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PROCEDURA DI SICUREZZA (nelle visite che prevedono trasferimenti soltanto a piedi) 

 

TIPOLOGIA ATTIVITA’:……………………………………………………………………………………………….... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

 

 

Luogo:……………………………………………………………………………….….Numero alunni………………….. 

 

Descrizione attività 

 

………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………..………………..……………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Misure di Prevenzione 

Effettuare una ricognizione del percorso per individuare gli eventuali rischi ( zone a forte traffico, incroci pericolosi, 

banchine sconnesse, marciapiedi mancanti, assenza di strisce pedonali) 

Fornire, preliminarmente ad ogni visita,  agli alunni informazioni adeguate sugli obiettivi, i contenuti e il programma 

dettagliato. 

Dare informazioni chiare e precise sul percorso da effettuare con norme operative vincolanti 

Informare gli allievi sulle regole comportamentali da osservare in ogni fase ed in ogni luogo ( non spingere, non affrettarsi, 

non intralciare il cammino); far presenti le conseguenze di eventuali trasgressione delle regole sotto il profilo dell'incolumità 

propria e di altri. 

Informarli sugli indumenti e l'equipaggiamento necessario. 

In caso di situazioni metereologiche avverse avvertire che non sarà effettuato lo spostamento. 

Misure di Protezione e D.P.I. 

Collocarsi nella posizione più idonea rispetto al gruppo ( posizione scelta sulla base dell'esperienza) Svolgere un ruolo attivo 

ed intervenire immediatamente per far rispettare le procedure che venissero violate e per eliminare situazioni di pericolo.  

Prendere conoscenza dei piani di emergenza e delle vie di esodo relative alla………………. 

( località o luogo che si visita) e comportarsi in conformità all'occorrenza. 

Prendere la cassetta di pronto soccorso. 

Farsi accompagnare da un addetto al primo soccorso  

Utilizzare cappellini multicolori per l’identificazione del gruppo classe 

Utilizzare l’assistenza ( nelle visite che prevedono trasferimenti soltanto a piedi) dei volontari dell’Associazione “Genitori 

insieme” 

Conoscere i numeri di telefono per le diverse emergenze  

Misure da adottare in caso di emergenza 

Se, qualunque sia la situazione operativa, nel corso dell' attività si verificasse un incidente, il personale affidatario degli 

alunni presterà il primo soccorso; contemporaneamente si chiameranno il Pronto soccorso (118) o altre strutture sanitarie di 

pronto intervento e/o un medico presente in zona che possa intervenire con immediatezza. 

Si utilizzeranno i telefoni cellulari per eventualità varie 

 

 
Il Datore di Lavoro                                                         Il Preposto                                              Il Responsabile Servizio P.P.  
           ing. Gianluca Ferrara 


