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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO a.s. 2008/09

RISCHIO IN ITINERE PER GLI ALUNNI
Premessa: Dal momento che la tipologia di rischio in itinere per gli alunni è una tipologia di rischio diversa
da quelle ordinariamente riscontrabile sul luogo di lavoro, tale valutazione si inserisce nel Documento di
valutazione dei rischi sotto forma di “allegato”.
In questo documento sono riportati gli esiti della valutazione dei rischi a carico degli alunni, relativi al
percorso scuola-abitazione, al termine giornaliero delle lezioni.
1) CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione dei rischi in itinere viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) infortunistica storica;
b) caratteristiche psicologiche e grado di autonomia connesso con l’età degli alunni;
c) caratteristiche del percorso.
Sulla base dei predetti criteri il rischio viene classificato in “alto” “medio” e “basso accettabile”.
Solo in presenza di rischio “basso accettabile” è consentita l’uscita autonoma degli alunni dagli edifici
scolastici.
2) ESITI DELLA VALUTAZIONE
Per gli alunni della scuola secondaria, tenuto conto del grado di sviluppo psicologico, dell’autonomia e
dell’infortunistica storica, previa somministrazione di istruzioni, il rischio viene classificato nella fascia
“medio” – “basso accettabile” a seconda dei comportamenti individuali; pertanto, su richiesta del
genitore/affidatario, in presenza di:
- adeguate istruzioni fornite all’alunno
- dichiarazione sul grado di maturità e autonomia dell’alunno
è autorizzata l’uscita autonoma, al termine giornaliero delle lezioni.
La predetta autorizzazione è revocata in presenza di comportamenti a rischio eventualmente messi in atto
dall’alunno nel percorso scuola-abitazione.
In tutti gli altri casi e in quelli in cui i comportamenti pregressi dell’alunno abbiano evidenziato un grado di
maturazione personale non adeguato a garantire comportamenti di sicurezza, al momento dell’uscita i
compiti di vigilanza sono direttamente trasferiti, senza soluzione di continuità, dal personale scolastico:
- al genitore/affidatario o famigliare maggiorenne o suo delegato;
- al personale addetto al trasporto alunni.
TABELLA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO IN ITINERE scuola secondaria
CONTROMISURE
LIVELLO DI RISCHIO
a) consegna diretta degli alunni a:
- genitori/affidatari o a loro delegati;
- addetti al servizio di trasporto alunni.
b) istruzioni ad alunni, personale interno e famiglie;
MEDIO E
c) su dichiarazione del genitore/affidatario, previa fornitura di istruzioni e
BASSO ACCETTABILE
valutazione comportamentale, è consentita l’uscita autonoma dello alunno
dall’edificio scolastico;
d) servizio di vigilanza da parte di vigile urbano. (quando presente)
Rivoli, 29 dicembre 08
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Renata Scaglia
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Prot. n. 37/A2

Rivoli, 9 gennaio 09

Ai genitori degli alunni

Oggetto: SICUREZZA E PREVENZIONE DEI RISCHI

Cari genitori,

con questa nota vogliamo invitarVi a condividere con la scuola una “cultura della prevenzione
dei rischi” per educare insieme i ragazzi ad avere cura della propria sicurezza e di quella altrui come un
bene prezioso sia all’interno della scuola, sia negli spazi extrascolastici.
Le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, infatti, prima ancora che un obbligo di legge,
un’opportunità per promuovere all’interno delle Istituzioni Scolastiche una cultura della sicurezza sul
lavoro, per valorizzare i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di
tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita collettiva, con l’obiettivo della
sicurezza sostanziale della scuola.
Non sempre, infatti, è possibile rimuovere nella scuola dei fattori di rischio presenti che dipendono
dalle carenze costruttive, impiantistiche e manutentive degli edifici; è allora indispensabile adottare come
contromisure l’informazione preventiva sul rischio e la vigilanza.

Per questi motivi chiediamo la collaborazione dei genitori; Vi invitiamo infatti a prendere visione ed
a sottoscrivere la nota informativa per gli alunni e Vi chiediamo l’osservanza delle raccomandazioni che
seguono.
1. Rispetto degli orari di ingresso e termine delle lezioni giornaliere; si rammenta che in
assenza di specifica autorizzazione è vietata la permanenza degli alunni non accompagnati dai
genitori nelle aree esterne di pertinenza della scuola e nei locali scolastici, al di fuori degli orari
delle lezioni.
2. Il genitore può autorizzare l’ uscita autonoma dell’alunno/a al termine delle lezioni. In tal
caso il genitore deve presentare la dichiarazione scritta (stampato allegato) nella quale venga
specificato:
a) di sollevare il personale della scuola da ogni responsabilità di vigilanza successivamente
alla predetta uscita autonoma;
b) di aver adeguatamente istruito l’alunna/o sulle cautele e sul percorso da seguire per
raggiungere l’abitazione o il luogo indicato dal genitore.
Gli insegnanti, in caso di mancata autorizzazione ad uscire da solo da scuola dovranno
attendere un genitore o un suo delegato all’interno dell’edificio scolastico.
3. Per le uscite anticipate occorre la presenza di un genitore o un suo delegato

4. Ove si giunga in automobile nell’area prossima o appartenente alle pertinenze scolastiche:
•
•
•
•

procedere sempre a passo d’uomo;
eseguire manovre di retromarcia solo dopo aver accuratamente verificato l’assenza
di persone nel raggio di azione del veicolo;
dare sempre la precedenza ai pedoni;
evitare di parcheggiare nelle vicinanze degli ingressi/uscite e sui percorsi pedonali
in modo da non impedire l’accesso o il passaggio ai veicoli di pubblico soccorso ed ai
pullman che trasportano gli alunni

5. Dotare gli alunni di indumenti comodi, resistenti e privi di parti libere che potrebbero ostacolare i
movimenti o impigliarsi nelle strutture scolastiche; di scarpe comode e resistenti con suola non
scivolosa e dotate di efficace sistema di chiusura, ove necessari, fornire occhiali di adeguata
resistenza e flessibilità meccanica.
6. Evitare di dotare gli alunni di oggetti preziosi e somme di denaro eccedenti le effettive necessità.
7. Dotare di zaini a doppia spalla o del tipo trolley.
8. Vigilare affinché l’alunno, durante lo studio, non assuma posizioni anatomiche scorrette (in
particolare schiena piegata in avanti o lateralmente e testa troppo ravvicinata sul libro/quaderno) e
disponga di una corretta illuminazione.
9. Evitare che l’alunno permanga troppo a lungo davanti a TV e PC (fissare a lungo immagini alla
medesima distanza impedisce la “ginnastica” del cristallino).
10. Curare un’alimentazione diversificata e non eccessiva e l’igiene personale
11. Favorire la pratica sportiva e il movimento.
12. Comunicare agli insegnanti eventuali esigenze di carattere sanitario (ad esempio allergie a polveri,
pollini, alimentari, punture d’insetto ecc).
13. Ricordare periodicamente agli alunni di:
•

osservare le istruzioni impartite dagli operatori scolastici e le norme della sicurezza
scolastica;

•

adottare a scuola comportamenti responsabili, di attenzione e prevenzione rispetto a
possibili rischi e pericoli: stare attenti ai rischi presenti nelle aule (apertura delle finestre
all’interno), nelle scale (vetrate, mancorrenti, spigoli)

•

richiedere senza vergogna o timore l’intervento degli insegnanti per ogni necessità o
esigenza fisiologica, di salute o di sicurezza, anche psicologica;

•

non portare a scuola oggetti pericolosi quali coltelli, catene ecc;

•

tenere, nella scuola, spenti i telefoni cellulari.

14. Concorrere a mantenere alta l’attenzione degli alunni sulla tutela del bene-salute e della sicurezza,
anche in ambito extra-scolastico ed extra-domestico; informare gli alunni e richiamare l’attenzione
sui pericoli connessi con:
•
•
•
•
•
•
•
•

impianti e dispositivi elettrici;
materiali e liquidi infiammabili (es.: alcool);
fiamme dei fornelli e pentole in ebollizione, camino aperto ecc;
uso dei medicinali;
uso di bicicletta e “motorino”;
presenza di pozzi o vasche;
oggetti di cui non si conosce la natura, inclusi quelli abbandonati;
prima di bere una bevanda confezionata, effettuare sempre un piccolo sorso di assaggio.

Vi ringraziamo sentitamente per la collaborazione.
Un saluto cordiale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Renata Scaglia
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A tutti gli allievi

ISTRUZIONI PER IL PERCORSO SCUOLA-ABITAZIONE
Appendere in classe

Quando esci dalla scuola per tornare alla tua abitazione osserva scrupolosamente queste regole:
1. Prima di attraversare strade, piazze o piazzali osserva attentamente se sopraggiungono veicoli;
attraversa solo quando sei sicura/o della loro assenza e fallo con rapidità.
2. Attraversa sempre sulle strisce pedonali e rispetta i segnali dei vigili urbani e dei semafori.
3. Cammina sempre sul marciapiede; in mancanza di marciapiede cammina sul lato della strada
alla tua sinistra e mantieniti sempre sul margine esterno; fai molta attenzione nelle curve, dove
non si può vedere cosa c’è oltre.
4. Evita di correre e giocare; tieni lo zaino e i tuoi oggetti in modo corretto; fai attenzione a che,
con i tuoi movimenti, non vadano a colpire qualcuno o provocare danni; ugualmente fai
attenzione agli zaini portati dai tuoi compagni, tieniti sempre a distanza di sicurezza.
5. Fai bene attenzione a gradini, scalini, buche, ostacoli ecc.
6. Non lasciarti distrarre; soprattutto non oltrepassare i limiti che circondano cantieri e luoghi di
lavorazione; non avvicinarti a case abbandonate o pericolanti, pozzi, mezzi o macchine in
movimento, accumuli di materiali; non raccogliere oggetti che non conosci o di cui non sei
sicura/o. Non arrampicarti su alberi, pali, muri, cancelli ecc.
7. Se uno sconosciuto ti invita a seguirlo non lo fare; se ti trovi in difficoltà chiedi aiuto ai vigili,
carabinieri/poliziotti o a un adulto o, se sei nelle vicinanze della scuola chiedi aiuto ad un
operatore scolastico.
8. Se utilizzi la bici o il motorino osserva scrupolosamente le regole stradali; se usi un mezzo di
trasporto pubblico fai molta attenzione ai momenti di salita/discesa, osserva sempre se
sopraggiungono veicoli; a bordo muoviti il meno possibile e, se stai in piedi, tieniti saldamente
alle maniglie o agli altri punti d’appoggio

Il dirigente scolastico
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Al Dirigente Scolastico
Scuola Media Statale
“PIERO GOBETTI”
RIVOLI

Oggetto : richiesta uscita autonoma alunno/a.

___ l___ sottoscritt_____, nat ___ a ____________________________________, il _________-,
domiciliat___ in via ____________________________________ esercente la potestà genitoriale
sull’alunn_____________________________________________ frequentante la classe _______
presso la Scuola Media Statale “PIERO GOBETTI” di RIVOLI
DICHIARA
•
•
•
•
•

di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed
accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui
minori;
di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico questa ricade interamente sulla famiglia;
di aver valutato le caratteristiche del percorso casa – scuola e dei potenziali pericoli;
di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del
proprio/a figlio/a;
di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di
esercitare un continuo controllo sul minore ;

SI IMPEGNA
firmando il presente modulo,
a prendere periodicamente visione degli orari delle lezioni praticati in questa scuola e ad assumere
direttamente, o tramite persona da me delegata, la vigilanza sulla/sul alunna/o sopra indicata/o al
termine delle lezioni giornaliere, all’uscita dall’edificio scolastico.
- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli
- a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di
sicurezza
- a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il
rispetto del codice della strada.
- ad istruire il minore sui rischi cui può andare incontro per strada, anche rispetto a possibile incontri
con estranei,
- a sollevare il personale di codesta scuola da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di
vigilanza sui minori, a partire dal predetto termine.
Detta autorizzazione è valida sino al termine dell’anno scolastico.
In fede
Rivoli, …………………………
___________________________
___________________________

