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SCUOLA SICURASCUOLA SICURA

Associazione Associazione 
““IPPOGRIFOIPPOGRIFO””

Volontari Protezione Civile Volontari Protezione Civile 
CittCittàà di Segnidi Segni
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Obiettivi del progettoObiettivi del progetto

Obiettivo principale Obiettivo principale èè quello di educare personale quello di educare personale 
docente, non docente ed alunni a superare situazioni di docente, non docente ed alunni a superare situazioni di 
emergenza nella scuola.emergenza nella scuola.
Corsi in aula per spiegare la legislazione in merito e Corsi in aula per spiegare la legislazione in merito e 
mostrare lmostrare l’’utilizzo della segnaletica e dei sistemi di utilizzo della segnaletica e dei sistemi di 
emergenzaemergenza
ProgrammaticamenteProgrammaticamente ci incontriamo sia con il ci incontriamo sia con il 
personale che con gli alunni in aula, per tenere lezioni personale che con gli alunni in aula, per tenere lezioni 
sugli argomenti inerenti questo tema.sugli argomenti inerenti questo tema.
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DescrizioneDescrizione

DD’’accordo con il responsabile didattico teniamo accordo con il responsabile didattico teniamo 
lezioni su argomenti come terremoto, lezioni su argomenti come terremoto, 
antincendio, alluvione e su come poter prevenire antincendio, alluvione e su come poter prevenire 
e superare tali emergenzee superare tali emergenze
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Gruppo di lavoro e altre risorseGruppo di lavoro e altre risorse

I soggetti interessatiI soggetti interessati
Volontari della protezione civile di Segni. Volontari della protezione civile di Segni. 
I supporti a nostra disposizione ci vengono forniti dai Vigili I supporti a nostra disposizione ci vengono forniti dai Vigili 
del Fuoco, dal Dipartimento della Protezione Civile e da del Fuoco, dal Dipartimento della Protezione Civile e da 
Internet.Internet.
Svolgiamo corsi nelle scuole Materne, Elementari e MedieSvolgiamo corsi nelle scuole Materne, Elementari e Medie
Ci viene fornita assistenza dai responsabili della sicurezza delCi viene fornita assistenza dai responsabili della sicurezza del
Comune di SegniComune di Segni
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ProcedureProcedure

Pianifichiamo il piano di evacuazione per le scuole incontrando Pianifichiamo il piano di evacuazione per le scuole incontrando il personale docente e il personale docente e 
non docente informandoli sulla legislazione in merito, sulle pronon docente informandoli sulla legislazione in merito, sulle procedure da adottare, e cedure da adottare, e 
sulla gerarchia dei compiti che devono assegnarsi per poter supesulla gerarchia dei compiti che devono assegnarsi per poter superare lrare l’’emergenza. emergenza. 
In seguito spieghiamo loro cosa devono dire e cosa non devono diIn seguito spieghiamo loro cosa devono dire e cosa non devono dire agli alunni.re agli alunni.
Per ultimo procediamo con le lezioni in classe spiegando ai bambPer ultimo procediamo con le lezioni in classe spiegando ai bambini che cosini che cos’è’è
unun’’emergenza e come bisogna fare per superarla.emergenza e come bisogna fare per superarla.

ULTERIORI INFORMAZIONI...
I docenti in classe tengono lezioni senza la nostra presenza perI docenti in classe tengono lezioni senza la nostra presenza per educare i bambini a leggere la segnaletica di educare i bambini a leggere la segnaletica di 
emergenza e le procedure per evacuare la scuolaemergenza e le procedure per evacuare la scuola
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ProgrammaProgramma

Queste sono le principali fasi:Queste sono le principali fasi:

ULTERIORI INFORMAZIONI...

Il programma può variare a seconda della programmazione scolastiIl programma può variare a seconda della programmazione scolasticaca

Lezioni ai docenti e non docenti

Lezioni agli alunni

Evacuazione

Gen Mar Apr Mag Giu Lug Set Ott Nov DicAgoFeb



06/09/2008 7

Stato del progettoStato del progetto

Stato di avanzamento del progetto rispetto al Stato di avanzamento del progetto rispetto al 
programmaprogramma

Attualmente stiamo preparando con i docenti Attualmente stiamo preparando con i docenti 
ll’’evacuazione in caso di incendio o alluvione.evacuazione in caso di incendio o alluvione.
Abbiamo giAbbiamo giàà effettuato una prova di evacuazione in effettuato una prova di evacuazione in 
caso di terremoto.caso di terremoto.
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