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FORM  A
                             

FORM - PROCEDURE DI SICUREZZA PER ATTIVITA’ NON COPERTE DA VDR
                             da consegnare a DS, RSPP, MC almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio attività

Attività: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Alternanza scuola lavoro   SI [  ]   NO [  ]      Laboratoriale  SI [  ]   NO [  ]    
  
Viaggi d’istruzione e simili   SI [  ]   NO [      Altro  SI [  ]   NO [  ]

Da svolgere in data ___________________  presso ____________________________________________

Classi coinvolte    ________________________  Personale coinvolto ______________________________

_______________________________________________________________________________________

Pianificazione delle misure di emergenza (descrivere le misure prevedibili nei casi di emergenza)

Formazione/Informazione  che è necessario erogare  (da parte dei docenti coinvolti)



Valutazione dei rischi  connaturati all’attività e relative misure di prevenzione e protezione

RISCHIO
(es. folgorazione)

VALUTAZIONE
(Basso/Medio/Alto/
Molto alto)

Misure di prevenzione e protezione
ed eventuali DPI

Data di compilazione _________________________       Il responsabile dell’attività ________________________       



FORM  B
                             

FORM BASE - PROCEDURE DI SICUREZZA PER VIAGGI E VISITE  D’ISTRUZIONE
                             

Il presente Form è stato predisposto dal SPP ed ha valenza generale. I docenti, se lo ritengono, possono integrarlo o 
provvedere a stenderne uno proprio utilizzando il Form A.
Il  Form  è  utilizzabile  anche  per  accompagnamenti  ed  uscite  brevi.  In  tal  senso,  saranno  ritenute  valide  solo  le 
indicazioni ivi riportate che siano singolarmente applicabili al caso di specie.

Attività: GENERALE – VIAGGI  E VISITE  D’ISTRUZIONE 

Pianificazione delle misure di emergenza (descrivere le misure prevedibili nei casi di emergenza)

Emergenze in generale – A carico del referente la gestione dell’emergenza. -  Cellulare sempre a carico del docente  
referente.  Chiamata soccorsi  sempre a carico del docente  referente. Ancora, sono a carico del referente, i contatti con 
la Scuola (DS) e le famiglie. Prima di partire il  docente referente controlla se sono coinvolte nel viaggio persone 
nominate per la Gestione dell’emergenza a scuola.

Emergenza  medica   –  Il  referente,  prima  della  partenza   chiede  al  personale  del  Primo soccorso  il  pacchetto  di 
medicazione  -  Chiamata  118  sempre  a  carico  del  docente   referente.  Ancora,  sono  a  carico  del  referente,  
l’accompagnamento  di  infortunati  in  ospedale,  i  contatti  con   la  Scuola (DS) e  la  famiglia,  la  richiesta  di  referti  
all’ospedale e la loro consegna alla Scuola per la denuncia di infortunio 

Incendio  – Il docente  referente fa allontanare  rapidamente i presenti fino al raggiungimento di luogo sicuro.  Ne fa  
l’appello. Cura di collaborare con le Autorità sapendo anche segnalare l’ultima posizione di persone disperse.

 Sinistro stradale- A carico del referente la gestione dell’emergenza. -  Cellulare sempre a carico del docente referente.  
Chiamata soccorsi  118 e 112 sempre a carico del docente  referente. – Cura che i presenti non sostino sul tracciato 
stradale, ma in luogo sicuro.

Formazione/Informazione  che è necessario erogare  (da parte dei docenti coinvolti)

IL  DOCENTE  REFERENTE,  PRIMA  DELLA  PARTENZA  ,  INCONTRERA’  GLI  ALUNNI  RENDENDOLI 
EDOTTI CIRCA I CONTENUTI DEL PRESENTE DOCUMENTO E RICHIAMANDO LE PRASSI CHE SONO 
DESCRITTE NELL’ANNESSO 3 AL DVR DELL’ISTITUTO.

EGLI  RAPPRESENTERA’  INOLTRE  AGLI  ALLIEVI  L’ESIGENZA  DI  FAMILIARIZZARE  CON  LE 
PROCEDURE DI SICUREZZA PRESENTI IN ALBERGO E NEI LUOGHI VISITATI



Valutazione BASE dei rischi  connaturati all’attività e relative misure di prevenzione e protezione

RISCHIO
(es. folgorazione)

VALUTAZIONE
(Basso/Medio/Alto/
Molto alto)

Misure di prevenzione e protezione
ed eventuali DPI

Da ambiente Basso Il referente si informa prima della partenza. Quindi riferisce ai 
partecipanti circa i DPI da portare (esempio visite in sale macchina a 
bordo o in luoghi con conclamato rischio di scivolamento).

Da macchine Basso E’ interdetto il contatto diretto dei presenti con macchine, anche nel 
caso di visite ad officine e similari

Fisici da 
trasporto

Basso Verifiche documentali sul vettore  e su analisi  circa l’uso di sostanze 
psicotropiche prima della partenza

Elettrico Basso Il referente controlla preventivamente la presenza della Dichiarazione 
di conformità dell’albergo

Incendio Basso All’arrivo in albergo il docente referente familiarizza col piano di 
emergenza del sito (lo stesso farà come possibile nei luoghi visitati). In 
albergo controlla preliminarmente che vi siano sempre almeno due vie 
di fuga a disposizione degli allievi

Microclima Basso Il referente controlla preventivamente che la climatizzazione  del 
vettore sia funzionante . Nel caso di accesso i n luoghi con condizioni 
termoclimatiche  inaccettabili fa allontanare subito i presenti.

Gestanti Basso In presenza di gestanti, il docente referente cura personalmente tutte le 
necessarie attività affinché le medesime non siano soggette a sforzo 
alcuno.

RISCHI 
PARTICOLARI 
Sicurezza 
alimentare

Basso Il referente verifica la posizione dei ristoranti circa la gestione HACCP

Celiaci Basso Il referente verifica la disponibilità di cibi per celiaci nel caso siano 
presenti alunni celiaci

Rischi per 
Portatori di 
handicap

Basso/Medio Il referente acquisisce preventive  informazioni circa la percorribilità 
dei luoghi di visita, la presenza di servizi, le possibili difficoltà.


