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Anno Scolastico 2011-2012
COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE DA TENERE DA
PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO E DEGLI ALUNNI
Il comportamento corretto e prudente di ognuno è la migliore forma di prevenzione contro gli infortuni.
Quindi:
 non correre nei corridoi, scale, laboratori ecc.
 non spiccare salti dai gradini delle scale
 è meglio evitare scherzi che possano creare pericolo
 non compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche e per nessun motivo
 non ingombrare con oggetti inutili i pavimenti, le vie di esodo, gli atri, le uscite, le scale
 evitare di camminare rasente i muri nei corridoi: l’apertura improvvisa delle porte potrebbe causare
danni
 non sporgersi dalle finestre
 sistemare i banchi e le sedie in modo da facilitare la fuga
 non rimuovere o danneggiare i cartelli segnalatori
 segnalare immediatamente le cause di pericolo rilevate
 non togliere o superare le barriere che bloccano il passaggio in aree pericolose
 disinfettare immediatamente ogni ferita o taglio
 è vietato distribuire farmaci
 ogni contenitore deve riportare l’etichetta con l’indicazione ben leggibile del contenuto
 se viene usata la cassetta di primo pronto soccorso, ripristinare la scorta
 evitare di sollevare carichi flettendo il tronco: alzarsi sulle gambe e tenere le braccia tese
 evitare di gettare cocci di vetro nei sacchi di plastica dell’immondizia
 manipolare vetri o materiale pungente con i guanti
 le porte delle uscite di sicurezza devono essere aperte durante l’attività scolastica; l’apertura va effettuata
prima dell’inizio delle lezioni
 negli armadio e negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti
 un’apparecchiatura elettrica può essere considerata fuori uso solo se è priva della spina
 non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola
 negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 0’90 m.
 al termine dell’attività didattica si deve disinserire l’alimentazione centralizzata delle apparecchiature
elettriche
 non posteggiare le auto, le moto, le biciclette davanti alle entrate, sui pozzetti di intercettazione
dell’acqua o presso gli attacchi dell’acqua per i Vigili del Fuoco
 controllare le attrezzature e gli impianti di sicurezza periodicamente in modo da garantirne l’efficienza
 riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l’uso.
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IN CASO DI INCENDIO










seguire le istruzioni dell’insegnante
non soffermarsi a raccogliere oggetti, ma aiutare gli inabili e i più piccoli; lasciare il più presto possibile
il locale, chiudendo bene la porta
è utile coprirsi la bocca e il naso con uno straccio bagnato
non correre ma camminare spediti
in presenza di fumo mettersi carponi e muoversi rasoterra
non usare l’ascensore
scendendo le scale invase dal fumo, avanzare tastando il muro con la mano
se si resta bloccati, bagnarsi completamente gli abiti
cercare rifugio il più lontano possibile dall’incendio e in un locale accessibile ai soccorritori,
manifestando la propria presenza

COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO FUOCO










conservare le eventuali scorte di materiali infiammabili in minima quantità e separate da sostanze
comburenti o combustibili
non si possono tenere liquidi infiammabili in contenitori con capacità superiore ai due litri
le bombolette spray devono essere tenute lontano da fonti di calore (termosifoni, sole)
è vietato usare trielina, benzina e altri solventi infiammabili per il lavaggio dei pavimenti
in caso d’incendio staccare la linea elettrica
non conservare sostanze infiammabili in locali adibiti a deposito di materiali solidi combustibili
non depositare materiale di alcun tipo nel locale caldaia e nella cabina elettrica
non gettare mozziconi o cerini non completamente spenti nei cestini della carta, nelle pattumiere, dalle
finestre
segnalare immediatamente l’incendio
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NORME DI PRIMO SOCCORSO
Disinfezione di ferite

Disinfettare subito anche le piccole ferite; nessuna ferita, anche se piccola, può essere toccata se non con le
mani accuratamente pulite con acqua e sapone. Lavare la ferita allontanando con garza la polvere o le
schegge. Applicare il disinfettante: acqua ossigenata o liquidi medicinali. Applicare una garza sulla ferita e
fasciare con una benda senza stringere troppo per non ostacolare la circolazione del sangue.
Emorragie

Se l’emorragia è di lieve entità lasciar defluire un po’ di sangue, poi coprire la ferita con garza e cotone
idrofilo e bendare; se l’emorragia è notevole applicare una fasciatura stretta o, se non basta, il laccio
emostatico (in assenza, usare bretelle, cinture o strisce di gomma).
Contusioni

Apporre impacchi con acqua fredda sulla parte schiacciata. La commozione cerebrale produce perdita di
coscienza, respirazione debole, pallore intenso, rilassamento muscolare. Porre il colpito in posizione
orizzontale e spruzzargli acqua fredda sul viso e applicare impacchi freddi sul capo. La commozione
toracica produce tosse con espettorato sanguigno, difficoltà di respiro, dolori acuti al petto: distendere il
colpito col torace un po’ rialzato e applicare impacchi freddi sul torace.
Distorsioni

Avvengono quasi sempre al polso o al collo del piede: applicare impacchi freddi e stare in riposo con l’arto
sollevato.
Lussazioni

Provocano lo spostamento delle due ossa dell’articolazione: fare impacchi freddi inattesa del medico.
Strappi muscolari

Sono causati da sforzi violenti o brusche contrazioni: frizionare la parte e fasciare strettamente.
Fratture

Si riconoscono dalla deformazione della parte e dal dolore violento: ai colpiti è bene somministrare tè o
caffè.
Asfissie

Da strangolamento: liberare la gola e praticare la respirazione artificiale.
Per azione della corrente elettrica: togliere la tensione prima di intervenire sul colpito, o isolarsi con assi o
panni asciutti. Spostare il conduttore con un bastone o materiale isolante, oppure afferrare per i vestiti il
colpito con le mani ricoperte con parecchi starti di stoffa e spostarlo dal contatto di parti sotto tensione con
un movimento rapido e deciso, impiegando possibilmente solo una mano. Eventualmente praticare la
respirazione artificiale ed il massaggio cardiaco, fino all’arrivo del medico.
Ustioni

Ogni bruciatura anche se apparentemente lieve, deve essere sempre sottoposta al medico. Non toccare la
parte lesionata. Se necessario, lavarsi le mani con acqua e sapone e se possibile disinfettarle. Se le
bruciature sono arrossate e provocano dolore, coprire la parte con garza sterile e ovatta e bendare; mai aprire
le vesciche. Nell’applicare la garza evitare di toccarla nel punto in cui verrà a contatto con la bruciatura.
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IN CASO DI TERREMOTO











disporsi sotto i banchi o i tavoli
non urlare
non precipitarsi fuori
non usare l’ascensore
non avvicinarsi alle finestre
non ammassarsi alle uscite di sicurezza
disporsi lungo le pareti interne
allontanarsi da scaffali, lampadari, scale, grosse piante, lampioni, insegne
ascoltare le istruzioni dell’insegnante

DOPO LA SCOSSA






chiudere acqua, luce e gas
dirigersi verso gli spazi aperti
aiutare i feriti, i disabili, i più piccoli
non usare il telefono
non intasare le strade con le auto
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COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO


















prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine, prese di
corrente, interruttori senza protezione
non sovraccaricare una linea elettrica con collegamenti di fortuna, vietati
non toccare mai le apparecchiature elettriche e gli interruttori con le mani bagnate o se il pavimento è
bagnato
disinserire le spine afferrandone l’involucro esterno, non il cavo
non compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche e per motivo alcuno
se durante il lavoro viene a mancare l’energia elettrica, disinserire subito l’interruttore della macchina
non è consentito collegare tra loro più prese e attorcigliare i cavi elettrici molto lunghi
tutte le linee e le apparecchiature devono essere considerate sotto tensione, fini ad accertamento del
contrario
non usare acqua per un incendio su linee o apparecchiature elettriche
interrompere la corrente elettrica prima di soccorrere una persona folgorata, spostarla dalla sorgente
elettrica con oggetti di legno
controllare regolarmente il funzionamento delle luci di emergenza e dei cartelli segnalatori illuminati;
segnalare le anomalie
non lasciare mai portalampade privi di lampadina
controllare sistematicamente che non vi siano cavi con le guaine di isolamento danneggiate
il cavo di un’apparecchiatura non deve giungere alla presa restando teso, né sospeso in una via di
passaggio
se una spina non entra comodamente nella presa, non tentare il collegamento e segnalarlo
non usare macchine o impianti senza l’autorizzazione e non eseguire operazioni di cui non si sia
perfettamente a conoscenza
è vietato usare fornelli o stufe elettriche

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carla Santini
L’RSPP Lucia Marchetti
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