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ESTRATTO DEL PIANO DI EMERGENZA DEL LICEO SCIENTIFICO “C.CATTANEO” DI TORINO (ALL.D) 
             NORME DI COMPORTAMENTO PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI  

1. rispettare persone e cose presenti nei locali scolastici; 
2. rispettare le norme di comportamento indicate nei singoli laboratori; 
3. non azionare pulsanti di qualsiasi tipo se non gli interruttori elettrici all’interno della propria aula; 
4. in presenza di fili elettrici esterni e sospetti, non toccarli in nessun modo e avvertire immediatamente il docente o il personale 
ausiliario; 
5. rispettare le indicazioni dei docenti di scienze motorie sia in palestra, sia  all’aperto; 
6. a causa della pavimentazione in gomma, che in alcuni tratti non è integra, usare con attenzione le scale interne alla scuola, non 
correre, non spingere, non scendere più gradini per volta, non urlare, appoggiarsi ai mancorrenti; 
7. nei corridoi, camminare non in prossimità delle porte, che si aprono, tutte, verso l’esterno; 
8. usare, con rispetto e pulizia, i servizi igienici, trattando con cautela le apparecchiature idrauliche; 
9. lavarsi accuratamente le mani dopo aver usato i servizi igienici o dopo aver toccato qualsiasi cosa possa considerarsi fonte di 
infezione; 
10. per qualsiasi problema relativo agli arredi, ai serramenti, agli impianti etc. non intervenire direttamente ma rivolgersi al docente 
referente o al personale ausiliario; 
11. non fumare nei locali scolastici; 
12. non affacciarsi alle finestre; 
13. rispettare la segnaletica e i mezzi antincendio; 
14. trattare con cura i banchi, le lavagne, gli armadi e qualsiasi cosa sia presente nei locali scolastici; 
15. usare capi di abbigliamento e calzature adatti alle attività didattiche sia in aula, sia nei laboratori e palestre; 
16. non manovrare qualsiasi attrezzatura, macchinario, strumentazione, computer etc. se non si è autorizzati a  farlo; 
17. durante le esercitazioni didattiche, nei laboratori di chimica, biologia e fisica, usare i camici e le protezioni più opportune, i d.p.i. per 
preservare il proprio corpo da eventuali pericoli dovuti alla manipolazione di sostanze e strumenti pericolosi; 
18. durante le esercitazioni svolte al computer assumere la postura più corretta ed usare gli strumenti messi a disposizione degli 
studenti con cura e rispetto; 
19. usare con cautela gli strumenti per disegnare  facendo attenzione a non colpire chiunque con gli stessi; 
20. ricorrere al docente incaricato per il primo soccorso in caso di necessità; 

21. le studentesse in stato di gravidanza devono attenersi scrupolosamente agli accorgimenti previsti dalla normativa vigente, nonché 
a quanto indicato dal dvr relativamente alle lavoratrici madri e gestanti 
22. non usare le uscite di sicurezza per accedere o per uscire dalla scuola; 
23. non fumare sui pianerottoli delle scale di sicurezza, ma solo nelle aree esterne indicate; 
24. usare correttamente autoveicoli e biciclette nel cortile della scuola, moderando la velocità, rispettando gli altri e parcheggiando 
negli appositi spazi, evitando quelli in prossimità delle uscite di sicurezza; 
25. comportarsi correttamente durante le prove di evacuazione e in caso di vero e proprio pericolo attenersi scrupolosamente a quanto 
richiesto dai componenti la squadra antincendio; 
26. in caso di emergenza percorrere le vie di fuga indicate dal docente referente di classe e raggiungere la zona di raccolta sicura 
assegnata. 

In caso di terremoto (o di simulazioni dello stesso mediante diffusione del segnale di allerta con altoparlanti): 
non urlare - proteggersi sotto i banchi o tavoli - non precipitarsi fuori dall'aula - non usare l'ascensore - non avvicinarsi alle finestre - non 
ammassarsi alle uscite di sicurezza - disporsi lungo le pareti interne - allontanarsi da scaffali, lampadari, scale, grosse piante, lampioni e 
insegne - ascoltare eventuali istruzioni diffuse dagli addetti esperti. dopo la scossa: 
attendere eventuali istruzioni - dirigersi verso gli spazi aperti - aiutare i feriti, i disabili e chiunque si trovi in difficoltà fisica o psicologica In 
caso di incendio: 
seguire le istruzioni del piano di emergenza - non soffermarsi a raccogliere oggetti ma aiutare gli inabili e chiunque sia in difficoltà - lasciare il 
più presto possibile il locale chiudendo bene la porta - coprirsi la bocca e il naso con una stoffa bagnata - non correre ma camminare spediti 
- in presenza di fumo mettersi carponi e muoversi rasoterra - non usare l'ascensore - scendendo le scale invase dal fumo avanzare tastando 
il muro con le mani - se si resta bloccati, potendolo fare, è bene bagnarsi completamente gli abiti - raggiungere la zona di raccolta sicura e 
compilare il modulo di evacuazione o, in mancanza di esso, un qualsiasi foglio per segnalare eventuali richieste di aiuto. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Il/la sottoscritt… ……………………………………......................................... padre/madre dell.... studente/studentessa 
…………………………………………………………… della classe……… dichiara di aver ricevuto, in data odierna, l’allegato D del Piano di 
Emergenza, nonché di averne preso visione e di aver raccomandato al /alla propri… figlio/a di rispettarlo. 

Firma…………………………………………………                                  Torino, …… 
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