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INFORMATIVA SINTETICA SULLA SICUREZZA PER TIROCINANTI, SUPPLENTI O 
SOSTITUTI PER ATTIVITA’ PRESSO LA SCUOLA DI BREVE DURATA. 
 
Cosa fare appena entrati a scuola? 
1) Verificare la posizione delle uscite di emergenza e i relativi percorsi di esodo 
2) Le insegnanti appena entrano in classe devono subito informarsi sul percorso di esodo 

in quanto è loro compito guidare la classe fino al punto di raccolta 
3) Informarsi su quale è il segnale di evacuazione 
 
Procedura sintetica in caso di incendio o altro evento che richiede una 
immediata evacuazione: 
Al segnale di evacuazione: 
Se sei un collaboratore scolastico: controllare l’assenza di persone nei bagni del tuo piano 
e aiutare gli eventuali alunni con problematiche motorie poi uscire dalla scuola 
Se sei un docente: appena senti il segnale condurre la classe fino al punto di raccolta 
 
Procedura sintetica in caso di terremoto: 
Quando si avverte una scossa sismica ci si ripara fino al termine della scossa (sotto un 
banco, cattedra, presso muro o colonna portante) 
Se sei un collaboratore scolastico: al termine della scossa controllare l’assenza di persone 
nei bagni del tuo piano e aiutare gli eventuali alunni con problematiche motorie poi uscire 
dalla scuola 
Se sei un docente: al termine della scossa condurre classe fino al punto di raccolta 
(verificare in particolare preventivamente l’agibilità delle scale prima di percorrerle) 
 
Divieti e prescrizioni: 
1) È vietato fumare e/o usare fiamme libere 
2) Chi è autorizzato all’uso delle scale portatili a compasso deve rispettare le seguenti 

indicazioni: obbligo di utilizzo di scarpe chiuse posteriormente con suola antisdrucciolo, 
vietato usare scale con i tacchi, ciabatte o infradito, appoggiare la scala su un piano 
stabile e non scivoloso e aprirla completamente, vietato utilizzare scale a sfilo (esse 
sono riservate ai manutentori), non svolgere attività superiore ai 2 metri di altezza, non 
utilizzare scale portatili in prossimità di finestre e/o parapetti; prevedere una persona a 
terra che tiene stabile la scala 

3) E’ vietato ostruire le uscite di emergenza e i percorsi di esodo 
4) Non utilizzare prodotti chimici se non previsto dalla propria mansione 
5) Non travasare prodotti chimici in altri contenitori (ad esempio è vietato travasare prodotti 

in bottigliette di bevande) e utilizzare i prodotti chimici conformemente alle indicazioni 
del fabbricante (vedi etichetta e scheda sicurezza) 


