
 
Assessorato alle Politiche per la Salute- 

PROGETTO REGIONALE 

LOGO DELLA SCUOLA   

 

PRP COSTRUIRE SALUTE 
STUDENTI ATTIVI IN SICUREZZA  

FORMAZIONE – FORMATORI  
 
DESTINATARI: Docenti degli istituti aderenti al Progetto Studenti attivi in sicurezza  
SEDE DEL CORSO: xxxxxxxxxxxxxxxx - DATE:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx   DURATA: 28 ore 
RESPONSABILE PROGETTO FORMATIVO – TUTOR CORSO: xxxxxxxxxxxxx 
METODOLOGIA DIDATTICA: lezioni con discussione, esempi, ed esercitaz. con mezzi 

antincendio 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI: il materiale utile per la ricaduta agli studenti sarà  

fornito durante il corso 
VALUTAZIONE: questionario anonimo di gradimento – questionario di apprendimento 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: gratuito 
ISCRIZIONE: le iscrizioni (gratuite) entro xxxxxx tramite conferma via mail a xxxxxxxx 

PROGRAMMA 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO - 2 ORE 
Presentazione del progetto  “ studenti attivi in sicurezza” 
Presentazione del programma del corso di formazione 
Esempi pratici di condizioni di aggravamento del Rischio incendio negli edifici scolastici 
PRIMO SOCCORSO - 2 ORE 
Allertare il sistema di soccorso  
Presidi di primo soccorso – cassetta e pacchetto medicazione 
Ruolo degli addetti primo soccorso  
PREVENZIONE INCENDI - 16 ORE CORSO C - DM 10.03.1998 
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro  
1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore) 
 - principi sulla combustione; - le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; - le 
sostanze estinguenti; - i rischi alle persone ed all'ambiente; - specifiche misure di prevenzione incendi; - accorgimenti 
comportamentali per prevenire gli incendi; - l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; - l'importanza delle 
verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio 
. 2) La protezione antincendio (4 ore) 
 - misure di protezione passiva; - vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; - attrezzature ed impianti di 
estinzione; - sistemi di allarme; - segnaletica di sicurezza; - impianti elettrici di sicurezza; - illuminazione di sicurezza. 
3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)  
- procedure da adottare quando si scopre un incendio; - procedure da adottare in caso di allarme; - modalità di 
evacuazione; - modalità di chiamata dei servizi di soccorso; - collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; 
- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative. 
Comportamenti in caso di terremoto - discussione 
4) Esercitazioni pratiche (4 ore) - presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; - 
presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); - esercitazioni sull'uso 
delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale. 

 

IMPIANTI ELETTRICI - 2 ORE  
Presentazione di casi concreti di rischio di contatto diretto e indiretto in ambiente scolastico 
Il funzionamento degli interruttori differenziali 
Requisiti di sicurezza e condizioni di buona manutenzione delle attrezzature elettriche: quadri elettrici, prese/spina in 
impianti civili e industriali, prolunghe, prese multiple, ecc 
Lo scopo della verifica Periodica ex DPR 462/01 
Requisiti di sicurezza e condizioni di buona manutenzione: trasformatori d’isolamento, banchi di laboratorio di Fisica, 
Chimica, Officine, Distributori automatici, ecc. 

 

ELEMENTI NON STRUTTURALI - 2 ORE  
Barriere architettoniche – requisiti richiesti nelle scuole superiori  
I sistemi per l’accessibilità per portatori di handicap (rampe, montascale, ecc) requisiti e utilizzo in emergenza  
Le procedure per l’evacuazione di disabili - Requisiti di sicurezza per scale e parapetti 
Requisiti di stabilità di arredi e strutture (lampade, armadi, scaffalature, arredi da palestra, ecc)  
Requisiti di sicurezza per pareti vetrate e porte a vetri 

 

APPLICATIVO ASAPP - 4 ORE  
Sopralluogo dimostrativo e dimostrazione  dell’utilizzo dello strumento informatico e App dedicata al monitoraggio 
periodico 

 

 



 

 
Assessorato alle Politiche per la Salute- 

PROGETTO REGIONALE 

LOGO DELLA SCUOLA  

 

PRP COSTRUIRE SALUTE 
STUDENTI ATTIVI IN SICUREZZA  
FORMAZIONE DEGLI STUDENTI  

 
DESTINATARI: Studenti degli istituti aderenti al Progetto Studenti attivi in sicurezza  
SEDE DEL CORSO: xxxxxxxxxxxxxxxx - DATE:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx   DURATA: 12 ore 
 
RESPONSABILE PROGETTO FORMATIVO – TUTOR CORSO: xxxxxxxxxxxxx 
METODOLOGIA DIDATTICA: lezioni frontali con discussione, esempi, e dibattito ed esercitazione 

sulla APP per il controllo della sicurezza degli Istituti 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI: materiale  audiovisivo/Slide – tablet con APP 
VALUTAZIONE: questionario anonimo di gradimento 
 

PROGRAMMA 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO - 2 ORE 
Presentazione del progetto  “ studenti attivi in sicurezza” 
Presentazione dell’APP 
Presentazione del Piano di Emergenza dell’Istituto 

 
PREVENZIONE INCENDI - 6 ORE  
Principi della combustione;  le principali cause di incendio in ambiente scolastico; attrezzature 
ed impianti di estinzione; misure di protezione passiva (porte tagliafuoco, segnaletica di 
sicurezza; illuminazione di sicurezza)  
Verifica di idranti/estintori/naspi con uso dell’APP 

 
IMPIANTI ELETTRICI - 2 ORE  
Presentazione di casi concreti di rischio di contatto diretto e indiretto in ambiente scolastico 
Il funzionamento degli interruttori differenziali 
Condizioni di buona manutenzione delle attrezzature elettriche: quadri elettrici, prese/spina, 
prolunghe, prese multiple, ecc 
Verifica di impianti elettrici con uso dell’APP 

 
PRIMO SOCCORSO - 1 ORA 
Allertare il sistema di soccorso  
Presidi di primo soccorso  

 
ELEMENTI NON STRUTTURALI - 1 ORA 
Le Barriere architettoniche  
Requisiti di sicurezza per scale e parapetti, arredi e strutture, pareti vetrate e porte a vetri. 
Verifica degli elementi non strutturali con uso dell’APP 

 


