Istituto Comprensivo di Castellarano
SCUOLA SICURA!
Referente: prof.ssa Manuela Camellini

Secondo quanto previsto dal D.L. 81/2008, per rendere l'ambiente scolastico il più sicuro
possibile, si ritiene fondamentale insistere sulla formazione del personale e
sull'informazione degli alunni.
I Referenti della sicurezza di ogni plesso si incontrano periodicamente per confrontarsi e
svolgere in modo similare la propria funzione.
Il Responsabile del servizio di protezione e prevenzione:
● compila la documentazione richiesta dalla legge (documento della valutazione dei
rischi),
● espone l'organigramma e il piano di evacuazione,
● nomina squadre apposite destinate alle emergenze,
● controlla periodicamente le cassette di primo soccorso e i mezzi di estinzione,
● affigge in ogni classe le norme di comportamento in caso di emergenza e la
planimetria con evidenziata la via di esodo da seguire,
● organizza prove di evacuazione con l'intervento di esperti (C.R.I.),
● predispone una serie di interventi per gli alunni con esperti (C.R.I., V.V.F),
● organizza corsi di formazione e aggiornamento per il personale scolastico.

Referente della sicurezza in ogni plesso
Luisa Sabbatasso

Scuola dell’infanzia di Cadiroggio

Federica Coriani

Scuola dell’infanzia di Tressano

Mara Buzzega

Scuola dell’infanzia di Castellarano

Martina Montecchi

Scuola primaria di Tressano

Giulia Ferretti - Enza Cassarà

Scuola primaria di Castellarano

Romina Marastoni

Scuola primaria di Roteglia

Agata Bianchi

Scuola secondaria di primo grado di Castellarano

Manuela Camellini

Scuola secondaria di primo grado di Roteglia

Progetti previsti durante l’anno scolastico
Progetto
“Educazione stradale”

Destinatari
Terze-quarte-quinte elementari

con l’intervento della Polizia municipale
locale

“A caccia di Mostrischio”

Terze elementari

progetto regionale promosso dalll’INAIL

“Manovre su manichino”

Quarte elementari

con l’intervento dei Volontari della C.R.I.

“Pompieropoli”

Quinte elementari

in collaborazione con i Vigili del Fuoco

“Norme di comportamento in caso di
emergenza”

Prime medie

in collaborazione con i Giovani della C.R.I.

“La chiamata al 118”
con l'intervento dei Giovani della C.R.I.

Seconde medie

