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Gestione attività di 
 informazione/formazione alunni 

(sicurezza/salute) 
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ANNO SCOLASTICO __________________________ 
 
 

PLESSO _____________________________________  
 
 

CLASSE ________________________ 

                                                         
Gli argomenti indicati devono essere trattati in ogni classe dell’Istituto all’inizio di ogni anno scolastico (settembre/ 
ottobre), facendo riferimento alla segnaletica e alle norme di comportamento presenti in ogni ambiente. 

 
 

ARGOMENTO 

 

Docente che realizza l’intervento 
(firma) 

 

Data 

 
Norme di comportamento all’ingresso e all’uscita da 
scuola 

 
…………………………………… 

 

 

Norme di comportamento nell’area esterna 
nell’intervallo, nella pausa mensa… (nel cortile, in 
giardino) 
 

 
…………………………………… 

 

 

Norme di comportamento al cambio dell’ora, negli 
spostamenti e nell’intervallo delle lezioni 
 

 
…………………………………… 

 

 

Istruzioni per l’evacuazione: per tutta la classe, allievi 
apri e chiudi fila con illustrazione dei rispettivi compiti; 
comportamento in caso di situazioni di pericolo; 
modalità e percorsi di emergenza in caso di evacuazione 
dell’edificio scolastico, punto di raccolta 
 

 
 
…………………………………… 

 

 

Istruzioni di sicurezza/salute: corretta igiene delle mani 
(misura preventiva contro la diffusione delle malattie 
infettive) 
 

 
……………………………………. 

 

 

Istruzioni di sicurezza/salute: ergonomia scolastica 
(postura corretta nel banco, contenimento del peso e 
uso corretto dello zainetto) 
 

 
……………………………………. 

 

 

Istruzioni di sicurezza/salute: norme per l’uso corretto 
della palestra e degli spazi esterni per attività sportive e 
ludiche; modalità e percorsi di evacuazione in caso di 
emergenza. 

 
 
…………………………………… 

 

Norme di comportamento in mensa (con particolare 
riferimento al rischio rumore); modalità e percorsi di 
emergenza in caso di evacuazione 

 
…………………………………… 
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Istruzioni di sicurezza/salute: norme per l’uso corretto 
dell’aula biblioteca; modalità e percorsi di emergenza in 
caso di evacuazione dell’edificio scolastico 
 

 
……………………………………. 

 

 

Istruzioni di sicurezza/salute: norme per l’uso corretto 
del laboratorio artistico; modalità e percorsi di 
emergenza in caso di evacuazione dell’edificio scolastico 
 

 
……………………………………. 

 

Istruzioni di sicurezza/salute: norme per l’uso corretto 
del laboratorio scienze/chimica/etc; modalità e percorsi 
di emergenza in caso di evacuazione dell’edificio 
scolastico 

 
…………………………………….. 

 

Istruzioni di sicurezza/salute: norme per l’uso corretto 
del laboratorio tecnologico; modalità e percorsi di 
emergenza in caso di evacuazione dell’edificio scolastico 

 

……………………………………. 

 

Istruzioni di sicurezza/salute: norme per l’uso corretto 
del laboratorio di informatica/multimediale; modalità e 
percorsi di emergenza in caso di evacuazione dell’edificio 
scolastico 

 

……………………………………. 

 

Istruzioni di sicurezza/salute: norme per l’uso corretto 
dell’aula lingue; modalità e percorsi di emergenza in 
caso di evacuazione dell’edificio scolastico 

 

……………………………………. 

 

Istruzioni di sicurezza/salute: norme per l’uso corretto 
della LIM 

 

……………………………………. 

 

Istruzioni di sicurezza/salute: norme per l’uso corretto 
dell‘aula sostegno; modalità e percorsi di emergenza in 
caso di evacuazione dell’edificio scolastico 

 

…………………………………….. 

 

Istruzioni di sicurezza/salute: norme per l’uso corretto 
del laboratorio musicale; modalità e percorsi di 
emergenza in caso di evacuazione dell’edificio scolastico 

 

…………………………………….. 

 

 
Eventuali osservazioni: 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Al termine dell’anno scolastico il modulo, compilato e firmato, deve essere consegnato al Dirigente Scolastico per procedere 
all’archiviazione. 
 


