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COMPORTAMENTI CHE GLI ALUNNI DEBBONO ADOTTARE PER PREVENIRE GLI INFORTUNI

Il comportamento corretto e prudente di ognuno è la migliore forma di prevenzione contro gli
infortuni, pertanto gli alunni sono tenuti a:
•

non correre e non spingere i compagni all’entrata e all’uscita della scuola, nei corridoi,
sulle scale, nei laboratori, durante l’intervallo;

•

per entrare e per uscire dalla Scuola seguire il percorso indicato dall’insegnante;

•

non spiccare salti dai gradini delle scale;

•

evitare di toccare i dispositivi predisposti per la Sicurezza (estintori, idranti, cassette Pronto
Soccorso);

•

utilizzare correttamente e soltanto in presenza degli insegnanti i sussidi didattici
(registratori, computer, televisione);

•

evitare di entrare nei locali riservati agli adulti e particolarmente in quelli in cui sono
depositati prodotti per la pulizia degli ambienti scolastici;

•

ascoltare e rispettare sempre le indicazioni dell’insegnante o, comunque delle persone che
operano nella Scuola;

•

evitare di camminare rasente i muri nei corridoi: l’apertura improvvisa delle porte potrebbe
causare danni;

•

evitare scherzi che possono creare pericolo;

•

non compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche e per alcun motivo;

•

non ingombrare con il proprio materiale (cartelle, zaini o altro) le zone di passaggio;

•

sistemare i banchi e le sedie in modo da facilitare la fuga;

•

utilizzare le suppellettili e gli arredi solo per lo scopo al quale sono destinati;

•

non portare oggetti di vetro (bottigliette, contenitori);

•

non rimuovere o danneggiare i cartelli segnalatori;

•

non togliere o superare le barriere che bloccano il passaggio in aree pericolose;

•

segnalare subito all’insegnante eventuali situazioni di pericolo;

•

farsi disinfettare immediatamente ogni ferita.
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