
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sicurezza è un valore che deve essere insegnato, appreso e perseguito con diligenza, costanza ed organizzazione. 
 

Queste note informative sono un contributo per diffondere la cultura della sicurezza e nel contempo per fornire informazioni ed indicazioni di gestione dell’emergenza. 
 

      Tutti gli insegnanti educano, 
informano e formano gli alunni sui 
temi della sicurezza. 

 
      Gli insegnanti organizzano ed 

assegnano i         compiti (apri – 
fila, chiudi – fila) che i propri  alunni 
svolgeranno in caso di emergenza. 

 
      Attuano simulazioni di evacuazione 

attenendosi alle procedure riportate 
sugli appositi cartelli affissi in 
ciascun locale scolastico. 
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Informazioni  per i docenti  
 

Informazioni  per collaboratori 
scolastici 
 

 1  Tutti  i collaboratori scolastici vengono 
informati e formati sulle modalità di 
comportamento in caso di emergenza o 
di prove di evacuazione. 

 
2  Tutti hanno a disposizione una copia 

della chiave per l’apertura del cancello di 
accesso alla zona di raccolta. 

 
3  Ognuno, nell’ambito del proprio turno, 

conosce esattamente la propria 
mansione. 

 

  1
 Tutti gli alunni vengono periodicamente e 

regolarmente addestrati al corretto comportamento 
in caso di emergenza mediante simulazioni di 
evacuazione. 
Lo scopo è quello di “automatizzare” la procedura e 
la risposta nelle diverse situazioni di pericolo al fine 
di far  acquisire sicurezza e serenità adeguate  in 
caso di reale emergenza. 
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   I genitori potranno incontrare i propri figli nei 
luoghi di raccolta rappresentati dal parcheggio 
adiacente l’edificio scolastico  per le scuole Collodi 
e dal giardino attiguo al plesso  per le scuole  
Rodari e Arcobaleno. 
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  Occorre evitare di occupare le linee telefoniche 
che devono essere lasciate libere per le 
comunicazioni di emergenza. 
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Le auto devono essere parcheggiate in modo tale 
da non creare intralci alle vie di accesso alla scuola, 
per facilitare l’eventuale arrivo di mezzi di soccorso.  

 
 

 

Le Scuole dell’Istituto Comprensivo “Via Pace” di Limbiate per la tutela della sicurezza e della salute 
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Informazioni  per i genitori  
 


