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SETTIMANA DELLA SICUREZZA A SCUOLA 2022-23 

La sicurezza nell’ambito scolastico ha molteplici valenze: riguarda   la salvaguardia della salute nei luoghi di 

lavoro, ma si configura anche come problema psico-pedagogico. Educare alla sicurezza significa portare gli 

alunni sin dalla più tenera età, a costruire dentro di sé atteggiamenti di responsabilità, autocontrollo, 

esame di realtà, valutazione del rischio e coscienza dei propri limiti e dei fatti che possono accadere e delle 

azioni che ne conseguono, del pericolo, del danno che può nascere dal non sapere valutare la necessità o 

meno di un’azione.  La sicurezza, in una parola, non è solo un sapere o un saper fare: è un saper essere, un 

atteggiamento trasversale, che si traduce in comportamenti usuali, abitudinari, ordinari, quotidiani. Nella 

settimana della sicurezza, prevista dal 16 al 20 gennaio c.a. i docenti di ed. civica svolgeranno attività 

specifiche finalizzate a: educare, promuovere e diffondere la cultura della sicurezza,  sensibilizzare  e 

prevenire i possibili incidenti e danni alle persone e alle cose negli spazi scolastici e extrascolastici. In 

allegato le indicazioni riguardanti la prova di emergenza- evacuazione dagli edifici.  

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

- Al responsabile RSPP 

- Al personale preposto agli interventi di prevenzione e protezione 

- Al RLS 

- Ai fiduciari di Plesso/Sede 

- Ai docenti  

- Ai Collaboratori scolastici 

- Al DSGA 

-Al sito web 

 

Oggetto: esercitazione simulata - prove di evacuazione - emergenza 
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Al fine di verificare la funzionalità del Piano di sicurezza, di cui al D.Lgs 81/2008 e D.L n 

577/1982, e di apportare eventuali correttivi alle realtà/stato dei luoghi  di ogni plesso scolastico, 

è prevista una esercitazione - prova di evacuazione simulata nella giornata di:  

mercoledì 18 gennaio 2023.  

Orari delle esercitazioni nelle sedi/località: 

1. Chiaiamari - ore 9.00 

2. Anitrella - ore 10.00 

3. Colli Infanzia - ore 10.30 

4. Colli Infanzia e sec. di 1° grado - ore 11.00 

5. Monte S. Giov. C. capoluogo Infanzia e uffici amministrativi -  ore 11.45  

Le prove saranno effettuate nelle modalità previste dai rispettivi piani di emergenza di ogni 

plesso/sede.   

Al termine dell’esercitazione è utile  ri-analizzare in classe i comportamenti tenuti in modo da 

correggere gli eventuali errori commessi durante la prova.  

 

I referenti di plesso consegnano all’RSPP i verbali redatti al termine delle prove.   
 

Le attività di prevenzione e protezione di cui al D.lgs 81/2008 riportano l’obbligo di effettuare 

almeno due prove di evacuazione durante l’anno scolastico (D.L. 577/1982). 

 

Il Dirigente Scolastico                            

Prof. Fabio Giona 

 


