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Documenti (da cui si evince l’utilità del progetto):
Sezione del PTOF in cui è inserito: Territorio e Sicurezza
Priorità del PdM del RAV: Sicurezza edifici e superamento barriere architettoniche
Destinatari: Docenti, personale ATA, alunni e genitori dell’Istituto
Soggetti Coinvolti (interni/esterni): Dirigente, Docenti, personale ATA, RLS, alunni e genitori dell’Istituto,

ATS, RSPP , V.V.F.
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Obiettivi:

⚫ Analizzare ed aggiornare la parte generale ed i piani di evacuazione specifici di ogni plesso
⚫ Programmare, organizzare, coordinare e valutare prove ed esercitazioni (antincendio,
antisismiche ecc.) per preparare studenti ed adulti ad affrontare con consapevolezza e
responsabilità situazioni di pericolo.
⚫ Favorire l’informazione e la formazione in tema di sicurezza.
⚫ Individuare nei plessi le figure sensibili ed approntare gli organigrammi.
⚫ Promuovere una diversa modalità di rapportarsi con gli ambienti di riferimento praticando e
sensibilizzando chi sta intorno verso stili di vita orientati al benessere sociale.
⚫ Sviluppare conoscenze, valori e azioni finalizzate ad assumersi responsabilità nei confronti
della sicurezza propria, altrui e dell'ambiente.
⚫ Costruire un ambiente sicuro e sereno.
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Risultati Attesi (Azioni) :

AZIONE 1 Costruire la Commissione sicurezza, possibilmente con la continuità dei membri
già esistenti( con la presenza di un referente per ciascuno dei 20 plessi, del RLS e,
quando necessario, del RSPP al fine di riflettere sulle problematiche relative alla sicurezza).
AZIONE 2 Prevedere incontri di sottocommissione nei plessi per aggiornare periodicamente
i piani di emergenza ed evacuazione.
AZIONE 3 Programmare e valutare le prove di evacuazione
AZIONE 4 Analizzare ed aggiornare periodicamente la modulistica in uso.
AZIONE 5 Ritagliare, all'interno dei singoli Plessi, momenti per informare tutto il personale
(docente e non) in merito alle problematiche relative alla sicurezza.
AZIONE 6 Coinvolgere associazioni ed enti del territorio che operano per la salute e la
sicurezza ( Vigili del fuoco, Volontari del soccorso, Protezione Civile, Polizia, Carabinieri…)
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AZIONE 7 Rivedere con l'aiuto di esperti, il manuale con le norme per prestare i primi soccorsi
AZIONE 8 Programmare percorsi didattici per gli alunni, atti al riconoscimento di comportamenti
e di stili di vita corretti da adottare per la difesa della sicurezza e della salute personale
e collettiva.

Periodo previsto di attuazione del progetto (se prevede un esperto esterno gestito contabilmente dalla scuola,

Intero anno scolastico
Luogo/luoghi di svolgimento (indicare se il progetto prevede eventuali uscite):

In tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo di Calolziocorte
Orario di svolgimento delle attività (orario scolastico o extrascolastico):

Orario scolastico
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possibilmente da gennaio):

Finanziato da (FIS, PDS, genitori, ecc.)
A costo zero

RISORSE MATERIALI NECESSARIE:

RISORSE UMANE
Docenti dell’Istituto (specificare): Referenti Commissione Sicurezza
Preventivo di spesa (in ore svolte in eccedenza al proprio orario di servizio):

180 ore

Volontari o Esperti gestiti contabilmente da altri enti (allegare: Curriculum vitae dell’esperto firmato; dati anagrafici, indirizzo e
codice fiscale dell’esperto o se l’esperto appartiene ad una associazione o cooperativa, dati fiscali e del legale rappresentante di esse.)
Esperti esterni (gestiti contabilmente da questo Istituto)

Vigili del fuoco, Volontari del soccorso, Protezione Civile, Polizia, Carabinieri (Interventi a titolo
gratuito)
Nel caso di richiesta di esperti esterni indicare:
NUMERO DI ORE NECESSARIE: 20 ore
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TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: /
ULTERIORI SPECIALIZZAZIONI:/
ESPERIENZE PREGRESSE:
SVILUPPO DI PROGETTI ANALOGHI
ATTIVITA’ SVOLTE CON ALUNNI DELL’ETA’ A CUI SI RIFERISCE IL PROGETTO
ALTRO : prove di evacuazione
METODOLOGIA DA UTILIZZARE: /
STRUMENTAZIONI E ATTREZZATURE NECESSARIE: /
CAPACITA’ SPECIFICHE RICHIESTE: /
ALTRO: /

Calolziocorte,lì 19/06/2019

Il Responsabile

Patrizia Insolera
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