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COMUNICAZIONE AI SIGG. DOCENTI  ED ALUNNI 
 
 

OGGETTO: “Incidenti a scuola  -  comportamento in classe – rispetto del 

regolamento 
 

Incidenti a scuola in aumento: c’è da preoccuparsi 
Secondo Cittadinanza Attiva nel 2010 in Italia sono stati coinvolti quasi 100.000 studenti e 

15.000 proff. in incidenti a scuola. Tra le  cause più importanti le cadute durante le attività 

sportive, le cadute accidentali, malori improvvisi o legati a patologie, episodi di bullismo, 

l’inosservanza dei regolamenti di istituto nonché le cattive condizioni di arredi e mobili, le cattive 

condizioni degli infissi, l'uso improprio o scorretto delle attrezzature .  

Recenti episodi accaduti anche in questo Liceo obbligano il sottoscritto a  precisare quanto segue: 

esistono figure professionali specifiche volte a garantire la sicurezza: RSPP (sig. CURCIO), RSL 

(prof.ssa POGGIO), OLTRE GLI INCARICHI SPECIFICI AFFIDATI a Docenti e personale ATA 

negli eventuali casi di emergenza (incendio ,terremoto ecc). 

ogni anno vengono effettuate, a sorpresa,  almeno due simulazioni di evacuazione dal Liceo, 

ogni anno si procede, a noma di legge, all’aggiornamento della valutazione dei rischi, intervenendo  

per quanto di competenza  del Liceo sulla base della scarsa disponibilità finanziaria e richiedendo i 

necessari interventi da parte della competente Amministrazione  Provinciale, responsabile per 

quanto concerne tutte le certificazioni a norma 

 

Naturalmente la migliore garanzia rimane il rispetto preciso dei regolamenti di Istituto 

Rammento in particolare: 

� l’obbligo per tutti gli alunni di rimanere al proprio banco durante il cambio di 

insegnante tra un’ora e l’altra di lezione. Ripeto: obbligo e conseguente divieto di 

muoversi senza autorizzazione da parte del Docente. I Docenti ovviamente sono tenuti 

a trasferirsi da una classe all’altra velocemente (non lente festinare), consapevoli 

delle proprie responsabilità. 

� nel corso della lezione è consentita l’uscita dall’aula solo per casi di evidente urgenza 

o gravità e solo un alunno per volta 

� durante l’intervallo tutti gli alunni sono tenuti ad uscire dalla propria aula.  Al termine 

dell’ora di lezione precedente l’intervallo l’insegnante è tenuto  ad assicurarsi che ciò 

avvenga. Gli alunni  possono trattenersi  in classe solo se l’insegnante si assume la 

responsabilità di fermarsi a vigilare.    

 

I Docenti che ricevono in classe la presente comunicazione sono tenuti a darne immediata 

lettura. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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