BREVE PRONTUARIO DELLA SICUREZZA
Si invitano i lavoratori della scuola (docenti e ATA) a prendere visione delle norme di sicurezza
pubblicate sul sito www.giorgifermi.edu.it (nella sezione “SICUREZZA” contenuta nel menu
principale “L’ISTITUTO”). In particolare si ricorda di:
 visionare e riconoscere le vie di fuga indicate sulle piantine presenti in tutte le aule;
 verificare la presenza della cartellina “DOCUMENTI DI SICUREZZA” in ciascuna aula;
 attenersi alle norme comportamentali in caso di emergenza e di evacuazione della
scuola;
 in caso di infortunio o malore degli alunni si deve sempre attivare il personale scolastico
addetto al Primo Soccorso;
 una persona ferita non va mai spostata, sollevata, girata o fatta alzare in piedi, soprattutto
nel caso che il danno sia stato provocato da una caduta oppure da uno scontro: si deve
allertare immediatamente il personale scolastico addetto al Primo Soccorso;
 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di vostra competenza
o che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
 rispettare e far rispettare il divieto di fumare in ogni locale e nelle pertinenze della scuola;
 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza e di segnalazione;
 segnalare immediatamente al DS le deficienze di macchine, impianti o dispositivi, nonché
qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente in
caso di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;

FARMACI SALVAVITA
Gli alunni a scuola non possono assumere farmaci: la loro somministrazione in orario scolastico
riguarda esclusivamente alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di
specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di
frequenza scolastica. Esclusivamente nel caso di tali farmaci salvavita ne è permessa la
somministrazione, in tutti gli altri casi sono vietati. Il farmaco può essere somministrato solo dal
personale autorizzato e con le modalità previste dal medico curante.
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