Il progetto per la Sicurezza
nelle Scuole è nazionale e volto
a sensibilizzare gli insegnanti, il
personale amministrativo, gli
ATA e gli studenti sul problema
della prevenzione dei pericoli e
dei rischi negli ambienti
scolastici. Le figure di
riferimento sono il Dirigente
Scolastico, il Direttore dei
Servizi Generali Amministrativi,
il Responsabile della sicurezza
e i referenti per la sicurezza nei
vai Punti di Erogazione del
Servizio (PES):
PES Novi Ligure:
Vanessa Vullo
PES Ovada:
Alessandra Cucchi
PES Tortona:
Ilaria Stevanin
PES Acqui Terme:
Michele Dellaria
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Il nostro Istituto è
impegnato nella
prevenzione delle possibili
situazioni di pericolo
all’interno della scuola.
Questo sforzo vede
impegnato tutto il
Personale, dai Docenti agli
amministrativi agli ATA.

Ciò si concretizza nella
compilazione del
Documento di Valutazione
dei Rischi che, rivisto con
cadenza annuale,
fotografa eventuali
situazioni di rischio e
individua i comportamenti
da seguire.

In caso di evacuazione
Gli insegnanti:
Faranno uscire gli studenti
dall’aula, controlleranno
che l’aula sia vuota e si
recheranno in maniera
ordinata verso il punto di
raccolta verificando la
presenza di tutti e
segnalando eventuali
dispersi che saranno
rintracciati da apposito
personale, attenderanno le
istruzioni per l’eventuale
rientro in classe, manterrà
sempre la calma.
Il personale ATA
Controlla che gli studenti
escano con la propria
classe, raduna eventuali
persone isolate e le
accompagna al centro di
raccolta. Collabora con il
servizio di emergenza,
controlla che nessuno
rientri a scuola fino
all’eventuale fine
dell’emergenza.

Il personale
Amministrativo
Chiama i numeri di
emergenza, raggiunge il
punto di raccolta e rimane
a disposizione per
eventuali necessità.
I genitori degli studenti
minorenni o i tutori legali
nel caso in cui sia
necessario riportare gli
studenti a casa, firmano il
registro eseguono le
disposizioni del Dirigente
Scolastico e degli addetti
alla sicurezza. Nel tragitto
fino a scuola non cercano
di chiamare la segreteria,
ma lasciano la linea libera
per le chiamate di
emergenza e ascoltano le
radio locali per avere
notizie.

