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Agli studenti dell’II.SS. “C.A. Dalla Chiesa”
Ai docenti

CIRCOLARE N. 4
DIRETTIVA PER GLI STUDENTI
CONSIGLI UTILI PER AFFRONTARE LA VITA SCOLASTICA
IN SICUREZZA
Con questo avviso ti ricordiamo che la salute è il tuo bene più prezioso; purtroppo è anche un bene fragile;
per questo devi sentirti impegnato a difenderlo e a difendere anche quello degli altri. Fortunatamente ci
sono alcune semplici regole che, se osservate, ti aiuteranno a proteggere a lungo questo tuo bene.
Nei punti che seguono sono riepilogate le regole principali da osservare nella scuola, sia nello spazio interno
che in quello interno.

SPAZIO INTERNO DELL’EDIFICIO
- Ascolta con attenzione e osserva scrupolosamente le istruzioni degli insegnanti e degli operatori scolastici;
- ricordati sempre che il fumo danneggia la salute e che in tutti i luoghi pubblici quindi, anche nella scuola, è
vietato fumare;
- ti raccomando di rispettare le seguenti disposizioni:


lungo i corridoi del I° e II° piano, considerato che gli stessi affacciano su vasti spazi vuoti, è fatto
assoluto divieto di correre, spingersi e svolgere attività non consone al luogo, come giochi
pericolosi e/o movimenti incontrollati, assembramenti di persone tali da causare atteggiamenti o
posture non adeguate. Evitare di sostare lungo i corridoi che affacciano sugli atri;



evitate di transitare con oggetti non adeguatamente protetti (pericolo di caduta degli stessi dalle
ringhiere senza griglia, con possibile ferimento di quanti transitano negli spazi sottostanti).

- è vietato correre e/o spingersi per uscire, né tentare di passare avanti ai compagni che sono in fila.
- osserva scrupolosamente le disposizioni che ti sono state date in relazione al Progetto DADA. Raggiungi
la classe della successiva ora di lezione muovendoti ordinatamente e rispettando la posizione dell’apri
fila e del chiudi fila;

- osserva le norme di sicurezza interne all’Istituto ed assumi responsabilmente atteggiamenti adeguati
alla circostanza e all’attività che stai svolgendo;
- rispetta la fila e i sensi di marcia negli spostamenti da una classe all’altra al terminedell’ ora di lezione;
- nel caso arrivando in classe non si dovesse trovare il docente lo studente apri-fila avvertirà
immediatamente il personale ausiliario presente al piano.
- non sporgerti da finestre, ringhiere e parapetti;
- non toccare fili e dispositivi elettrici;
- non toccare oggetti o strumenti che non conosci;
- usa gli strumenti di lavoro correttamente e secondo le istruzioni degli insegnanti; se fai uso di colle,
solventi, colori ecc, rammenta che possono essere infiammabili o tossici: usali sempre con cautela e osserva
le istruzioni dell’insegnante;
- non modificare, alterare, danneggiare gli strumenti della scuola: potrebbero diventare un pericolo per gli
altri; in caso di incertezza chiedi all’insegnante;
- quando ti muovi nei locali scolastici fai attenzione a termosifoni e arredi sporgenti e alle finestre aperte
verso l’interno;
- fai particolare attenzione ai vetri di finestre, porte e armadi;
- non gettare mai niente dalle finestre;
- non lasciare oggetti personali e/o di valore incustoditi, perché la scuola non può garantire che non
vengano dispersi (utilizzare gli armadietti personali a disposizione);
- memorizza i percorsi, le procedure e il segnale per l’uscita d’emergenza; partecipa con impegno alle prove
simulate;
- sul banco assumi una posizione corretta, senza curvatura eccessiva per la schiena; quando leggi o scrivi
non stare con la testa troppo vicina al quaderno o al libro;
- mantieni la tua scuola pulita: usa sempre il cestino o i contenitori per la raccolta differenziata;
- informa sempre gli insegnanti se scopri qualunque cosa potrebbe essere un pericolo;
- ricordati che il pericolo non sta sempre negli oggetti; molto spesso sta nei comportamenti sbagliati;

SPAZIO ESTERNO DELL’EDIFICIO
- nell’area esterna fai attenzione agli ostacoli (buche, brecciolino, gradini, muri, strettoie ecc);
- all’ingresso e all’uscita chi non utilizza autoveicoli o motocicli deve transitare esclusivamente nel
passaggio pedonale appositamente predisposto;

- la ricreazione si svolge nelle classi, nei corridoi e nello spazio esterno davanti l’ingresso principale
dell’edificio. Nei suddetti spazi è operante il controllo dei docenti e del personale ausiliario. Al termine della
ricreazione tutti gli spazi devono essere lasciati in condizioni decenti. In caso contrario, e ad insindacabile
giudizio del personale della scuola, la possibilità di svolgere la ricreazione all’aperto verrà revocata;
- all’ingresso e all’uscita fai sempre attenzione alle automobili, cammina sempre sul marciapiede o sulla
parte laterale dei percorsi; attraversa sempre sulle strisce pedonali;
- prima di uscire dal piazzale controlla attentamente se sopraggiungono veicoli sulla strada;
- col motorino usa sempre il casco ben allacciato e non compiere manovre pericolose;
- ricordati di rispettare il senso di marcia all’interno del piazzale e le indicazioni per parcheggiare tutti i
veicoli. Il piazzale infatti, è a senso rotatorio (antiorario) unico. Quindi i veicoli devono transitare
obbligatoriamente tutti nella stessa direzione per poter accedere ai parcheggi;
- è fatto ASSOLUTO divieto di parcheggiare qualsiasi mezzo nella zona posteriore della scuola all’esterno
dell’uscita di sicurezza n° 3; ciò renderebbe impossibile una eventuale evacuazione d’emergenza
dall’istituto (è stimato che in quella zona, in caso di emergenza, transiterebbero circa 280 persone);
- durante i Viaggi di Istruzione o le Visite Guidate, attieniti sempre alle istruzioni che ti sono state
comunicate dai Referenti dei Viaggi e a quanto dispone il docente accompagnatore al quale sei affidato.Per
qualunque problema, timore, dubbio ecc, chiedi sempre aiuto ai tuoi insegnanti.
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