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 Al Responsabile della Sicurezza  
Ing. Ermes D’Ambrosio  

Ai Responsabili di Plesso  
Alle Figure Sensibili per la Sicurezza  

Ai Docenti dei tre ordini di scuola  
Al Personale ATA  

Agli Alunni  
Al Sito  

Agli Atti 
 

Oggetto: PIANO DIDATTICO DELLA SICUREZZA 
 
 

Con riferimento alle indicazioni e agli indirizzi forniti dall’RSPP scolastico Ing. D’Ambrosio Ermes 
nella nota informativa allegata alla presente, ogni classe – a partire dalle attività di accoglienza - è 
tenuta a svolgere azioni didattiche sulla sicurezza, convergenti e propedeutiche alle prove di 
evacuazione generali, sulla cui data di svolgimento sarà data successiva comunicazione 
 
Tali azioni si svolgeranno attraverso un progetto di unità didattiche consequenziali svolte dai 
coordinatori di classe: 
 
1^ unità didattica: 
obiettivo: conoscenza dello spazio e individuazione della propria ubicazione nell’edificio 
scolastico, partendo dalla propria aula. 
Azionioni didattiche: 
a) Esplorazione dello spazio: aula, piano, servizi, laboratori, spazi esterni ecc.; 
b) Individuazione attraverso la lettura delle planimetrie; 
Metodologia: libera scelta dei docenti. 
 
2^ unità didattica: 
obiettivo: conoscenza della segnaletica relativa alla sicurezza (indicazioni e divieti). 
Azionioni didattiche: 
a) Conoscenza dei simboli della sicurezza. 
b) Lettura e Individuazione della segnaletica sulle planimetrie-mappe di evacuazione; 
c) Esplorazione ambientale con riconoscimento di tutte le segnaletiche apposte e verifica di 
correttezza con registrazione di anomalie o mancanze con riconoscimento diretto dei presidi 
antincendio; 
d) Segnalazione al responsabile di plesso delle anomalie o mancanze. 
Metodologia: libera scelta dei docenti. 
 
3^ unità didattica: 
obiettivo: conoscenza dei percorsi di evacuazione. 
Azionioni didattiche: 
a) Conoscenza dei percorsi di evacuazione sulla planimetrie-mappe di evacuazione; 
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b) Esplorazione ed esercitazione del percorso di evacuazione; 
c) Affissione in classe, in modo funzionale, esempio vicino l’ingresso all’aula, della mappa con 
il percorso di evacuazione 
d) Autoanalisi di classe sui tempi, sul rispetto delle regole di evacuazione e sui comportamenti 
di ciascuna esercitazione; 
Metodologia: libera scelta dei docenti. 
 
4^ unità didattica: 
obiettivo: conoscenza, condivisione e rispetto delle regole della sicurezza, dei piani di emergenza 
e di evacuazione. 
Azionioni didattiche: 
a) Conoscenza delle regole; 
b) Studio e condivisione di comportamenti individuali e sociali della scolaresca: ingresso, uscita, 
attività di classe, ricreazione, uso dei servizi, laboratori ecc.; 
c) Studio e condivisione dei piani di emergenza 
d) Raccolta comune dei suggerimenti migliorativi da parte degli alunni 
Metodologia: libera scelta dei docenti. 
 
 
 
PROVA GENERALE DI EVACUAZIONE 
VALUTAZIONE FINALE 
I docenti di ciascun plesso con il coordinamento del responsabile di plesso, unitamente al RSPP, 
dopo la prova di evacuazione, avranno cura di effettuare una valutazione finale del percorso 
didattico suggerendo indicazioni migliorative. Lo schema essenziale della valutazione sarà 
consegnato in copia al Dirigente Scolastico. 
 
Si ricorda inoltre ai sig.ri coordinatori di classe di provvedere alla nomina (indicandoli nel modulo 
allegato alla presente) degli studenti aprifila e chiudifila al fine di organizzare la documentazione 
per il piano di evacuazione d’Istituto. 
 
Eventuali ulteriori notizie in merito, possono essere richieste al RSPP Ing. D’Ambrosio Ermes.  
 
 
 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Anna Maria TURCO 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e normativa connessa 

 
 
 


