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Come in ogni comunità, anche in questa ci saranno doveri da rispettare e diritti da esercitare. 

Tra i diritti, uno diventa sempre più importante : sentirsi al sicuro, mentre si compie il proprio  dovere . 
 

Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 è la legge che si preoccupa di tutelarci nei luoghi in cui operiamo. 
La nostra sicurezza è affidata a delle persone e a delle procedure. 

 
I Regolamenti sono pubblicati sulla home page di Istituto 

 

mailto:vais001009@pec.istruzione.it
mailto:vais001009@istruzione.it
http://www.liceogallarate.gov.it/
http://www.guidasicilia.it/comincia-la-scuola/news/51654


 

 
 
 

 

 

Viale dei Tigli 38, 21013 – GALLARATE (VA) 
Tel. 0331-793727   Fax 0331-774705 

vais001009@pec.istruzione.it 
vais001009@istruzione.it 

http://www.liceogallarate.gov.it 
Codice fiscale e Partita I.V.A: 82007760125 

Ambito Territoriale n. 35 
 

 

Partiamo dalle persone. 
Nel nostro Liceo opera il Servizio di Prevenzione e di Protezione :  figure fondamentali sono 

Il Dirigente Scolastico, Nicoletta Danese 
Il Responsabile  del Servizio di Prevenzione e Protezione, Lara Sirna : è il più stretto collaboratore del Dirigente in materia di 

Sicurezza;   
l’ Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rossella Calloni, a cui potete rivolgerVi per tutto ciò che riguarda la Sicurezza in 

Istituto; 
gli Addetti Antincendio : sono persone che hanno seguito un apposito corso e sanno come comportarsi davanti ad un principio di 

incendio; 
gli Addetti al Primo Soccorso  : anche questi addetti hanno seguito un apposito corso : Vi assistono in caso di incidente o malore, 

fino all’arrivo, se necessario, del personale medico; ricordateVi che il personale della Scuola non può somministrarVi nessun tipo di 
farmaco; 

gli  Addetti all’uso del defibrillatore : anche queste persone hanno seguito un apposito corso : hanno imparato ad usare il 
defibrillatore : è un dispositivo che si utilizza in caso di difficoltà a livello cardiaco; 

gli Addetti all’osservanza della normativa sul  divieto di fumo : la legge proibisce il fumo sia all’interno dell’edificio che nelle zone 
esterne: se non rispetterete il divieto, sarete sanzionati e multati.  

Queste persone hanno il compito di  controllare l’ambiente in cui trascorrete molte ore della giornata, così da eliminare eventuali fonti 
di pericolo, e di intervenire, in caso di necessità. 

Occorre che ciascuno di noi collabori  : è un nostro dovere segnalare eventuali situazioni pericolose  e seguire con estrema attenzione 
le procedure previste dal Piano di emergenza. 

 
Un altro strumento importante per la sicurezza di tutti Noi è l’utilizzo dei sistemi di video sorveglianza : guardandoVi intorno, vedrete 
diverse telecamere : non dovete pensare ad un sistema “carcerario” : lo scopo è sempre quello di assicurarVi un ambiente sicuro e 
protetto. 
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Passiamo alle procedure 
Per intervenire in modo efficace, occorre avere un Piano di emergenza, in cui vengono fissate le azioni che ciascuno di noi deve fare, 

in caso di necessità.  
In ogni classe, c’è la bacheca Sicurezza : riporta le indicazioni fondamentali. 

Il Vostro Coordinatore simulerà, durante le prime settimane di lezione, l’evacuazione. 
Ecco quello  che il Piano richiede agli Studenti : 

1) all’inizio di ogni anno scolastico, il Coordinatore di classe Vi spiega chi sono  gli Studenti apri-fila e chiudi-fila : il ruolo viene svolto, 
rispettivamente, dallo  
    Studente che, al momento  della diramazione del segnale di allarme, risulta  più vicino e più  lontano dalla porta della Classe;  
 
2) appena udito l’ordine d’abbandono dell’Istituto (sirena e messaggio vocale), dovete sospendere   immediatamente qualsiasi attività e rimanere 
calmi; 
 
3) lo Studente apri-fila preleva il cartello indicatore del numero dell’aula, apre la porta del locale in cui la classe si trova ed  esce dall’aula 
seguito, in  
    fila, dai compagni; non dovete preoccuparvi di recuperare libri o altro, perché non dovete rallentare l’uscita;  
 
4) lo Studente chiudi-fila chiude la porta dell’aula; 
 
5)tutti Voi, senza spingere o gridare, incolonnati dietro lo Studente apri-fila, seguirete  la via di  fuga  prevista per la Vostra classe  e raggiungerete 
il punto di  
   raccolta assegnato : la via di fuga e il punto di raccolta sono chiaramente indicati sulla planimetria affissa sulla bacheca; scendendo lungo le 
scale, dovete  
  tenere la destra e dare la precedenza alle classi che provengono dai piani superiori; 
     
6)se qualcuno di Voi, al momento dell’allarme, si trova fuori dalla propria aula, deve aggregarsi alla classe più vicina ed avvisare  
l’insegnante di  
   quella classe della sua presenza; 
 
7) se qualcuno di Voi risulta impedito nei movimenti, a causa di temporaneo disagio fisico ( es. utilizzo di  stampelle ),viene affidato dal Docente al  
    Collaboratore Scolastico del piano ed attendere l’arrivo degli Addetti all’emegenza; 
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8) quando gli Studenti si recano nei laboratori o in palestra, è compito dei Rappresentanti di Classe  portare con sé la cartelletta Sicurezza 
presente in ogni  
    classe e riportarla in classe, al termine dell’attività; 
 
9)al segnale di cessato allarme, ritornerete nella Vostra classe, per riprendere l’attività interrotta. 
 
 

Il nostro Piano di emergenza descrive anche il comportamento da tenere in caso di terremoto : 
1) dovete restare calmi 
2) allontanatevi da finestre, armadi o da oggetti sospesi che, cadendo, potrebbero ferirVi 
3) mantenete un assoluto silenzio per permettere di comprendere eventuali messaggi vocali da parte degli Addetti alle emergenze 
4) abbandonate l’aula, solo se viene dato il segnale di abbandono dell’edificio e rispettando le modalità stabilite per l’evacuazione 
5) non sostate  sulle scale 
6) non rientrate nell’edificio, se non dopo precisa autorizzazione da parte degli Addetti alle emergenze. 
 
 
Il Piano di Emergenza prevede che si svolgano delle simulazioni : almeno due volte all’anno, sentirete suonare l’allarme e dovrete 
seguire le indicazioni che abbiamo letto ; si tratta di esercitazioni che servono per assimilare i diversi passaggi, così da sapere bene 
come muoversi, qualora si verifichi un incidente. 
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Divieto di fumo 
Se fumate all’interno dell’edificio o nelle aree esterne, il Regolamento prevede una nota disciplinare ed una multa di euro 27.50; la 
sanzione aumenta, in caso di recidiva. 
 

Ulteriori indicazioni 
- E’ vietato accedere all’Istituto tramite il passo carraio ( posteggio auto Personale ) che insiste sul viale dei Tigli 

 
- E’ vietato accedere ai posteggi dei motorini senza spegnere il motore 

 
-  E’ vietato posteggiare ciclomotori e biciclette lungo il viale che dal cancello di via Belfiore conduce al campo di calcetto 

 
- In caso di permanenza all’interno dell’Istituto in orario non curricolare,occorre compilare il modulo presente sulla home 

page. 
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