
ISTITUTO COMPRENSIVO “CAPRAIA E LIMITE”

Modello B Uscita a piedi - PROCEDURE DI SICUREZZA

TIPOLOGIA ATTIVITA’ Uscita didattica

_______________________________

Plesso ________________ classe_____ sez _____
Alunni n° _____________

Docente/i accompagnatore/i

LUOGO

ORDINE DI SCUOLA E
NUMERO ALUNNI

ADDETTO/I PRIMO
SOCCORSO

DESCRIZIONE ATTIVITA’

Gli alunni si recheranno a piedi presso ________________________________________________________

per

_________________________________________________________________________________________

_________ nei giorni __________________________________________ .

Si partirà alle ore _____(circa) da _________________________.

L’inizio dell’attività è previsto per le ore ______ e si concluderà alle ore _________(circa)

Gli alunni rientreranno alle ore ________(circa) presso _____________________________________________

MISURE DI PREVENZIONE

Gli alunni saranno istruiti sulle seguenti misure di sicurezza:
• Gli insegnanti faranno l’appello degli alunni a loro affidati;
• Gli alunni non devono allontanarsi dal/dai docente/i accompagnatore/i e devono sempre seguire le sue
indicazioni; • Gli alunni dovranno osservare il Piano per il contenimento della diffusione del COVID-19
negli ambienti di lavoro

Gli alunni saranno informati sugli eventuali pericoli e rischi a cui vanno incontro per negligenza, sia durante il
percorso che  durante l’attività.

MISURE DI PROTEZIONE E D.P.I.

Gli alunni sono stati informati, nei giorni prima della partenza, sia sull’abbigliamento più idoneo da
indossare che sul  comportamento da tenere:

• ricordare agli allievi l’importanza di rispettare le regole per evitare rischi ed incidenti;
L’insegnante/Gli insegnanti accompagnatore/i, addetto/i al primo soccorso, avrà/avranno cura di portare un
KIT con tutto  l’occorrente per il primo soccorso.
Tutti i docenti coinvolti osserveranno un’attenta e costante sorveglianza sugli alunni.



MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA

• Gli alunni saranno informati, prima della partenza, sulle regole del comportamento da tenere e sulla segnaletica
da  seguire in caso di bisogno
• Mantenere la calma senza farsi prendere dal panico (non urlare o agitarsi pericolosamente)
• Lasciare qualsiasi oggetto, disporsi in fila e seguire le segnalazioni del percorso d’esodo, dirigersi verso
l’uscita di  emergenza unitamente all’insegnante accompagnatore.
• Chiamare all’appello tutti gli alunni
• Prestare i primi soccorsi e chiamare i numeri utili

Il Dirigente Scolastico                                                                                          __ I__Docente/i Preposto/i
Dott.ssa Laura Lozzi                                                                                            _______________________
(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa dell’art.3, c. 2, D.Lgs 39/93)


