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AGLI ALUNNI FREQUENTANTI
LE SCUOLE DELL’ISTITUTO “A.BROFFERIO”

PROCEDURA SICUREZZA 8/0/2012
OGGETTO: NORME E DIVIETI RIVOLTI AGLI ALUNNI
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN SICUREZZA
1. L’entrata a scuola e l’accesso alla propria aula deve svolgersi ordinatamente e senza correre
anche in caso di ritardo rispetto al suono della campanella. Lo stesso vale per l’uscita al
termine delle lezioni
2. E’ fatto divieto di spintonare compagni all’ingresso e/o all’uscita dall’aula/dalla scuola/per le
scale: trattandosi di attività seriamente pericolosa sarà passibile di punizione da parte dei
docenti/del dirigente scolastico
3. Il comportamento da tenere a scuola e in classe dev’essere rispettoso nei confronti dei
docenti, dei compagni, dei collaboratori scolastici e degli spazi e delle attrezzature proprie ed
altrui ed anche l’abbigliamento deve risultare adeguato all’ambiente scolastico
4. E’ importante usare un linguaggio appropriato e controllare la gestualità nei confronti sia degli
adulti sia dei compagni
5. Nello svolgimento delle diverse attività didattiche in classe occorre avere la massima cura
nell’utilizzare e riporre il proprio materiale scolastico e quello prestato dal docente o dai
compagni ed è vietato utilizzare eventuali sussidi(righelli, squadre, compassi, taglierini….) in
modo inappropriato e pericoloso per se stessi e per gli altri. Ogni strumento, anche il più
banale, in uso a scuola può essere fonte di pericolo se usato in modo inadeguato
6. E’ vietato manipolare cavi, spine, prese o altri dispositivi elettrici che possono essere
maneggiati solo dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici. E’ fatto divieto di avvicinarsi a
qualunque apparecchiatura elettrica, con mani bagnate o sporche
7. E’ fatto divieto agli alunni di manovrare finestre e tapparelle
8. A scuola è vietato usare cellulari, IPod, lettori MP3, Smartphone, giochi elettronici. La scuola
non risponde in caso di perdita o furto di tali oggetti. Qualora l’alunno venga sorpreso ad
utilizzarli, il docente avrà facoltà di requisirli e portarli in direzione al termine della lezione. Tale
strumenti saranno riconsegnati solo a familiari adulti
9. Nello svolgimento delle attività di laboratorio, chiedere sempre ai docenti il permesso di
utilizzare materiale/sussidi didattici della scuola; ricordarsi di maneggiare ogni cosa con cura
e, se necessario, con i dispositivi di protezione assegnati dagli insegnanti
10. Nello svolgimento dell’attività motoria dotarsi sempre dell’abbigliamento richiesto e seguire
scrupolosamente le consegne dell’insegnante
11. L’intervallo deve essere utilizzato per consumare la merenda e accedere ai servizi igienici al
fine di limitare le uscite durante le ore di lezione o nel cambio d’ora
12. Non sarà consentito uscire dall’aula a più di un alunno alla volta e solo per motivate ed urgenti
necessità che il docente valuterà di volta in volta
13. Non si possono consumare cibi solidi in classe e masticare il Chewing Gum

14. Non è possibile, salvo motivata necessità, uscire dall’aula a ridosso del termine dell’intervallo
15. E’ assolutamente vietato portare in bagno oggetti che (volontariamente-involontariamente)
potrebbero causare l’intasamento dello scarico dei WC (cellulari, lattine tetrapak ed altro
materiale non pertinente) I collaboratori scolastici hanno il compito di segnalare eventuali
comportamenti inadeguati che saranno passibili di sanzioni disciplinari e dell’eventuale
risarcimento danni.
16. E’ vietato ogni gioco violento. Qualsiasi attività ludica deve essere adeguata allo spazio a
disposizione.
17. Non è permesso correre su e giù per le scale e nei corridoi, lanciarsi o lanciare oggetti
18. E’ necessario prestare la massima attenzione alle indicazioni degli appositi cartelli informativi:
ad esempio “pavimento bagnato”; “servizi igienici non utilizzabili”; “non appoggiarsi alla
ringhiera”; “non correre”; “vietato l’ingresso agli studenti”; etc…
19. Dimostrare prontezza e rispetto delle procedure nelle esercitazioni e nelle prove di
evacuazione in caso di incendio e/o di terremoto
20. E’ vietato fumare in ogni luogo dei locali scolastici. In caso di alunni sorpresi a fumare
all’uscita da scuola si renderà necessaria l’immediata convocazione dei genitori

Leggere in classe le seguenti disposizioni commentandole con gli allievi e fornendo loro spiegazioni
ed esemplificazioni finalizzate ad una produttiva riflessione sull’importanza del rispetto individuale e
collettivo delle norme e dei divieti in oggetto.
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