
Progetto Educativo  

Il tema conduttore delle attività è "le nostre montagne": i ragazzi saranno stimolati verso la conoscenza del 

territorio in cui vivono, alla sua geografia, alla flora e alla fauna con l'ausilio di letture e proiezioni, attività di 

laboratorio ed escursioni mirate.  

Il progetto educativo rappresenta l'insieme degli intenti che educatori e animatori si prefiggono di 

raggiungere, ponendosi come obiettivo principale quello di offrire ai piccoli ospiti esperienze che possono 

aiutare: a prendere coscienza di sè e delle proprie qualità; sviluppare l'autonomia, potenziando le proprie 

capacità e acquisendone altre; ad aprirsi agli altri, a comprenderli ed a interagire con loro in un contesto di 

fiducia reciproca e rispetto; ad assumersi le responsabilità attraverso il contributo personale; a decidere, 

accettare e condividere le regole necessarie alla vita comunitaria. A tal proposito il gruppo sarà organizzato 

in squadre, dove ognuno sperimenta la comunità in senso stretto, sviluppa 1'identità e acquisisce un ruolo.  

Nella squadra però il ragazzo vive anche le difficolta dello stare insieme, infatti si mangia, si dorme, si 

gestisce 1o spazio comune, ma accompagnato ad una riflessione personale o comunitaria dell' adulto 

educatore, scopre la bellezza della diversità imparando ad accettare gli altri.  

Partendo dal presupposto che ognuno è il primo protagonista della propria crescita, il metodo educativo si 

realizza proponendo attività concrete nelle quali gli ospiti sono stimolati a dare il massimo impegno e 

aiutati, in opportuni momenti di confronto e condivisione, a dare valore a quanta ratio per acquisirlo come 

"bagaglio personale".  

 

Programma di attività  

(Indicazioni circa l' organizzazione dei vari gruppi di ragazzi)  

La programmazione delle attività ruota intorno a1 tema "le nostre montagne" un argomento di sfondo 

flessibile che consentirà di creare ogni giorno situazioni e percorsi che aiutano i bambini e ragazzi a fare 

esperienze diverse.  

I ragazzi saranno suddivisi per fasce d'età per le attività di esplorazione ed alcune attività ludico-ricreative; 

mentre per le altre attività verranno suddivisi per gruppi di interesse, che cercheranno di rispondere alle 

inclinazioni, ai gusti personali dei bambini. Si formeranno così gruppi di età eterogenea, ciò permetterà loro 

di confrontarsi con età diverse, dove i ragazzi più grandi potranno prendersi cura e "guidare" i più piccoli, e 

quest'ultimi trovare nei ragazzi più grandi ed esperti stimoli per migliorare e confrontare le proprie abilità.  

Bambini dai 7 ai 10 anni: agli ospiti di questa fascia d'età saranno proposte attività che tengano 

adeguatamente conto della particolare fase evolutiva, infatti tutte le attività sono "giocate" e scaturiscono 

da un racconto. Questo diventa il filo conduttore del soggiorno dove i bambini sono invitati a "giocare e 

simulare" le avventure fantastiche in esso contenute.  



Ragazzi dagli 11 ai 17 anni: l'avventura e 1o sport sono gli ingredienti più entusiasmanti per i ragazzi di 

questa età, rappresentano l' esca psicologica che li spinge a prendere in mano l' esperienza che viene loro 

proposta.  

Programma dettagliato delle attività proposte suddiviso per aree  

Esplorazione dell'ambiente: nella vita all'aria aperta si trova la giusta atmosfera per vivere la fantasia e l' 

avventura. II rapporto con l' ambiente naturale educa all' essenzialità, alla creatività, allo stupore, all' 

emozione ed e occasione per sperimentare "buone abitudini" da portare a "casa".  

Attività proposte: escursioni guidate da un accompagnatore CAI, laboratori di educazione ambientale ( es.: 

costruzione di mangiatoie e nidi per uccelli), osservazione del bosco (forme, colori, suoni, odori ), gli animali 

(impronte, resti alimentari, tane) e confronto sul tema, approfondimento attraverso visione di documentari 

o letture, raccolta differenziata dei rifiuti.  

Salute, attività fisica e sportiva: attraverso l'attività fisica il ragazzo prende coscienza di sè e del proprio 

corpo, impara ad avere un rapporto positivo con esso; è stimolato a superare la pigrizia e a dare il massimo, 

prendendo consapevolezza dei propri limiti e delle "doti" nascoste.  

Inoltre, attraverso attività specifiche, i ragazzi sono portati alla consapevolezza che la salute del corpo 

dipende da se stessi e che occorre conoscerlo e averne rispetto praticando piccole abitudini quotidiane, 

dall'igiene personale all'alimentazione ed esercizi fisici regolari.  

Attività proposte: escursioni, giochi di movimento (acchiappa l' oggetto, i fachiri trasportati, caccia al 

tesoro, tiro alla fune, calcio senza porte, acqua cieca, pallavolo), laboratorio di educazione alimentare 

(preparazione del pranzo per il gruppo, conosciamo i prodotti del nostro territorio).  

Espressione: coinvolti adeguatamente i ragazzi sanno mettere in gioco tutte le loro capacità, facendo 

emergere le emozioni, mettono in gioco tecniche di comunicazione diverse da quelle verbali.  

Attività proposte: mimo, i burattini, disegni, canti, balli di gruppo.  

Abilità manuali: questa abilità consente di esprimere la creatività attraverso l'invenzione, la progettazione, 

la costruzione di oggetti utilizzando materiali poveri, di riciclo o di facile reperibilità in natura.  

Attività proposte: costruzione di una cornice/aquiloni, laboratori pratico-manuali (es.: carta pesta, pasta di 

sale), laboratori grafico-pittorici ( es.: disegnare dal vero il paesaggio, pittura).  

Modalità di organizzazione di una giornata tipo (prima settimana presso la scuola primaria di Castione):  

8.00- 9.00 Accoglienza e gioco libero  



9.00- 9.30 Presentazione del gruppo e del tema conduttore, formazione delle squadre  

9.30-11.30 Attività di gruppo: costruzione dei cartelloni, giochi musicali, letture a tema, laboratori  

11.30-,12.00 Riordino ed igiene personale  

12.00-13.00 Pranzo  

13.00-14.00 Relax: gioco libero 14.00-15.30 Giochi a squadre 15.30-16.00 Merenda 16.00-17.00 Uscita  

* è prevista una gita di un giorno in località da concordare e un' uscita sul territorio Comunale.  

  

Modalità di organizzazione di una giornata tipo (settimane in quota presso il Baitone di Colina):  

8.00- 9.00 Colazione e gioco libero  

9.00-11.30 Balli e Canti/Laboratorio/Escursione guidata  

11.30-12.00 Riordino ed igiene personale  

12.00-13.00 Pranzo  

13.00-14.00 Relax: gioco libero  

14.00-16.00 Giochi a squadre (piccolo gruppo)  

16.00-16.30 Merenda  

16.30- 17.00 Relax: gioco libero  

17.00-18.00 Gioco nel grande gruppo  

18.00-19.30 Riordino ed igiene personale  

19.30-20.30 Cena  

20.30-21.00 Momento di confronto e condivisione col gruppo  

21.00-21.30 Tutti a dormire!!!  

* sono previste due escursioni con guida CAI  

Attività del coordinatore e modalità di monitoraggio  

Premesso che il personale impiegato deve aver maturato pregresse esperienze nel settore oggetto dell' 

appalto, l' equipe educativa deve essere composta almeno da:  



1 educatrice e 1 psicologa (per la prima settimana);  

1 Coordinatore/educatore professionale,  

2 educatori professionali e 1 educatrice/animatrice (per le settimane in quota).  

La Cooperativa metterà a disposizione un referente sul territorio a1 quale il coordinatore potrà fare 

riferimento in caso di necessità.  

Al fine di rendere più efficace il buon funzionamento del servizio il coordinatore:  

- organizzerà incontri quotidiani di programmazione e di verifica con gli educatori al termine della giornata;  

- sostituzione tempestiva in caso di assenza degli operatori;  

- sarà munito di un cellulare (al riguardo la Cooperativa dovrà dotarsi, per quanto riguarda il soggiorno in 

quota, di cellulare satellitare per garantire assistenza in qualsiasi situazione) il cui numero sarà comunicato 

al Comune e a tutti i servizi collegati al centro estivo nonché ai genitori;  

- darà la disponibilità ad essere reperibile durante il periodo del centro estivo  

anche in orario serale fino alle ore 22.00 e al mattino dalle ore 7.00.  

- La Cooperativa mette a disposizione l 'ufficio sul territorio per tutte le attività di segreteria e 

all'occorrenza.  

- predisporrà una breve relazione di fine servizio.  

 

Modalità di programmazione del lavoro d'équipe  

L' équipe educativa al fine di programmare nel dettaglio il servizio (giochi, laboratori, uscite), si incontrerà 
presso la sede della Cooperativa durante il periodo di luglio dove verranno predisposti:  

- cartelloni dei tornei;  

- foglio riepilogativo delle attività settimanali per i genitori;  

- organizzazione dei giochi e attività;  

- reperimento materiale necessaria per giochi e laboratori.  

Modalità di raccordo con le famiglie dei ragazzi iscritti  

Qualche giorno prima dell' avvio del centro estivo, il Coordinatore fisserà una riunione informativa con i 

genitori, nella quale verrà presentata l' equipe educativa, verrà illustrato il tema conduttore e la 

programmazione settimanale, le gite e le modalità e gli orari di ingresso e di uscita dei ragazzi, al fine di 

agevolare il buon funzionamento delle attività.  

Inoltre verrà dato spazio alle domande e alle richieste delle famiglie. Gli educatori saranno disponibili per 

colloqui personali (concordati preventivamente) per necessita particolari che ovviamente verranno trattate 



nel rispetto della privacy.  

La Cooperativa farà un servizio fotografico durante le attività e questo materiale sarà disponibile su 

richiesta dei genitori interessati, ma solo previa consenso scritto da consegnare agli educatori entra il primo 

giorno di centro estivo.  

A tutti i bambini verranno offerti gadgets per la partecipazione e premio finale!  



PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

1. VIGILANZA  

- Ingresso del mattino  

Gli operatori sono tenuti ad essere presenti presso la sede del centro estivo 15 minuti prima dell'inizio delle 

attività.  

Un operatore verrà designato per vigilare sul tratto compreso fra il cancello esterno e l'entrata dello stabile, 
affinché l'ingresso degli utenti avvenga in modo disciplinato e garantire la chiusura di cancelli e porte 15 
minuti dopo l'orario di inizio delle attività. Lo stesso vigilerà per evitare che persone estranee e non 
autorizzate, si introducano all'interno della struttura. I genitori e gli accompagnatori degli utenti accedono 
al plesso nell' orario stabilito e devono fermarsi solo per il tempo strettamente necessario alla consegna 
degli stessi al personale.  

- Permanenza  

Gli utenti vanno costantemente vigilati, soprattutto durante le attività ricreative, sia all'interno che nel 

cortile; pertanto i bambini non devono mai rimanere incustoditi.  

E' importante che gli operatori curino l'aspetto preventivo della vigilanza che consiste nel creare un clima 
sereno all'interno della struttura, nell'educare all'autonomia ed alla disciplina, nel richiamare i bambini nel 
caso di giochi violenti o attività scomposte e maldestre, nel segnalare alla coordinatrice la presenza di 
eventuali oggetti pericolosi o situazioni pericolose per l'incolumità degli utenti. L'operatore che per gravi o 
urgenti motivi debba allontanarsi dal centro, può farlo solo dopo essersi assicurato che sia stata garantita la 
presenza di un sostituto.  

- Uscite dal centro  

Ogni operatore deve accompagnare ordinatamente il proprio gruppo fino al cancello d'ingresso e, solo 

allora può lasciare gli utenti, dopo avere verificato la persona che li preleva.  

Possono andare a casa liberamente solo gli utenti le cui famiglie hanno dato autorizzazione in tale senso.  

L 'utente non prelevato, privo di autorizzazione, deve essere trattenuto e custodito per il tempo necessario 

a prendere idonei provvedimenti; in caso di reiterati ritardi l' operatore deve darne comunicazione alla 

Coordinatrice.  

Al momento dell'iscrizione la famiglia deve notificare in forma scritta se autorizza il proprio figlio a recarsi a 
casa da solo o se deve essere consegnato a un accompagnatore; in questo caso deve indicare le generalità 
dell'accompagnatore (o degli eventuali delegati al ritiro).  

I genitori dei bambini (o i loro delegati, in forma scritta) accedono al plesso nell'orario stabilito e, una volta 

ritirati i propri figli, devono uscire celermente dal cortile della struttura.  

A questo punto l' operatore preposto alla vigilanza delle uscite provvede alla chiusura dei cancelli e delle 

porte, per garantire la sicurezza degli utenti presenti.  

Non si consente il ritiro del minore a persona a cui sia stata tolta la potestà genitoriale.  

- Intervallo  



Durante i momenti di intervallo l'operatore controlla il corretto svolgimento della ricreazione e cura 

l'aerazione dell'aula. II personale della cooperativa deve adottare ogni precauzione atta a prevenire 
infortuni; qualsiasi attività deve avvenire dopo attenta valutazione della sua compatibilità con gli spazi 

provvedendo alla rimozione di tutto ciò che può costituire situazione di rischio o di pericolo.  

Le attività da svolgere nei saloni, nei corridoi, nelle aule speciali devono essere attentamente valutate e 

vigilate dal personale della cooperativa anche in presenza di specia1isti esterni. In particolare devono 

essere impedite attività di corsa scomposta, giochi di velocità, giochi che prevedano l'utilizzo di attrezzature 

in modo disordinato.  

In occasione di festeggiamenti particolari e consentita la consumazione di prodotti offerti solo se 

confezionati e che riportino la data di scadenza del prodotto.  

- Trasferimenti  

I trasferimenti di gruppi nell'ambito della struttura devono avvenire con ordine e sotto la diretta 

sorveglianza di un operatore. Questi avrà cura di non consentire l'allontanamento dei bambini dal luogo 

delle attività.  

Qualora l'allontanamento dovesse rendersi necessario, gli utenti dovranno essere adeguatamente vigilati. 

Non è consentito in nessun caso allontanare gli utenti dal luogo di attività per motivi  

disciplinari. Nel caso di spostamenti programmati, il responsabile dell'attività dovrà richiedere esplicita 

autorizzazione ai genitori dei bambini (o i loro delegati, in forma scritta). Raccolte le adesioni dovrà essere 

predisposta una lista dei partecipanti che dovrà essere utilizzata per verificare la presenza di tutti gli utenti 

al momento dell' arrivo a destinazione (per spostamenti di breve distanza effettuati senza mezzi di 

trasporto) e prima di ogni spostamento in tutti gli altri casi.  

Nel caso di spostamenti effettuati senza l'ausilio di automezzi i bambini dovranno procedere in fila per due 

e gli operatori dovranno garantire la presenza di un responsabile in prossimità dell'inizio della carovana e di 

un altro responsabile a chiusura della stessa.  

- Utilizzo dei Servizi igienici  

L 'utilizzo dei servizi igienici deve essere consentito per reale necessità.  

Gli operatori dovranno vigilare gli alunni che verranno loro affidati per tali necessità.  

- Mensa  

Terminate le attività antimeridiane, gli operatori invitano gli utenti a riordinare il proprio corredo, ad 
utilizzare i servizi igienici, a lavarsi accuratamente le mani e a disporsi ordinatamente per raggiungere il 
locale mensa e prendere posto a tavola. Per motivi di sicurezza e igiene e necessaria rispettare le seguenti 
norme:  

- gli operatori in servizio sulla mensa devono essere presenti inderogabilmente dieci minuti prima dell' 

orario previsto per la mensa onde garantire la vigilanza del gruppo;  

- durante la consumazione del pasto gli utenti non devono circolare nel refettorio;  



- la distribuzione dei pasti sarà effettuata solo dal personale preposto;  

- gli operatori dovranno vigilare su corretto uso di alimenti e stoviglie;  

- Attività ricreative  

Tutti gli operatori sono tenuti a fare utilizzare agli utenti correttamente attrezzature, apparecchiature, 

utensili, sostanze, mettendo in atto dispositivi di protezione individuale e di sicurezza.  

E' vietato l'uso libero da parte degli utenti di apparecchi alimentati elettricamente ad esclusione di 

attrezzature ad uso didattico (previa autorizzazione).  

Gli attrezzi vanno posizionati in modo da non rappresentare mai occasione di pericolo o rischio.  

I contenitori non devono mai usati in modo improprio immettendovi sostanze diverse da quelle indicate 

sull'etichetta.  

Ogni prodotto va conservato nella sua confezione integra e correttamente etichettata. Tassativamente 
vietata è la conservazione di prodotti in recipienti per alimenti.  

E' tassativamente vietato l'utilizzo di prodotti e di recipienti etichettati come pericolosi.  

E' vietato l'utilizzo di materiale tossico o infiammabile o non adatto ai bambini; controllare le frasi di rischio 

apposte sull'etichetta (indicazioni "fiamma", "croce di S. Andrea", "tenere fuori dalla portata dei bambini" o 

similari).  

In particolare è vietato l'uso e la conservazione:  

- di colori tossici o nocivi (utilizzare in alternativa i colori ad acqua)  

- di diluenti o solventi, tipo acquaragia (non sono necessari con i colori ad acqua) - di vetrificanti o similari, 
tipo Vernidas; utilizzare il Vernidas ad acqua  

- di colle ad asciugatura rapida, tipo UHU, Bostik, Attack; in alternativa utilizzare colle tipo Vinavil o colle a 

stick  

- di correttori (bianchetti)  

- di bombolette spray in genere . E' vietato l'uso di oggetti appuntiti e/o taglienti (forbici, coltelli, taglierini, 
punteruoli...). L'utilizzo occasionale di detti attrezzi deve essere effettuato solo dall'operatore.  

Gli utenti possono utilizzare solo attrezzi adatti alla loro età, quali forbici a punte arrotondate. E' vietata 
l'affissione di decorazioni, festoni o altro alle lampade e alle plafoniere.  

E' obbligatoria la massima attenzione nel posizionamento delle cartelle o zaini degli utenti, evitando  

che siano appesi alle sedie o ingombrino il passaggio fra i banchi. Le uscite di sicurezza devono essere 

sempre lasciate sgombre.  

2. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO  

- Misure preventive ed interventi  



Le famiglie degli utenti devono comunicare al momento dell'iscrizione i recapiti telefonici utili per eventuali 

emergenze (abitazione, luogo di lavoro dei familiari, altri recapiti). Deve essere comunicata 

tempestivamente ogni variazione intervenuta.  

Gli operatori devono acquisire le suddette comunicazioni, comunicandone il luogo di archiviazione ai 

collaboratori.  

In merito a possibili infezioni di natura batterica o virale e considerando la possibilità di uso promiscuo da 

parte degli alunni:  

- e vietato l'utilizzo di spazzolini da denti e di saponette  

- e obbligatorio l'uso di sapone liquido, in confezione con l'erogatore, e preferibilmente l'uso di asciugamani 

monouso di carta  

-  Somministrazione dei farmaci agli alunni  

Nel rispetto delle norme sanitarie il personate non e tenuto a somministrare farmaci, neppure per la cura di 

patologie acute (antibiotici, sciroppi antitosse ...).  

- Presidio di primo soccorso  

Gli operatori sono responsabili della custodia del presidio di primo soccorso, che deve sempre essere chiuso 

a chiave, lontano dalla portata degli utenti.  

Devono periodicamente verificare la disponibilità del materiale e segnalare tempestivamente alla 

coordinatrice le sopravvenute necessità.  

Nell'armadietto per il primo soccorso vanno tenuti:  

. guanti monouso in vinile o in lattice  

. confezione di clorossidante elettrolitico al 5%  

. acqua ossigenata FU 10 volumi  

. compresse di garza sterile 10x10 in buste singole  

. compresse di garza sterile 18x40 in buste singole  

. pinzette sterili monouso  

. confezione di cerotti pronti all'uso di varie misure  

. rotolo di cerotto alto cm 2,5  

. rotolo di benda orlato alta cm 10  

. 1 paio di forbici  

. lacci emostatici  

. confezione di ghiaccio "pronto uso" o di sacchetti per il ghiaccio se vi e il freezer  

. termometro  



. sacchetti monouso per la raccolta del materiale sanitario  

Nessun altro farmaco può essere conservato e utilizzato.  

Per qualsiasi intervento di primo soccorso e obbligatorio l'uso di mezzi di protezione individuate (guanti) in 
vinile o lattice.  

- Infortunio utenti  

In caso di infortunio l' operatore, pur senza creare condizioni di panico nei confronti dell'infortunato e degli 
altri utenti, non deve mai agire con superficialità. 

E' indispensabile:  

- affidare subito il gruppo ad un collega presente perché provveda, nel caso in cui sia possibile, alla 

ripartizione degli alunni nelle altre classi;  

- prestare immediatamente i primi soccorsi, per valutare l'entità dell'infortunio  

- avvertire immediatamente i genitori, informandoli dell'accaduto e accordandosi sul da farsi.  

 

La diagnosi deve essere fatta dal medico del pronto soccorso; 1'utente deve essere accompagnato, al più 

presto, all' ospedale. Per chiedere i soccorsi e necessario telefonare al 118.  

(E' opportuno che l'operatore accompagni personalmente l'utente all'ospedale, prendendo posto con lui 

sull'ambulanza, in modo da tranquillizzarlo in questo momento particolare).  

L' accompagnamento può avvenire a cura della famiglia, solo se lo richiede espressamente ed è in grado di 

arrivare al centro in tempi rapidissimi.  

Nel caso in cui l'operatore, avendo assistito direttamente alla dinamica dell'infortunio, ritenga che sia di 
lieve entità e non necessiti di cure mediche, può trattenere l'utente fino al termine dell'attività. E' 
comunque indispensabile che la famiglia venga immediatamente informata sull'accaduto.  

Le eventuali conseguenze derivanti da una sottovalutazione dell'entita dell'infortunio o da un ritardo 

nell'accompagnamento in ospedale determinano, d'ufficio, una denuncia per omissione di soccorso, reato 

punibile sul piano penale.  

 

 

2. SERVIZIO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE  
Tutto il personale della cooperativa deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni e alle procedure 

contenute nel "Piano di emergenza" e deve rispettare gli incarichi attribuiti.  

Si ricordano, comunque, alcuni principi generali che devono necessariamente orientare i comportamenti 

degli adulti che prestano servizio.  

1. Atteggiamenti irrazionali (quali il fuggire, l'essere indecisi, il dimostrare paura o terrore) aggiungono ai 

rischi contingenti il pericolo di non poter controllare gli eventi e le persone coinvolte. Occorre evitare che il 



panico agisca sul gruppo, scatenando azioni incontrollabili.  

2. Ogni azione e ogni eventuale scelta devono essere finalizzate alla conservazione dell'integrità fisica e 

psichica degli utenti e del personale.  

3. II primo adulto in servizio nel centro che viene a conoscenza di improvvisa situazione di pericolo 

provvede con ogni mezzo a darne urgente avviso al referente per la sicurezza e, in caso di emergenza, 
direttamente a tutti coloro che occupano i locali, mediante il segnale di allarme convenuto e riportato sui 

piani di evacuazione.  

4. Contestualmente vengono informati telefonicamente il soccorso pubblico per gli interventi di emergenza 

e la coordinatrice.  

5. In presenza di segnale di pericolo occorre procedere con l'evacuazione del plesso con le modalità 

stabilite dai relativi piani.  

Durante le fasi dell'emergenza e vietato:  

. usare il telefono (tranne che da parte degli addetti)  

. attardarsi a raccogliere oggetti ed effetti personali  

. spingere, gridare e correre  

. camminare o salire le scale controcorrente  

. rientrare nei locali  

. prendere ascensori.  

E' vietato ostruire le uscite di sicurezza o comunque qualsiasi uscita con materiale e attrezzature.  

Norme preventive periodiche  

I referenti del centro diurno per la sicurezza devono vigilare, affinché vengano rispettate le seguenti 
procedure:  

Controllo degli estintori e degli idranti  

- controllo settimanale (ogni lunedì) e segnalazione di eventuali anomalie;  

- controllo del cartellino di revisione semestrale;  

- controllo dell'integrità degli idranti e del loro alloggiamento  

Controllo delle uscite di sicurezza  

- controllo giornaliero. Eventuali impedimenti vanno immediatamente rimossi. Eventuali  

anomalie vanno segnalate al referente per la sicurezza.  

- controllo della piena agibilità delle uscite di sicurezza (le uscite devono essere libere senza impedimenti);  

- controllo della funzionalità (le porte si devono aprire facilmente)  

Controllo della segnaletica  



- controllo settimanale (ogni martedì), eventuali anomalie vanno segnalate al referente per la sicurezza;  

- controllo dell'integrità dei cartelli indicanti gli estintori, gli idranti, le uscite di sicurezza, le vie di fuga.  

 

3. SERVIZIO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE  

La formazione in materia di sicurezza costituisce un obbligo per il lavoratore. II piano di formazione per 
tutto il personale prevede:  

- lettura attenta del protocollo formativo  

- lettura attenta del piano di evacuazione  

- partecipazione alle iniziative obbligatorie di formazione  

5. SERVIZIO DI SEGNALAZIONE  

Tutto il personale in servizio e tenuto a segnalare ogni guasto, inconveniente, difetto o cattivo 
funzionamento di elementi strutturali e impianti.  

Nel caso di interventi di manutenzione da richiedere al competente ufficio tecnico comunale si osserverà la 
seguente procedura:  

Interventi d'urgenza: si intendono quelli resi necessari per reali situazioni di pregiudizio dell'incolumità delle 

persone fisiche o della sicurezza delle strutture. II coordinatore o il referente per la sicurezza avviseranno 

tempestivamente l'ufficio di segreteria.  

L'ufficio provvederà alla comunicazione telefonica e al successivo inoltro tramite fax della richiesta di 

intervento all'ufficio tecnico. 

Interventi non urgenti  

L' operatore o il referente della sicurezza raccoglieranno le segnalazioni e invieranno settimanalmente le 

richieste di intervento.  

In ogni caso il personale scolastico in servizio nel plesso deve adottare tutte le misure possibili per evitare 
che il guasto possa costituire un pericolo per le persone. In particolare:  

- segnala il pericolo e/o il rischio mediante cartello o messaggio scritto  

- chiude, rendendolo inutilizzabile, 1o spazio in cui e presente il pericolo  

- rimuove, se possibile, ciò che genera pericolo, a condizione che tale azione non comporti ulteriori rischi  

- provvede tempestivamente ad informare la segreteria  

6. DISPOSIZIONI PREVISTE DAL TESTO UNICO N°81 DEL 2008  



Comportamenti di prevenzione dal rischio elettrico  

- L'apparecchiatura elettrica deve essere a norma CE.  

- Prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine,  

- prese di corrente, interruttori senza protezione.  

- L'apparecchiatura deve essere preferibilmente collegata direttamente alla presa della corrente, senza 
riduzioni o multiple. 

- Qualora non fosse possibile occorre utilizzare multiple a norma con interruttore differenziale  

- E’ vietato sovraccaricare una linea elettrica collegando più utenze alla stessa presa  

- I cavi elettrici non devono mai essere posizionati in modo che possano essere tranciati dall'interno 

all'esterno o viceversa attraverso una finestra o una porta...)  

- Disconnettere le attrezzature disinserendo la spina senza tirare il cavo.  

- II cavo di un'apparecchiatura non deve giungere alla presa restando teso, nel sospeso di una via di 
passaggio.  

- Eventuali prolunghe devono essere rimosse immediatamente dopo l'uso; non devono comunque essere di 
ostacolo o fonte di rischio di inciampo.  

- Se una spina non entra comodamente in una presa, non tentare l'inserimento ma segnalare l' 
inconveniente.  

- Controllare sistematicamente che non vi siano cavi con le guaine di isolamento danneggiate.  

- Non e permesso collegare fra loro più prese e attorcigliare i cavi elettrici molto lunghi.  

- Non compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche per nessun motivo.  

- Un'apparecchiatura elettrica può essere considerata fuori usa solo se e priva della spina.  

- Al termine dell'uso il cavo deve essere sempre disinserito.  

- Non toccare mai le apparecchiature elettriche (anche gli interruttori) con le mani bagnate o se il 

pavimento è bagnato.  

- Non usare acqua per spegnere un incendio su linee o apparecchiature elettriche.  

- Interrompere la corrente elettrica prima di soccorrere una persona folgorata e chiamare immediatamente 

l'ambulanza.  

- Non usare macchine o impianti senza 1'autorizzazione e non eseguire operazioni di cui non si sia 

perfettamente a conoscenza.  

- E' vietato usare fornelli o stufe elettriche senza autorizzazione preventiva del coordinatore.  

- Le apparecchiature elettriche non devono mai essere abbandonate collegate, anche se 

momentaneamente.  

Uso di scale a mano  



Usare solo scale portatili doppie, in alluminio, fino a 6 gradini, conformi alla norma EN 131, riportata sulla 

scala stessa. Per nessuno motivo possono essere introdotte e utilizzate scale diverse.  

E' tassativamente vietato l'uso di qualsiasi mezzo rudimentale (sedie, banchi, scrivanie, cattedre, davanzali 

etc.) per il raggiungimento di postazioni di lavoro in elevazione. 

Manutenzione e controlli preliminari  

Ogni utilizzatore dovrà ispezionare la scala portatile prima dell'uso. In particolare dovrà verificare:  

. integrità degli zoccoli e dei dispositivi antisdrucciolo di appoggio  

. integrità degli eventuali dispositivi di trattenuta superiori  

. integrità e pulizia dei pioli e assenza di crepe o fessurazioni negli incastri coi montanti  

. integrità e serraggio degli elementi di collegamento dei montanti  

. assenza di danneggiamenti o inflessioni nei montanti  

In caso di anomalia la scala non deve essere usata e 1'utilizzatore deve apporre immediatamente sulla scala 

il cartello "ROTTA, NON UTILIZZARE"  

Modalità corrette per un uso sicuro delle scale  

1. Appoggiare la scala su una superficie piana, non sdrucciolevole, di resistenza a compressione tale da non 

deformarsi sotto gli appoggi a terra della scala, evitando mezzi di fortuna che possano pregiudicarne la 

stabilità. Non utilizzarla sil terreno cedevole.  

2. Utilizzare le scale solo se coadiuvati da una seconda persona adulta.  

3. Tenere sempre sgombra l'area alla base davanti e ai lati, verificando prima di appoggiare il piede a terra 

che il suolo sia privo di ostacoli.  

4. Assicurarsi che i gradini siano puliti da fango, terra, lubrificanti, vernici etc. per evitare scivolamenti.  

5. Quando sussista la possibilità di presenza o passaggio di altre persone nella zona subito circostante la 

scala, delimitarla con barriere e/o segnaletica di sicurezza.  

6. Quando lo spazio a disposizione lo consente, posizionare la scala frontalmente alla zona da raggiungere. 

Raggiunta la postazione in elevazione, l' impiego delle due mani e consentito trovando il terzo punta 

d'appoggio alla scala che garantisca una posizione stabile (appoggio di parti del corpo lungo la scala)  

7. Quando si lavora sulle scale, sotto di esse o nelle immediate vicinanze, usare almeno scarpe con suola 

antisdrucciolo e ben allacciate.  

8. Portare attrezzi o materiali nelle apposite cinture con tasche o in borsa chiusa a tracolla.  

9. L 'usa della scala deve avvenire da parte di una persona per volta. Salire e scendere tenendo il volta 

rivolto verso i pioli. Il corpo non deve sporgere e, in ogni istante, almeno tre arti devono essere 

contemporaneamente appoggiati. Durante l'esecuzione dei lavori in elevazione e assolutamente vietato 

sporgersi lateralmente al di fuori della sagoma dei montanti.  

10. Non utilizzare la scala se si ravvisa il pericolo di sbandamento e instabilità. Non effettuare mai 



operazioni che possono pregiudicare la stabilità della scala (tirare o spingere lateralmente oggetti).  

11. Non effettuare mai spostamenti laterali della scala mentre un lavoratore vi e appoggiato.  

12. Durante il trasporto della scala assicurarsi che il carico sia ben ripartito rispetto al punta di presa, 

avendo preventivamente tolto qualsiasi materiale e oggetto dalla scala.  

13. Non utilizzare le scale all'esterno in condizioni meteorologiche pericolose (pioggia o forte vento).  

14. Prima di salire assicurarsi che i dispositivi di limitazione dell'apertura siano nella giusta posizione 

(apertura completa) per evitare bruschi assestamenti durante il lavoro e scuotere la scala per verificare che 

poggi stabilmente sui quattro punti di base all'estremità dei montanti.  

15. Prima di salire verificare l' efficacia dei sistemi antisdrucciolo. Non appoggiare la scala su pavimentazioni 

bagnate, soprattutto se di superficie liscia.  

16. Non salire ad un'altezza superiore di 150 Cm del piano di appoggio (pavimento o suolo)-  

17. Il lavoro va seguito da almeno due persone quando e necessario sollevare oggetti e materiali alla quota 
di lavoro. In questi casi una persona esegue materialmente il lavoro in quota e l'altra, a terra, provvede al 

sollevamento di oggetti e materiali.  

18. Dovendo usare una scala in corrispondenza di una porta o finestra e necessario sbarrarla 
preventivamente.  

Immagazzinamento  

E' vietato il deposito di carichi elevati o di oggetti contundenti nei ripiani alti di scaffali e armadi. I carichi 
devono essere distribuiti in modo omogeneo e stabile sui ripiani. I carichi maggiori vanno posizionati ad 
altezza indicativamente compresa fra quella delle cosce e quella delle spalle di una persona di statura 
media. Il materiale non va impilato nei ripiani alti.  

In caso di impilamento è necessario tenere in considerazione la forma e le caratteristiche di resistenza dei 
materiali in modo che la pila possa ritenersi stabile.  

Per evitare l'eccessivo l'accumulo di oggetti è necessario limitare la conservazione ai soli oggetti realmente 
necessari.  

Movimentazione dei carichi  

Il personale deve prestare particolare attenzione nel muovere pesi o carichi. E' opportuno suddividere il 

peso, quando e possibile, in più carichi e in più trasporti.  

Per il trasferimento di materiale e opportuno utilizzare l'apposito carrello.  

Assistenza agli utenti  

- E' obbligatorio l'uso dei guanti in vinile o lattice durante le attività di primo soccorso e durante l'eventuale 
assistenza agli alunni portatori di handicap e a tutti gli altri alunni per eventuale esposizione ad agenti 
biologici.  

- Gli operatori devono richiedere l'aiuto dei collaboratori per il sollevamento e lo spostamento degli alunni, 
nonché per l'intervento di assistenza ai servizi.  
 


