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6. Sicuri si diventa
I comportamenti e le frasi più frequenti

- La mia scuola cade a pezzi: che importa? Tanto il prossimo anno me ne vado.
- In caso di pericolo cosa fare? Si salvi chi può!
- Nella mia scuola ci sono barriere architettoniche ovunque… pazienza, a me gli ostacoli non 

danno fastidio!
- Non so se la mia scuola sia costruita con criteri antisismici: speriamo bene!
- La 626? Che cos’è? Un nuovo numero telefonico?

Sapevi che 

Leggi sulla sicurezza degli edifici scolastici
Esistono una serie di leggi, di cui la principale è la n.626 del 1994, che prevedono  anche per le scuole 
una normativa in materia di sicurezza, equiparandola a tutti gli altri ambienti di lavoro, allo scopo di 
garantire la sicurezza di tutti coloro che a scuola studiano e lavorano.
Per saperne di più, vai sul sito: www.istruzione.it/argomenti/edilizia/anagrafe.htm
 

La tua scuola è sicura?
E’ possibile anche da semplici “utenti” delle scuole rendersi conto di quale sia lo stato della sicurezza 
del proprio edificio scolastico. Associazioni come Cittadinanzattiva forniscono gratuitamente strumenti 
testati scientificamente per la rilevazione dello stato di sicurezza della propria scuola. Se vuoi saperne di 
più, vai sul sito: http://www.cittadinanzattiva.it/content/view/352/250/

Diritto all’informazione, alla trasparenza, all’accesso alla documentazione
Secondo la legge 241 del 1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” come studente (come genitore o insegnante) hai il diritto di chiedere (e di 
conoscere) quale sia lo stato attuale della tua scuola rispetto alle norme previste dalla legge in materia 
di sicurezza e hai il dovere di preoccuparti che le norme siano applicate per la tua stessa incolumità e 
per quella di chi verrà dopo di te.
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Uno dei rischi più comuni è l’incendio.

Se scoppia un incendio nella tua scuola, cosa fai?

Questionario: 
vero falso

1. Esco di corsa dall’aula e mi 
precipito verso le scale o 
l’ascensore.
2. Raccolgo libri e penne, 
indosso il giaccone ed esco.
3. Cerco qualcosa da mettere 
davanti alla bocca e al naso 
per ripararmi dal fumo.
4. Mi metto a piangere perché 
ormai sono spacciato.
5. Se sono in bagno, cerco di 
tornare nella mia classe.
6. Se il fuoco è molto vicino, 
mi butto dalla finestra.

Di seguito, i comportamenti corretti da adottare in caso di incendio: sono da eseguire nell’ordine 
indicato!
Fai poi un confronto con le tue risposte e vedi  se e quanto si discostano dall’elenco sottostante.

I Comportamenti corretti da adottare in caso di incendio
1. Devi mantenere la calma ed ascoltare con attenzione quel che ti dice l’insegnante.
2. Interrompi qualsiasi cosa stessi facendo e lascia tutto lì dov'è.
3. Usa un fazzoletto, una sciarpa o la maglietta per proteggerti dal fumo. Se puoi, bagnali!
4. Non farti prendere dal panico e dallo sconforto; concentrati e cerca di ricordare le prove di 

evacuazione fatte durante l’anno in modo da eseguire alla lettera il compito che ti è stato 
affidato.

5. Se non sei in aula quando suona il segnale di allarme, non cercare di raggiungere la tua aula 
ma segui la segnaletica verde e raggiungi il punto di raccolta.

6. Mantieni la calma, riparati dal fumo coprendoti bocca e naso ed esci dalla classe a carponi. 
L'ultimo della fila chiuderà la porta. Non fare confusione, occorre agire velocemente. 
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Attìvati  

Tutte le azioni sotto indicate dovrebbero essere portate avanti collettivamente come assemblea degli 
studenti o come rappresentanti di classe, per avere maggior forza di interlocuzione con il proprio 
Dirigente scolastico. Data l’importanza della “posta in gioco” si possono (si devono) coinvolgere anche 
le famiglie su queste azioni.

C’è una sicurezza legata agli 
adempimenti da parte dell’ente 
proprietario dell’edificio:
1. Esistenza o meno della certificazione di 
agibilità statica, igienico-sanitaria, 
prevenzione incendi.

1. è fondamentale che la scuola disponga di 
queste tre certificazioni. Se non le possiede, chiedi 
di conoscerne i motivi.

2. Interventi di manutenzione originaria e 
straordinaria previsti: modalità e tempi.

2. Il tuo dirigente scolastico certamente avrà 
inoltrato delle richieste riguardanti gli interventi 
strutturali di cui la scuola necessita o l’ente locale 
stesso ha provveduto a segnalarli: fatti dire quali 
siano gli interventi previsti, in quanto tempo 
verranno realizzati, quando verranno effettuati 
(nel periodo estivo o durante il periodo  scolastico) 
e cosa questo comporterà per l’organizzazione 
delle attività interne alla scuola (doppi turni, 
utilizzo di aule presso altre scuole, ecc.).

Ci sono degli obblighi a cui deve 
ottemperare il tuo Dirigente scolastico:
1. Documento di valutazione dei rischi. 1. Esiste? Lo conosci? sai quali sono le fonti di 

pericolo presenti nella tua scuola? Chiedi che 
venga illustrato a tutti.

2. Piano di evacuazione. 2. E’ affisso in tutti i piani? È facilmente leggibile?
3. Nomina delle figure preposte per legge 
alla sicurezza: il responsabile del servizio 
protezione e prevenzione, gli addetti al 
primo soccorso, quelli alla prevenzione 
incendi, ecc.

3. Conosci il responsabile della sicurezza della tua 
scuola? Chiedi che venga presentato a tutti gli 
studenti all’inizio dell’anno e che vengano 
spiegate le sue funzioni e come rivolgersi a lui per 
eventuali segnalazioni.

4. Attività di formazione e informazione al 
personale docente, non docente, agli 
studenti in materia di sicurezza.

4. Quali iniziative sono state rivolte agli studenti? È 
stato distribuito materiale informativo? 

5. Segnaletica apposita (cartelli rossi e 
verdi).

5. Esiste la segnaletica nella tua scuola?  E’ 
posizionata correttamente?

6. Controllo regolare degli estintori. 6. Fai il giro del tuo piano e verifica la data di 
scadenza di ciascuno di essi ed il loro 
posizionamento.
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Ci sono degli aspetti della sicurezza che 
dipendono, invece, da come ci 
comportiamo noi o il personale nella 
scuola:
1. Segnale di allarme. 1. Se non c’è, chiedi che venga immediatamente 

istituito.
2. Prove di evacuazione. 2. La legge prevede che se ne facciano almeno 

due all’anno. Chiedi che vengano effettuate 
regolarmente, coinvolgendo l’intera scuola e in 
poco tempo. La prova deve essere effettuata a 
sorpresa!

3. Ruoli e compiti nelle prove di 
evacuazione.

3. E' importante che ad ognuno siano stati 
assegnati dei compiti precisi da ricoprire al 
momento dell'evacuazione. Se ciò non è mai 
avvenuto, chiedi che venga fatto al più presto.

4. Le uscite di sicurezza. 4. Sono aperte, chiuse, libere da ingombri? Fai un 
giro e verificalo direttamente. Chiedi che vengano 
lasciate aperte e libere da ingombri durante 
l’orario di apertura della scuola.

 
Ragionare su questi elementi potrebbe aiutarti ad avere il polso della situazione sullo stato di sicurezza 
della tua scuola.
Tutte le informazioni raccolte dovrebbero essere presentate da te, insieme all’assemblea degli studenti 
e/o al Consiglio di Istituto,  oltre che al Dirigente scolastico,  anche all’Ente Proprietario dello stabile 
(Comune, Provincia, soggetto privato). Chiedi (mettendo la richiesta in forma scritta) di poter avere un 
incontro. Se non ottieni risposta, coinvolgi le famiglie e attiva la stampa locale.

Se il Dirigente si rifiuta di fornire informazioni e documenti, si può ricorrere ad una richiesta scritta 
utilizzando il seguente modulo:  
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Fac simile di modulo
RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

(ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche)

Data_____________________

Luogo____________________

Alla cortese attenzione del
Dirigente scolastico

_____________________________

dell’Istituto

____________________________

E, p.c., al Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione

del medesimo Istituto

____________________________

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________

Nato/a_____________________________________il_________________________________

E residente a___________________________in Via__________________________________

Città__________________________________Provincia_______________________________

In qualità di:
 Genitore e legale rappresentante del/dei figlio/i minore/i studente di codesto istituto
 Studente maggiorenne di codesto istituto
 Insegnante di codesto istituto e tutore degli alunni durante l’orario scolastico
 Collaboratore scolastico A.T.A.

considerati

 le condizioni di codesto edificio scolastico, in particolare (descrivere in maniera sintetica i principali rischi 
per la sicurezza, es, presenza di lavori in corso, mancanza di idonea predisposizione di uscite di sicurezza, 
mancanza di prove di evacuazione, mancanza o non idonea segnaletica antincendio, mancata o non 
idonea recinzione e/o vigilanza cortile esterno, mancata o non idonea cura dei servizi igienici e dei servizi 
didattici (palestra, laboratori, aule), ecc.

 i rischi per la sicurezza e l’incolumità fisica che possono derivare dalle situazioni sopra descritte
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chiede

di poter accedere mediante visione e/o il rilascio di copie, previo eventuale pagamento dei relativi diritti, ai 
documenti amministrativi in possesso di codesto Spettabile Istituto Scolastico, attestanti la regolarità e la idoneità 
dell’edificio scolastico in ordine alle norme in materia di sicurezza scolastica, ivi comprese direttive e  circolari 
ministeriali.

Il sottoscritto avverte che in caso di diniego della richiesta autorizzazione e, comunque, decorsi 30 giorni dalla 
presentazione della presente istanza senza che l’amministrazione scolastica si sia pronunciata, si procederà ai 
sensi dell’art.25 della L.241/1990, che prevede anche la possibilità di ricorrere al Tribunale Amministrativo 
Regionale avverso le determinazioni concernenti il diritto di accesso.

Eventuali comunicazioni possono essere inviate al seguente indirizzo:

__________________________________________________________________________

(firma)__________________________

In caso di mancata risposta entro 30 giorni ci si può rivolgere:

Al T.A.R. (anche se questa via è costosa)
Al Sindaco del Comune o al Presidente della Provincia (a seconda della tipologia di Istituto scolastico)
Al Prefetto
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale

Si possono, però, intraprendere contemporaneamente una serie di azioni civiche miranti a rendere pubblica la 
situazione e a costringere le istituzioni competenti ad agire tempestivamente, come ad esempio:

una iniziativa pubblica per coinvolgere tutta la cittadinanza, oltre che le Autorità;
azioni simboliche come ad esempio un sit in davanti alla scuola, uno sciopero della fame di alcuni genitori davanti 
alla scuola, una raccolta di firme, ecc.
il coinvolgimento dei mass media locali.

*******
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Tra le cose che puoi fare subito:

• Impara a conoscere perfettamente l’ambiente scolastico, disegna la mappa della tua scuola 
inserendo la segnaletica, gli estintori, le uscite di sicurezza, ecc. e affiggila all’interno della tua classe 
in modo da potersela ricordare.

• Attribuisci, con uno dei tuoi insegnanti o con il responsabile della sicurezza della scuola, gli incarichi 
in classe, tra voi studenti, in caso di evacuazione: due ragazzi apri fila con l’incarico di aprire le porte e 
guidare la classe al punti di raccolta, due ragazzi serra fila, con l’incarico di chiudere la porta dell’aula e 
di controllare che nessuno dei compagni rimanga indietro; due ragazzi (con l’aiuto di personale 
scolastico) con il compito di aiutare eventuali disabili ad abbandonare l’aula e a raggiungere il punto di 
raccolta.

• Chiedi di effettuare quanto prima una prova di evacuazione, non programmata, magari con l’aiuto 
dei Vigili del Fuoco.
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