla risposta che considerate esatta


