
22 NOVEMBRE: GIORNATA 
NAZIONALE PER LA SICUREZZA 

NELLE SCUOLE 

Le iniziative delle nostre scuole



Anche il Nostro Istituto ha voluto aderire a questa iniziativa e nei
vari plessi sono state proposte delle attività al fine di divulgare e
favorire buone pratiche sulla sicurezza.

Nell’ottica di promuovere il benessere a scuola, le attività proposte
hanno favorito l’acquisizione di comportamenti che permettano di
fronteggiare l’emergenza, di ridurre al minimo la possibilità di
incidenti e soprattutto il superamento della paura di fronte al
pericolo.

Gli elaborati prodotti dai diversi ordini di
scuola del nostro Istituto Comprensivo
sono stati differenti, a seconda delle
diverse fasce d’età.

Si è appena conclusa la settimana della
sicurezza nelle scuole, la cui giornata
simbolo è il 22 novembre, data scelta
dal Ministero dell’istruzione per
sensibilizzare le comunità scolastiche
sull’importanza della sicurezza e della
prevenzione degli infortuni nei luoghi
scolastici.



Nelle scuole dell’infanzia le regole inerenti alla sicurezza sono state 
affrontate attraverso racconti di storie, disegni, lapbook e lavori 
pratici ed hanno mirato al riconoscimento dei segnali d’allarme e 
alla gestione dei comportamenti da mettere in atto in caso di 
emergenza. 
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Scuola 
dell’Infanzia 
di Roverbella



Scuola dell’infanzia 
di Castiglione 

Mantovano



Scuola dell’infanzia 
di Malavicina
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Le classi della scuola primaria hanno affrontato il tema della sicurezza
attraverso schede o visioni di filmati in cui si illustravano i
comportamenti corretti da osservare in caso di emergenza, attraverso
la realizzazione di cartelloni con storie, filastrocche, giochi da tavolo
sulla sicurezza e realizzazione di video.

Classi 3^A, 4^A, 4^C Prrimaria Roverbella



Scuola primaria 
di Roverbella

Classi 5^ A,B,D



Scuola primaria 
di Malavicina
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Alla scuola secondaria il tema della sicurezza è stato affrontato anche
attraverso grafici e tabelle che ponevano l’attenzione sugli infortuni che
avvengono nelle scuole, o attraverso presentazioni digitali, lezioni
teoriche ed esercitazioni per ripassare le procedure di evacuazione.

Gli obiettivi delle varie iniziative sono stati:

• favorire la capacità di curare in autonomia la propria persona,
l’ambiente e i materiali comuni,

• muoversi con sicurezza ed autonomia nell’ambiente scolastico,
• interiorizzare le regole della scuola,
• saper prendere iniziative adeguate alla situazione di pericolo,
• leggere segni e simboli riguardanti la sicurezza presenti nei vari

ambienti.





I ragazzi della classe 2^B secondaria, 
hanno realizzato delle locandine, 
slogan sulle regole da rispettare in 
caso di terremoto o incendio.











Inoltre, gli alunni della classe 2 D della scuola secondaria hanno ricoperto
il ruolo di “investigatore” per scoprire e riconoscere i segnali utili inerenti
alla sicurezza del proprio plesso. (vedere lavoro allegato)



21 investigatori “sicuri” 
nella Scuola Secondaria 
L. Benati di Roverbella

22 novembre: giornata nazionale per la Sicurezza nelle Scuole



I 21 alunni della 2^D della Scuola Secondaria  di 
Roverbella si sono trasformati in investigatori 
all’interno della scuola per cercare tracce di 
sicurezza.

Hanno scandagliato l’interno dell’edificio scoprendo 
e riconoscendo tanti segnali utili 
per avvisare e mettere in 
sicurezza gli utenti dell’edificio.   



Ecco cosa hanno scoperto 

al piano terra dello stabile: 



PIANO DI EMERGENZA
c

. Viene scritto cosa fare in caso di emergenza e come procedere.

. Il 26/08/1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) 
si è stabilito che per le scuole con più di 100 presenze 
contemporanee deve essere predisposto un Piano di Emergenza e 
devono essere svolte apposite prove di evacuazione almeno due 
volte nel corso dell'anno scolastico.

.  Nella nostra scuola è appeso nella bacheca dell’ingresso principale.



CORRENTE ELETTRICA
                                          . Un impianto elettrico è fatto così: si parte dal quadro di 

distribuzione collegato direttamente con l'impianto di terra 
dell'edificio; i collegamenti tra il quadro e i vari punti luce 
presenti nella scuola sono garantiti da cavi specifici, 
caratterizzati da colori differenti per essere immediatamente 
riconosciuti.

. Ha la funzione di dare energia elettrica a tutto l’edificio.

. Quello presente nella nostra scuola è in bidelleria.

SONO PRESENTI ANCHE 2 CARTELLI

Indica la presenza di questa corrente elettrica e 
quindi di fare attenzione

Indica di non usare l’acqua per spegnere gli 
incendi alle apparecchiature elettriche perché 
potrebbero scoppiare e fare quindi molte 
scintille



CARTELLO “LOCALE POMPE ANTINCENDIO”
. Indica che in questo luogo si custodiscono pompe antincendio o estintori.

. Nella nostra scuola è presente in giardino.

. È fondamentale che il locale pompe, cioè dove devono venir situati i 
gruppi di pompaggio, sia posto in un luogo sicuro, sia per gli addetti, 
durante le fasi di installazione/manutenzione che per gli operatori della 
sicurezza, durante un eventuale espletamento delle fasi di emergenza.



Norme di comportamento in caso di emergenza 
● Posizione: vicino all’ascensore
● Il segnale di sicurezza si divide in due sezioni: 
- Misure di Prevenzione,  comportamenti da 

NON svolgere per evitare situazioni di 
emergenza come non fumare, non buttare 
mozziconi accesi, non usare dispositivi 
elettronici senza il consenso del caposala 

- Misure di Emergenza, comportamenti da 
attuare nell’eventualità ci sia un’emergenza in 
corso come ad esempio avvertire il personale 
e il divieto di usare ascensori o di strillare

● I segnali di divieto sono rossi su sfondo 
bianco mentre, quelli di informazioni bianchi 
su sfondo blu 



Uscita di Emergenza 

● Posizione: sopra un’uscita di 
emergenza al Piano terra. Questo 
cartello è presente per ogni porta 
di emergenza 

● Descrizione: Cartello Bianco su 
sfondo verde posto esattamente 
sopra l’uscita di emergenza per 
segnalare di usare la porta 
corretta 



Lancia antincendio idrante 

● Posizione: Piano Terra vicino ai 
bagni, uno di fianco al bagno dei 
maschi e uno di fianco al bagno 
delle femmine 

● Descrizione: Cartello bianco su 
sfondo rosso per essere subito 
visibile nelle situazioni di 
emergenza. L’idrante è contenuto in 
un armadietto rosso con un cartello 
con istruzioni per l’utilizzo 



uscita di emergenza
-i cartelli di emergenza sono verdi perché possono

essere riconosciuti a prima vista ed essere distinti

da tutti gli altri cartelli della segnaletica.

-il secondo cartello indica in che punto bisogna 

spingere per aprire la porta. Se si posiziona

 la mano in quel punto l’apertura è più veloce

 e l’uscita più agevole.



uscita di emergenza 
-il cartello per l’uscita di emergenza è obbligatorio

in ogni scuola.

-il cartello è realizzato in alluminio 12x20 cm oppure 

20x30 cm.

- è necessario per indicare, in caso di emergenza 

l’uscita di sicurezza dall’edificio più vicina alle persone.

-nella nostra scuola (al piano terra) ci sono 8 

segnaletiche per l’uscita di sicurezza.



Piantina della scuola                     

La piantina della 
scuola serve per 

orientarsi e 
capire dove si 

trovano le aule e 
le uscite di 

emergenza.



Uscita di emergenza 

L'uscita di emergenza a 
differenza dell'uscita 
principale è quella da 
dove gli alunni entrano ed 
escono per raggiungere il 
punto di raccolta in 
sicurezza.



I PUNTI DI RACCOLTA:

● POSIZIONE: si trova nel cortile della scuola attaccato ad un muro
● DESCRIZIONE: fondo verde con scritte/disegni bianchi 
● UTILIZZO: serve per indicare il luogo di ritrovo degli studenti/insegnanti in 

caso di emergenza



LA CAMPANELLA PER SEGNALARE L’INCENDIO:

● POSIZIONE: in alto a sinistra dell’entrata per il giardino 
● DESCRIZIONE: rossa, rotonda e bianca 
● UTILIZZO: serve per avvisare gli studenti, gli insegnanti e le collaboratrici 

scolastiche di abbandonare l’edificio in caso di incendio 



FINESTRA CON LA SBARRA:

● POSIZIONE: si trova sulle scale vicino alla finestra
● UTILIZZO: la barra serve per evitare che gli studenti si sporgano troppo 

affacciandosi alla finestra rischiando di cadere  
● DESCRIZIONE:barra attaccata alla finestra di colore bianco  



Rialzo corrimano delle scale 

POSIZIONE: Queste sbarre sono posizionate sul perimetro della scala

SIGNIFICATO: Le sbarre servono per evitare le cadute e per non 

sporgersi 

FORMA E COLORE: La forma è quella di una sbarra tonda e il colore

 è quello della scala



Pulsante con la campanella nell’ascensore
POSIZIONE: Questo pulsante si trova sulla parete interna dell’ascensore

QUANTITA’: Nell’ascensore se ne trova solo uno

SIGNIFICATO: Questo pulsante serve per chiamare aiuto se ci si trova bloccati all’ interno 

dell’ascensore, in caso di eventuali terremoti, incendi e ogni altro tipo di evento

FORMA E COLORE: La forma è quella di una campanella che simboleggia un avviso di 

soccorso e il colore giallo e il bianco sono colori chiari e facili da vedere.



Foglio che indica gli addetti alla sicurezza

POSIZIONE: Si trova nel corridoio dove ci sono le classi

QUANTITA’: Ne abbiamo trovati due

SIGNIFICATO: Serve perché in caso di terremoto, incendio o altri

 eventi simili si è immediatamente a conoscenza delle persone 

che, indicate sul foglio, possono usare attrezzature specifiche

 per il soccorso.



Norme da seguire in caso di 
incendio

-Questo cartello si trova vicino 
all’ascensore.
-Il colore rosso è usato perché è un 
colore sgargiante e attira l’attenzione.
-Sopra ci sono scritte tutte le norme 
da seguire in caso di incendio.



Luce di emergenza

-Questa luce si trova all’interno di 
ogni classe sopra la porta.

-Si accende solamente quando salta 
la corrente.

-Quando è spenta c’è sempre una 
lucina verde che indica che è attiva.



Quadro elettrico

-Il cartello e il quadro elettrico si 
trovano sotto le scale davanti al 

bagno dei maschi.
-Il segnale giallo indica pericolo 

elettrico.
-Dentro il quadro elettrico ci sono tutti 

gli interruttori.



VIETATO FUMARE!

❏ Questo cartello indica il divieto di fumo all’interno 
dell’edificio.

❏ I colori di questo cartello sono: rosso, che indica il 
divieto e il bianco, che indica un segnale 
supplementare.

❏ Questo cartello ha forma rettangolare
❏ Nella scuola media di Roverbella al piano terra sono 

stati trovati 2 cartelli con indicato il divieto di fumo.
❏ Questo cartello è stato posizionato in varie parti del 

piano terra.



ESTINTORE

❏ Questo oggetto ha funzione di spegnere il fuoco in 
caso di incendio.

❏ Insieme all’estintore c’è un cartello che indica la 
presenza dell’estintore.

❏ L’estintore ha un cartello su di sè che indica quando è 
stata cambiata la sostanza che c’è all’interno 
(dev’essere cambiata ogni 6 mesi), e anche la modalità 
d’uso.

❏ Nella scuola media di Roverbella al piano terra abbiamo 
trovato 5 estintori.

❏ I colori dell’estintore sono: rosso, che simboleggia 
materiale e attrezzatura antincendio, e bianco.

❏ L’estintore è posizionato in varie parti dell’istituto. 



CARTELLO PAVIMENTO BAGNATO

❏ Questo cartello indica di stare attenti a non scivolare 
perché il pavimento è bagnato.

❏ Il cartello è di colore giallo, che indica un segnale di 
avvertimento, cioè di prestare attenzione e cautela, e 
sopra è raffigurata una figura che dimostra che si 
potrebbe scivolare.

❏ Nella scuola media di Roverbella al piano terra abbiamo 
trovato 1 cartello.

❏ Il cartello era posizionato in bagno.



Locale tecnico  I cartelli dell'immagine a fianco li abbiamo trovati 
nel giardino della scuola e su tutto il perimetro della 
scuola ce n'è solo uno.           

Il primo cartello in alto ci informa che dietro questa 
porta c'è pericolo di fulminazione e quindi di morte.                                                                                                              

Il secondo cartello è un cartello informativo.

Il terzo cartello è un divieto, e il permesso di 
accesso è concesso solo alle persone esperte o 
autorizzate.

Il quarto cartello ci indica che in questo locale è 
vietato usare l’acqua per spegnere l’incendio.



L'interruttore elettrico generale

Il cartello lo abbiamo trovato dopo che siamo scesi 
dalle scale sul muro di sinistra; in tutta la scuola ce 
n'è solo uno. 

L'interruttore viene attivato in caso di incendio dagli 
addetti all’antincendio. 

Questo pulsante ha un vetro di protezione, alla rottura 
del vetro si attiva l'interruzione di energia elettrica in 
tutta la scuola, questo perché l’intervento dei vigili del 
fuoco venga fatto in sicurezza. 



ALLARME ASCENSORE

In linea con quanto sancito dalla Direttiva 
Ascensori vi è l'obbligatorietà di dotare ogni 
ascensore di un dispositivo di allarme in 
cabina che permette ad ogni passeggero di 
comunicare la necessità di richiedere aiuto e 
di mantenere un collegamento con il 
servizio di soccorso



USCITA DI SICUREZZA CON MANIGLIONE ANTIPANICO

Le porte antipanico sono delle particolari 
porte provviste di maniglione e sono 
obbligatorie per legge nei luoghi pubblici. 
Inventate da Michelangelo Maltoni, le porte 
con maniglione antipanico consentono 
una fuga rapida verso l'esterno in 
condizioni di pericolo



defibrillatore
Si consiglia di collocare lo strumento salvavita in apposito armadietto a 
muro in spazi interni alla scuola che siano ben visibili. Il luogo deve 
essere ben visibile, illuminato e accessibile.

Se si decide di collocarlo all’aperto invece bisogna assicurarsi che non 
raggiunga temperature climatiche eccessive. Il defibrillatore non deve 
essere esposto alla luce del sole nelle ore più calde della giornata e non 
deve raggiungere temperature eccessivamente basse. 

Si consiglia inoltre di segnalare con apposita segnaletica la presenza di 
un defibrillatore nei locali scolastici.Si segnala in materia di soggetti 
legittimati all’utilizzo del defibrillatore una importante novità 
legislativa. In proposito infatti, l’art. 3 della L. n. 116 del 4 agosto 2021, 
modificando la L. n. 120 del 3 aprile 2001, ha stabilito che: “L’uso del 
defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al 
personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che 
abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione 
cardiopolmonare. (nella nostra scuola il defibrillatore si trova in 
bidelleria)



Ecco cosa hanno scoperto al 

secondo piano dello stabile:



PIANTINA DEL SECONDO PIANO
relativa all’aula

POSIZIONE: si può trovare in 
ogni aula della scuola

FUNZIONE: serve per 
orientarsi nel piano in caso di 
emergenza. Infatti è segnato 
con una linea verde il 
percorso da seguire in caso di 
evacuazione.

Percorso da seguire in 
caso di evacuazione

COM'È FATTO: è un foglio A4 
con il disegno della piantina 
del piano in grigio e i simboli 
degli estintori in rosso.



Planimetrie di evacuazione
-La planimetria di evacuazione è 
una rappresentazione 
dell’edificio visto dall’alto 
suddiviso per ogni piano della 
scuola, nella quale sono indicati i 
percorsi che bisogna seguire 
per raggiungere le uscite di 
emergenza.

- Sono posizionate in vari punti 
del corridoio.



Lavoratori addetti a compiti speciali

-Gli addetti ai compiti speciali si occupano 
di mettere in atto le misure di sicurezza 

-Si dividono in due categorie: addetti agli 
incendi e gestione dell’emergenza, addetti 
al primo soccorso.

-è messo vicino alle scale



      Evacuazione disabili
L’ evacuazione è un’uscita di persone lontane da 
un'area che contiene un pericolo. L’evacuazione non 
è uguale per tutti, per i disabili la situazione è più 
complicata. Molti edifici hanno ancora barriere 
architettoniche che impediscono gli spostamenti a 
persone con limitate capacità motorie. Le situazioni di 
emergenza vengono pianificate con esami 
dell’edificio e dell’ambiente scolastico. Ogni scuola ha 
l’addetto all’evacuazione disabili.
A scuola  non c’è questo cartello ma c’è un foglio con 
indicate le persone che devono aiutarli, l’ho trovato 
vicino alle scale.



Uscita di emergenza

- Questo cartello indica l’uscita di emergenza.

- I colori di questo cartello:  il verde dello sfondo  indica 

una situazione di salvataggio e sopra  compare un omino 

bianco che corre verso l’uscita indicata da una freccia.

- La forma rettangolare ha il compito di dare 

un’informazione.

- Nella scuola media di Roverbella sono stati trovati 7 
cartelli ( al secondo piano).

- I cartelli sono posizionati: davanti all’entrata dei bagni,  2 

di fianco alla porta della 2^d e altri 2 di fianco all’aula  

numero 22.



Maniglione antipanico

- La maniglia antipanico serve per aprire con una 
semplice spinta la porta dall’interno verso 
l’esterno.

- I colori del cartello: le scritte sono di colore verde 
che forniscono un'indicazione di salvataggio.

- La forma rettangolare fornisce un’informazione.
- Nella scuola media di Roverbella è stato trovato 

un solo cartello “maniglione antipanico”
- il cartello è stato trovato davanti alla classe 2^E.



Cartello scale di emergenza.
- Le scale antincendio hanno il compito di indicare una 

via di fuga veloce. Ogni edificio deve installare scale 
di sicurezza all’esterno.

- I colori di questo cartello: il verde dello sfondo che 
indica una situazione di salvataggio, sopra un omino 
bianco che scende le scale con una freccia che 
indica la direzione da seguire.

- La forma rettangolare fornisce un’informazione.
- Nella scuola è stato trovato all’inizio della rampa 

delle scale di emergenza.



Interruttore elettrico generale

- Questo cartello comunica agli utenti la presenza 
di un interruttore elettrico generale da azionare 
solo in caso di incendio .

- I colori di questo cartello: rosso che è simbolo 
di pericolo e c’è raffigurata una mano (che indica 
dove premere) in bianco.

- La forma rettangolare ha il compito di dare 
un’informazione.

- Al secondo piano è stato trovato un solo cartello.
- Il cartello è posizionato in una zona centrale del 

corridoio.



Luci di emergenza 
● L'illuminazione di sicurezza deve 

segnalare le vie di esodo in modo 
che siano facilmente identificabili 
e possano essere agevolmente 
seguite fino al luogo sicuro.

● Spesso si  trovano nelle classi 
sopra alla porta d’uscita e lungo il 
corridoio.

● Nella scuola di Roverbella,  nel 
secondo piano sono state trovate 
11 luci d’emergenza



Estintore ● Questo oggetto serve per spegnere il fuoco 
in  caso di incendio.

● I colori di questo cartello sono: il rosso è un 
colore che attira l’attenzione dell’uomo e 
serve per identificare l’oggetto anche durante 
l’incendio; l’etichetta blu è dove ci sono 
scritte le istruzioni per il funzionamento.

● Il cartello deve sempre essere o rettangolare 
o quadrato e abbastanza grande per essere 
notato da lontano in caso di incendio.

● Nella scuola di Roverbella, nel secondo 
piano, sono presenti 3 estintori distribuiti nel 
corridoio. 

● Gli estintori, insieme ai propri cartelli, sono 
posizionati di fianco alla classe 2^d, vicino ai 
bagni e vicino alla porta di sicurezza.



CARTELLI CON INDICAZIONI PARTICOLARI

Informazioni: questi cartelli dicono alla gente di

non spostare i dispositivi antincendio 

(come estintori ecc…), e di non lasciare 

materiale davanti agli estintori.

I cartelli di colore rosso indicano quindi un divieto.



QUADRO ELETTRICO

 Informazioni:

-Luogo: 2^ piano aula n.22

-Cartello: di forma triangolare, di colore giallo,

  con il simbolo di una “scintilla”.

 La forma triangolare fa capire alla gente 

 che c’è un rischio e che è presente dell’elettricità.

 Il colore giallo significa che bisogna prestare attenzione.

                                                                                                   

                                                                                              

                                                                     

                                                     

               



IDRANTE A MURO
Al secondo piano, prima delle scale di emergenza  c’è 
un idrante a muro.
E’ indicato con un cartello rettangolare a sfondo rosso 
disegnato con un tubo bianco avvolto e sotto la scritta 
lancia antincendio idrante.
Il colore di questo cartello è rosso che è simbolo di 
pericolo.
La forma rettangolare ha il compito di dare 
un’informazione.
                L’idrante è situato all’interno di uno 
sportello rosso,
sopra lo sportello c’è un’etichetta con insegna TVL, è 
una società di sicurezza, la quale periodicamente deve 
controllare se si chiude correttamente lo sportello, 
assenza di ruggine o parti lesionate.
Gli idranti a muro sono dispositivi per la presa d’acqua 
da una rete di distribuzione, rapidamente utilizzabile 
in caso di emergenza.



Campana Rossa (allarme Incendio)

Al secondo piano di fronte alla nostra aula 2d si 
trova la Campana Rossa.
E’ di forma rotonda, in metallo, di colore rosso,il 
colore è simbolo di pericolo, in centro un cerchio 
bianco.
E’un dispositivo di segnalazione acustica, collegata 
alla centralina che in caso di principio di incendio 
emette segnalazioni sonore ad alto volume, in modo 
da avvisare tutte le persone presenti nell’edificio 
E’ posizionata in modo da assicurare una uniforme 
udibilità.



                                                                CASSETTA PRONTO SOCCORSO

Nel secondo piano dell’Istituto Comprensivo 
di Roverbella c’è un cartello bianco, con 
la croce rossa che indica la cassetta del 
pronto soccorso. Ce ne sono due, una vicino 
ai bagni e l’altra si trova dove c’è il 
tavolo della bidella.

La cassetta del pronto soccorso è bianca 
con sopra un adesivo con la croce rossa, 
questa generalmente deve contenere di base 
bende, cerotti, ghiaccio, lacci emostatici 
e flacone di soluzione fisiologica. 

L’addetto al pronto soccorso deve 
controllare che il contenuto sia valido  e 
i prodotti non siano scaduti.



DEFIBRILLATORE

Nell’Istituto comprensivo di Roverbella, al 
secondo piano c’è l’insegna del 
defibrillatore  che è tenuto in bidelleria.
L’insegna è di colore bianco con la scritta 
nera.
Il defibrillatore serve nel caso se una 
persona va in arresto cardiaco, con scariche 
elettriche si cerca di riattivare i battiti 
del cuore.



Vietato fumare

● Al secondo piano sono stati trovati due cartelli con scritto “vietato fumare”.
● Questo cartello molto spesso viene trovato in edifici, scuole…Insomma in 

luoghi chiusi.
● Il cartello è rappresentato con uno sfondo bianco e la sigaretta con il 

simbolo del divieto sopra.
● Nel cartello sono riportate anche le leggi inerenti al fumo nei luoghi al chiuso o 

dove non è consentito e le rispettive sanzioni in caso di mancanza di rispetto 
delle leggi.     

  

  



Questi sono i 2 cartelli che sono stati trovati al 2 piano. I due cartelli sono stati 
trovati:

    Sopra all’estintore                                         A fianco del bagno                      

    di fianco alla classe 22                                       delle ragazze



Rilevatore di fumo
● Nella scuola media di Roverbella al secondo piano è stato 

trovato un rivelatore di fumo nel corridoio davanti alla 
classe 2^b.

● Il rilevatore funziona così: nel momento in cui entra in 
contatto con il fumo scatta l’allarme acustico.

● Deve essere installato lungo le vie di fuga dell’edificio.

● Il rilevatore ha una forma circolare ed è di colore bianco.
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