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A TUTTO IL PERSONALE

GESTIONE DELL’EMERGENZA

La gestione dell’emergenza è un aspetto molto importante per l’organizzazione dell’unità
scolastica, essa è menzionata nel T.U. 81/08 e presuppone il coinvolgimento attivo di tutti gli
operatori scolastici. Ia L. 81/08 sottolinea, infatti, che in qualsiasi luogo di lavoro tutti, anche se con
ruoli e responsabilità diversi, partecipano in prima persona al perseguimento di un unico obiettivo,
quello di innalzare i livelli di sicurezza.
E’ bene precisare che il “rischio” non è uguale al “pericolo”, anche se nel linguaggio comune il
termine “rischio” viene utilizzato come sinonimo di “pericolo”, nel contesto in cui ci muoviamo il
pericolo “ rappresenta la proprietà intrinseca di una determinata entità (sostanza, evento, ecc. ) di
causare danni; il rischio è invece legato alla potenzialità o frequenza del verificarsi dell’evento
dannoso”.
La sicurezza dunque, intesa come riduzione delle soglie di rischio va perseguita non perché vi è un
ritorno o perché si evitano sanzioni penali ma perché è giusto perseguirla.
Se non si compie questo salto culturale nell’approccio alla sicurezza non si ottengono risultati né
con leggi o norme più restrittive, né con investimenti per modifiche. Solo tenendo presente questi
principi si può interpretare il T.U. 81/08 e scoprirne aspetti che vanno al di là del semplice dovere
di applicazione.
E’ compito di tutti i docenti e non docenti della nostra scuola far sì che non si creino situazioni di
turbamento e incertezze negli alunni, che non farebbero altro che maturare situazioni di panico
ingiustificato, più rischiose di qualunque evento, cercando
di rassicurare i giovani,
principalmente informandoli sulla necessità di una disciplinata osservanza delle procedure indicate
nel piano di evacuazione, al fine di garantire l’incolumità a se stessi ed agli altri. E’ in quest’ottica
che si chiede ai docenti e non docenti una serena collaborazione, confrontandosi costantemente con
le problematiche presenti nel nostro edificio, al fine di garantire in modo adeguato ed ottimale la
gestione dell’emergenza.
Sarà inoltre a cura dei coordinatori di classe individuare gli alunni apri-fila e chiudi-fila e
illustrare loro i propri compiti in caso di evacuazione dall'edificio scolastico.
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