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LICEO STATALE 

“Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico 

Linguistico Esabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico 

Scientifico a Curvatura Matematica 

Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

Anno Scolastico 2022/2023 

COMUNICAZIONE N. 50 

AGLI ALUNNI, AI GENITORI E TUTORI   

AI DOCENTI E COORDINATORI DI CLASSE 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 
 

OGGETTO: CALENDARIO CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZAALUNNI DEL PRIMO ANNO  
ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 81/08.  

 

La ricerca e l’impegno per la sicurezza della nostra Istituzione scolastica, non è mai fine a sé  stessa, né 

legata ai meri adempimenti istituzionali, ma fondata sul motivo di essere della scuola, sul soggetto, cioè 

l’alunno. Tuttavia per quanto concerne la sicurezza nelle istituzioni scolastiche, bisogna partire con una 

riflessione sull’art. 32 della Costituzione repubblicana italiana che afferma: “La Repubblica tutela la salute 

come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. La salute è, pertanto, individuale e 

collettiva. A livello individuale, è un diritto fondamentale e inalienabile, sancito costituzionalmente. 

Quindi, fare sicurezza a scuola non significa solo dare informazioni agli alunni sulle procedure da seguire, 

cosa del resto importantissima, ma formare anche i futuri cittadini, responsabili dei propri diritti e doveri, 

preparati ad affrontare situazioni di emergenza riducendo al minimo i rischi dovuti al panico. Parlare di 

sicurezza significa promuovere il rispetto per la propria e altrui vita; lavorare per la sicurezza quindi è un 

dovere morale, sociale e civile di ogni cittadino.  

L’obiettivo richiama l’attenzione al D. Lgs 81/2008 Testo Unico “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. In tale testo si 

enuncia che la scuola di ogni ordine e grado costituisce luogo privilegiato per la promozione e la 

divulgazione della cultura della sicurezza e delle azioni di prevenzione ad essa relative, rinforzando ed 

esplicitando che il compito affidato alla scuola in questo ambito, come enunciato nella C.M n.122/20001 è 

quello di contribuire a creare la cultura della sicurezza e della prevenzione dentro e fuori la scuola, per 

l’oggi e per il domani. 

Pertanto, in adempimento a quanto sopra indicato ed in collaborazione con il RSPP d’Istituto, si comunica 

il seguente calendario relativo agli incontri di informazione per gli alunni iscritti al PRIMO ANNO di corso. 
 

Data del corso: VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2022 
CLASSE 

COINVOLTA 
Orario corso  Aula note 

1^ SC/A  9.10 alle 10.10 2^ ORA MAGNA Compresenza DOCENTE DISCIPLINA 

1^ SC/B 9.10 alle 10.10 2^ ORA MAGNA Compresenza DOCENTE DISCIPLINA 

1^ SC/C 10.10 alle 11.10 3^ ORA MAGNA Compresenza DOCENTE DISCIPLINA 

1^ SA/A 10.10 alle 11.10 3^ ORA MAGNA Compresenza DOCENTE DISCIPLINA 

1^ SA/B 11.10 alle 12.10 4^ ORA MAGNA Compresenza DOCENTE DISCIPLINA 

1^ SU/A 11.10 alle 12.10 4^ ORA MAGNA Compresenza DOCENTE DISCIPLINA 
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Data del corso: VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022 
CLASSE 

COINVOLTA 
Orario corso  Aula note 

1^L/A 9.10 alle 10.10 2^ ORA MAGNA Compresenza DOCENTE DISCIPLINA 

1^L/B 9.10 alle 10.10 2^ ORA MAGNA Compresenza DOCENTE DISCIPLINA 

1^ SU/B 10.10 alle 11.10 3^ ORA MAGNA Compresenza DOCENTE DISCIPLINA 

1^L/C 10.10 alle 11.10 3^ ORA MAGNA Compresenza DOCENTE DISCIPLINA 

1^ES/A 11.10 alle 12.10 4^ ORA MAGNA Compresenza DOCENTE DISCIPLINA 

1^ES/B 11.10 alle 12.10 4^ ORA MAGNA Compresenza DOCENTE DISCIPLINA 
 

CONTENUTI: 
Rischi connessi all’attività della struttura; normative e disposizioni scolastiche in materia 
Quadro normativo in igiene e sicurezza  
Concetti di Rischio, Danno, Prevenzione e Protezione 
Obblighi responsabilità diritti doveri e sanzioni  
Organizzazione della prevenzione e gestione emergenza 
Norme di comportamento in caso di terremoto 
Norme di comportamento in caso di incendio 
Piano di emergenza e procedure di evacuazione d’istituto;  
Il piano di emergenza e le procedure 
Misure di prevenzione/protezione 
Informazione sull’esposizione dei rischi durante le varie attività scolastiche con particolare 
riferimento agli ambienti a maggior rischio 
Comportamenti corretti come fattori di sicurezza nelle varie situazioni 
Esercitazioni pratiche di emergenza in caso di emergenza incendio, terremoto, ecc. e in caso di 
evacuazione dell’edificio  
Pronto soccorso 
Modalità di intervento in caso di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione e nominativo 
degli studenti nominati (aprifila-chiudifila)  
Modalità di intervento in caso di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione e nominative 
operatori specificamente incaricati nella struttura (organigramma); 
Pericoli, rischi specifici e collaterali, cui è esposto lo studente con riguardo all’attività svolta; 
Misure e attività di prevenzione e protezione adottate; 
Procedure di funzionamento del sistema o attrezzatura fonte di rischio; 
Pericoli derivanti da sostanze e preparati pericolosi; schede di sicurezza e norme di buona tecnica; 
Cartellonistica di sicurezza e suo significato. 
Dispositivi di protezione individuale specifici necessari per l’attività svolta 
 

L’occasione ci è gradita per porgere, distinti saluti. 
 

Capua, 16 novembre 2022 
Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

 dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  


