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GETTO “SCUOLA SICURA”

Ingresso – uscita 
Corridoi- scale 

Servizi 

Mensa 

Laboratori 

Palestra 

Cortile 

Intervallo 

Durante le lezioni 

Indumenti e oggetti  personali 
���� 

N.B.: ogni alunno è tenuto al rispetto delle regole sopra indicate
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PRPROGETTO “SCUOLA SICURA”  

Evitare di spingere e di correre-di bloccare
Evitare di correre, scivolare, dare spintoni
rivolti all’indietro, sporgersi dalla ringhiera
compagni in modo irruento 
Evitare di: 
- schizzare acqua per terra 
- arrampicarsi sui lavandini e sui davanzali
- giocare – aprire completamente i rubinetti
improprio i 
gabinetti 
Evitare di: 
- usare in modo improprio le posate e gli alimenti;
- utilizzare le posate, i bicchieri i piatti altrui;
- spingere per occupare i tavoli 
- alzare il tono di voce 
Muoversi ordinatamente per raggiungere le aule
usufruire dei servizi senza rispettare le regole individuate
utilizzare i materiali a disposizione secondo i suggerimenti degli
insegnanti 
Segnalare gli attrezzi difettosi - evitare di usarli prima del
controllo dell’ insegnante -occupare adeguatamente lo spazio
senza scontrarsi- evitare indumenti e monili di impaccio per le
attività motorie ( es. catenine, collarini...) 
Evitare di infilarsi tra le sbarre del cancello
sassi,pigne-arrampicarsi sugli alberi-  giocare
gli spazi 
Evitare giochi motori in spazi chiusi-non  lanciare
Ordinare  banchi,giochi e materiali usati 
Evitare di giocare con strumenti appuntiti, metterli in
lanciarli (compasso, forbici, righe matite ecc)
sostanze tossiche ( es. scolorina) – ingombrare
sacchetti ecc. i corridoi tra i banchi- lanciarsi
Evitare di lasciare slacciate le stringhe-evitare di
calzature ( zeppe, stringhe molto lunghe) ed indumenti non
idonei al movimento in condizioni di sicurezza (es. gonne
eccessivamente lunghe e/o strette) lasciare 
felpe, sciarpe ecc.- portare da casa materiali e oggetti
pericolosi( fiammiferi, accendini, sassi, legnetti ecc.)
appesantire gli zainetti con oggetti o materiali non richiesti

N.B.: ogni alunno è tenuto al rispetto delle regole sopra indicate 

bloccare l’ uscita 
correre, scivolare, dare spintoni- scendere le scale 

dalla ringhiera-  superare i 

arrampicarsi sui lavandini e sui davanzali 
completamente i rubinetti-usare in modo 

roprio le posate e gli alimenti; 
te, i bicchieri i piatti altrui; 

per raggiungere le aule-evitare di 
usufruire dei servizi senza rispettare le regole individuate- 

i materiali a disposizione secondo i suggerimenti degli 

di usarli prima del 
adeguatamente lo spazio 

indumenti e monili di impaccio per le 

tra le sbarre del cancello- lanciare 
giocare senza dividersi 

non lanciare oggetti- 

di giocare con strumenti appuntiti, metterli in bocca o 
lanciarli (compasso, forbici, righe matite ecc)- utilizzare 

ingombrare con cartelle, 
lanciarsi oggetti  

evitare di indossare 
calzature ( zeppe, stringhe molto lunghe) ed indumenti non 
idonei al movimento in condizioni di sicurezza (es. gonne 

 a terra giubbotti, 
da casa materiali e oggetti 

pericolosi( fiammiferi, accendini, sassi, legnetti ecc.)-
gli zainetti con oggetti o materiali non richiesti. 



 
 
 
 
  
                          
            
                         I TUOI INSEGNANTI TI AIUTERANNO A: 
 

 
 
 
 
E’ importante però la tua collaborazione ed il tuo impegno per conoscere e rispettare 
le norme individuate che possono fare della nostra scuola una  

                                               “SCUOLA SICURA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-AVERE RISPETTO DEL TUO CORPO E DI QUELLO 

DEI COMPAGNI 

-AVERE CURA DELLA TUA SALUTE 

-IMPARARE A STAR BENE CON I COMPAGNI 

-RISPETTARE L’ AMBIENTE IN CUI VIVI 

-CONOSCERE ED ADOTTARE COMPORTAMENTI 

NECESSARI PER LA SICUREZZA TUA E DEI TUOI 

COMPAGNI 

  



 
 
 

PREVENZIONE 
MALATTIE INFETTIVE:  
 
                                                         
          
 
            FAI ATTENZIONE nel maneggiare oggetti appuntiti 
 
 
 
           NON TOCCARE il sangue e le ferite dei compagni 
 
 
           EVITA comportamenti quali MORSI, ZUCCATE ecc.                              
           che potrebbero provocare ferite. 
 

 
FAI PULIRE, DISINFETTARE, MEDICARE                       
accuratamente le ferite dal personale presente, informando  
dell’accaduto 
 
 
COPRI le ferite con la medicazione. 
 
 
NON SCAMBIARE bicchieri, posate ecc.       

 
 
 
           LAVARSI CON CURA LE MANI prima di merenda,      
pranzo e dopo l’intervallo mensa  
 
 
 
 
 
 



-Durante l’anno sono previste tre prove di evacuazione della scuola per 
simulazione di pericolo: gli insegnanti ti illustreranno le modalità da seguire e le vie 
d’esodo predisposte 

 
          
             ALLA DIRAMAZIONE DELL’ALLARME: 
 
    Mantieni la CALMA 
 
    INTERROMPI  immediatamente ogni attività 
 

     LASCIA tutto l’equipaggiamento (non preoccuparti di libri, 

oggetti o altro) 

     
                  INCOLONNATI dietro l’insegnante 

 
Ricordati di NON SPINGERE,NON GRIDARE e   

NON CORRERE 
   
  SEGUI le VIE D’ESODO indicate 
 
  Raggiungi la ZONA DI RACCOLTA  assegnata 
 
  Mantieni la CALMA 
 

 
 
 
 
 


