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 SCUOLA PIU’ SICURA         
 
RESPONSABILE 
 
COLLEGIO DOCENTI – RAPPRESENTANTI SERVIZIO SICUREZZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
DESCRIZIONE 
 
 
L’Istituto presta particolare attenzione alle norme che tutelano la salute sui luoghi di lavoro e la sicurezza. 
 
Viene redatto e continuamente aggiornato il piano di valutazione dei rischi e di conseguenza vengono resi 
operativi tutti gli adempimenti di legge (visita ai dipendenti, delle categorie soggette a rischi specifici, visita degli 
alunni collocati in stage o comunque soggetti a rischi specifici….. ) assumendosi tutti gli oneri relativi. 
 
Viene curata la cartellonistica all’interno e all’esterno dell’Istituto e l’informazione relativa alla sua corretta lettura, 
nonché alle buone norme di comportamento relative alla prevenzione dei rischi. 
 
E’ stata formalizzata l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione, nominato un RSPP, gli ASPP, Il RLS e 
il medico competente che partecipa alle riunioni annuali ed interviene ogni qualvolta sia richiesto a tutela della 
salute dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti. 
 
Vengono organizzate attività di informazione e formazione, sia per docenti ed alunni, che per soggetti con 
funzioni particolari nell’ambito del servizio di protezione e prevenzione, l’Istituto è inserito nell’elenco regionale 
della Regione Piemonte dei soggetti che possono erogare formazione ai diversi soggetti previsti dal D.lvo 81/03 
e dai successivi accordi Stato-Regione. 
 
Ogni anno si svolgono in Istituto  almeno due prove di evacuazione. 
 
Al fine di adempiere alle normative che proibiscono il “fumo” in luoghi pubblici ed avvicinare gli alunni alla 
conoscenza dei danni alla salute provocati dal “fumo”, i docenti di scienze, nell’ambito delle ore curriculari, 
affrontano il problema del fumo e  delle droghe in generale, all’interno delle discussioni relative alla salute umana. 
 
 
Tutto il personale della Scuola che è soggetto a rischi specifici viene regolarmente  sottoposto a visita medica da 
parte del medico competente. 
 
 
DURATA 
 
 
Le attività di sorveglianza rispetto al mantenimento in sicurezza dell’istituto, i contatti con l’Ente locale 
proprietario e responsabile della corretta manutenzione dello stabile in relazione agli obblighi imposta dalle 
norme sulla sicurezza si svolgono durante tutto il corso dell’anno con continuati e puntualità rispetto l’insorgenza 
di eventuali problemi contingenti. 
 



Le attività di formazione sono calendarizzate in relazione alle specifiche esigenze e al target di utenti a cui sono 
rivolte. 
 
La revisione del piano di valutazione dei rischi e le riunioni periodiche hanno, di norma, cadenza annuale. 
  
 
RISORSE UMANE 
 
 
Il servizio di prevenzione e protezione è costituito da personale interno all’Istituto appositamente designato. 
I corsi di  formazione/aggiornamento sono, di norma, tenuti da personale interno qualificato; fanno eccezione le 
attività per cui è espressamente previsto che il docente abbia specifici requisiti ( es. essere medico, ..) 
 
   
 
 
 
BENI E SERVIZI 
 
 
I costi relativi all’acquisto della segnaletica interna sono sostenuti i fondi del funzionamento generale dell’Istituto. 
 
I compensi per il personale che fa parte del servizio di prevenzione e protezione sono imputati al funzionamento 
generale dell’Istituto o al fondo dell’Istituzione scolastica. 
 
I compensi per coloro che si occupano della formazione/aggiornamento sono imputati al funzionamento 
generale dell’Istituto. 
 
L’istituto può richiedere/ottenere specifici finanziamenti per la gestione della “sicurezza” nella scuola, nel qual 
caso le specifiche azioni saranno finanziate con questi fondi.   
  


