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INTRODUZIONE

Il concorso “Vito Scafidi - La sicurezza a fumetti”, intitolato a Vito Scafidi, il
ragazzo tragicamente deceduto per il crollo del controsoffitto della sua aula nel Liceo
Darwin di Rivoli (Torino) nel 2008, è stato inserito nel programma di attività 2013 in
materia di promozione della salute e sicurezza nelle scuole, realizzato grazie all’azione
sinergica tra Direzione Sanità della Regione Piemonte,  INAIL Piemonte e Ufficio
Scolastico Regionale.

Gli allievi delle scuole, esclusivamente ai fini della tutela della salute e della sicurezza,
sono equiparati a  lavoratori quando sono impiegati in attività di laboratorio informatico,
quando sono esposti a rischio chimico, fisico e biologico e quando utilizzano attrezzature
di lavoro (art. 2 del D.lgs. 81/08). L’equiparazione degli allievi ai lavoratori comporta,
tra l’altro, l’obbligo relativo alla formazione secondo l’Accordo Stato Regioni del 21
dicembre 2011, che specifica la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione
dei lavoratori in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il dirigente scolastico (artt. 2
e 37 del D.lgs. 81/08) deve, pertanto, assicurare che ciascun lavoratore e allievo
equiparato riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza
con particolare riferimento alle misure di prevenzione e protezione, ai concetti di
rischio, danno e pericolo, ai soggetti della prevenzione scolastica e della prevenzione
pubblica, nonché ai rischi specifici riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle
conseguenti misure di prevenzione e protezione.

In situazioni particolari (si pensi alle aule informatiche attrezzate con videoterminali)
non si può escludere che tale obbligo, si estenda anche agli allievi della scuola primaria,
con la evidente difficoltà di trasferire contenuti, concetti, informazioni e procedure
complesse a dei bambini. In altri termini, i contenuti della formazione ex art. 37 del
D.lgs. 81/08 per essere trasmessi efficacemente agli allievi della scuola primaria,
laddove si renda necessaria, solo ai fini della tutela, l’equiparazione a lavoratori, devono
essere congruenti con l’età degli allievi, dei programmi scolastici e adeguati alla loro
effettiva esposizione ai rischi. Per questo motivo si è pensato di utilizzare il fumetto
per illustrare tali contenuti ai più piccoli, consentendo alla scuola di assolvere all’obbligo
di informare e formare tutti gli allievi utilizzando uno strumento comunicativo in grado
di mediare la dimensione ludica con argomenti più impegnativi.

Il prodotto “Sicurgirl e Sicurboy”, che si mette a disposizione delle scuole piemontesi
come supporto per la formazione degli allievi della scuola primaria, consiste in moduli
didattici a fumetti che, tenendo conto dell’età degli allievi e dell’esposizione ai rischi
scolastici, illustrano i principali argomenti e contenuti della formazione previsti
nell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. I moduli didattici devono essere
concepiti come strumenti di supporto di cui i docenti possono avvalersi come ausilio
didattico nella loro azione formativa ed educativa degli allievi.

“Sicurgirl e Sicurboy”, risultato vincitore nel concorso “Vito Scafidi – La sicurezza a
fumetti” promosso dalla Regione Piemonte, dall’INAIL Piemonte e dall’Ufficio Scolastico
Regionale, è stato realizzato nell’anno scolastico 2013-14 dagli alunni e dai docenti
delle classi prime, seconde e terze di scuola primaria dei Circoli didattici di Caluso e
San Giorgio Canavese. Le due istituzioni scolastiche sono associate alla Rete per la
promozione della sicurezza LA SCUOLA SI-CURA DI ME che da anni opera nel
campo della promozione della cultura della sicurezza.

Al fine di arricchire il lavoro degli alunni e dei docenti delle scuole di Caluso e San
Giorgio Canavese, per ogni scheda illustrata con i fumetti realizzati dai bambini, è
stata inserita una nota introduttiva che, tenendo conto dei contenuti realizzati dai
bambini, descrive la tipologia di rischio a supporto dei docenti.
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Le misure di prevenzione e protezione a scuola

Anche se, in situazioni particolari, ad esempio, nelle attività che si svolgono nelle aule
informatiche attrezzate con videoterminali, non si può escludere che l’obbligo formativo
in materia di salute e sicurezza sul lavoro si estenda anche agli allievi della scuola
primaria, va preso atto che “le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano,
prima ancora che un obbligo di legge con la serie di adempimenti che ne conseguono,
un’opportunità per promuovere all’interno delle istituzioni scolastiche una cultura della
sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e
la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico
di crescita collettiva, con l’obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola, nel presente,
e della sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema sociale di fondamentale rilevanza”
(Circolare Ministeriale 119/1999).

Le schede a fumetti realizzate dalla Rete di scuole per la promozione della sicurezza
“La scuola si-cura di me” costituiscono un percorso formativo, adeguato alla effettiva
esposizione ai rischi e congruente con l’età degli allievi, che agevola l’illustrazione dei
contenuti prevenzionali ai più piccoli, consentendo alla scuola di assolvere all’obbligo
di informare e formare tutti gli allievi equiparati.

E’ bene ricordare, inoltre, che affrontare i temi della sicurezza e della prevenzione
nelle scuole, oltre a rispondere a un preciso mandato legislativo (D.lgs. 81/08), offre
l’opportunità di avviare processi educativi e formativi in grado di fornire strumenti,
stimoli, competenze e conoscenze per aiutare i futuri lavoratori a maturare quel senso
di responsabilità verso sé stessi, gli altri e l’ambiente.

Nella scuola primaria, la promozione della salute e sicurezza dei bambini può essere
conseguita da attività educative e didattiche che possano influire nei meccanismi
evolutivi di base del comportamento, sviluppando un processo di integrazione del
bambino con l’ambiente che lo circonda e la capacità di assumere comportamenti
adeguati in condizioni di rischio e di autocontrollo in situazioni che lo richiedono.

Le misure di prevenzione e protezione per i più piccoli si esplicano in concreto, come
ben illustrato dai fumetti realizzati dalla Direzione didattica di Caluso, scuola primaria
di Villareggia, con un’attenzione agli aspetti della sicurezza nelle attività ricorrenti
della vita quotidiana, come, ad esempio, l’entrata e l’uscita da scuola, l’utilizzo degli
strumenti didattici, la ricreazione e l’attività d’aula.











I concetti di rischio, danno e pericolo

Non è mai troppo presto per introdurre i concetti di rischio, danno, pericolo e di
valutazione dei rischi. Semmai è importante capire come trasferire ai bambini tra i sei
e i nove anni di età la nozione di rischio, e cioè  la  probabilità che accada un certo
evento capace di causare un danno alle persone, e di pericolo, vale a dire la  proprietà
o  qualità intrinseca di un determinato fattore di causare un danno.
Nello sviluppo della personalità, l’acquisizione delle conoscenze di base per individuare
i rischi e i pericoli a scuola, non solo quelli più evidenti, ma anche quelli potenziali, e
quelli derivanti da comportamenti non corretti è il primo passo per sviluppare la  capacità
di  contrastare  o  ridurre  il danno a fronte di eventi negativi.
Utilizzando una coppia di simpatici personaggi-guida, Sicur-boy e Sicur-girl, che
possiamo definire supereroi della sicurezza, la Rete di scuole “La scuola si cura di me”
ha realizzato una serie di strisce a fumetti che accompagnano gli alunni della scuola
primaria nel percorso di conoscenza dei pericoli e dei rischi a scuola.
Le strisce presentano esempi di lezioni utilizzabili per sensibilizzare i bambini
all’importanza della salute e la sicurezza, fornendo agli insegnanti il supporto necessario
per introdurre i concetti di rischio, danno e pericolo.
L’attività didattica, che si colloca nel quadro della promozione della cultura della salute
e della sicurezza nella scuola,  prende in esame il rischio incidente nei diversi contesti
scolastici: dalle aule, ai corridoi, alle scale, ai giardini, e i comportamenti che possono
costituire dei pericoli come, ad esempio, il lancio di oggetti, le spinte ai compagni,
salire sulle sedie o sui banchi, sporgersi dalle finestre.
I fumetti, utilizzando un linguaggio adeguato all’età degli allievi, descrivono in maniera
dettagliata ciò che l’alunno deve conoscere al fine di riuscire individuare i pericoli,
acquisire comportamenti idonei da adottare quotidianamente per muoversi in sicurezza
nell’ambiente scolastico e a sviluppare delle strategie adatte a fronteggiare situazioni
di emergenza.

























La segnaletica di sicurezza

E’ un vero e proprio “sistema di comunicazione” mediante il quale è possibile inviare
determinati messaggi finalizzati alla realizzazione di specifici comportamenti; per inviare
tali messaggi vengono utilizzati gli organi della vista e dell’udito mediante: un cartello;
un colore; un segnale luminoso o acustico; una comunicazione verbale; un segnale
gestuale, il tutto secondo precise convenzioni prestabilite. Basta pensare ad un
semaforo per capire il senso della frase di cui sopra: semplicemente l’uso di colori
trasmette messaggi decodificabili in: rosso=fermati; verde=via libera.
A scuola tutti quanti abbiamo imparato ad associare un preciso messaggio al suono di
una campanella.
Quando si fa ricorso alla segnaletica di sicurezza?
Quando, a seguito della valutazione dei rischi, si sono evidenziati rischi che non possono
essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione
del lavoro, o con mezzi tecnici di prevenzione collettiva.
Principalmente si ricorre all’uso di cartelli costituiti dall’insieme di tre parametri: forma,
colore e pittogramma. Dalla combinazione di questi tre fattori si originano “famiglie”
di cartelli quali:

Naturalmente perché la segnaletica di sicurezza sia efficace è necessario che tutte le
persone interessate decodifichino lo stesso messaggio dal cartello o dal segnale
luminoso che vedono, dal suono che ascoltano, ecc. Per tale motivo è fondamentale
un’adeguata attività di formazione e informazione al riguardo. Infine alcuni consigli di
buon senso nella gestione della segnaletica:
- il messaggio deve essere adeguato al rischio ipotetico;
- la cartellonistica va posizionata solo quando esiste la situazione veramente pericolosa
e deve essere poi rimossa quando il rischio non sussiste più, in caso contrario, si
determinerebbe una scarsa credibilità del segnale;
- va evitata l’utilizzazione di un numero eccessivo di cartelli e la vicinanza di uno
all’altro anche per una migliore leggibilità degli stessi;
- tutti i cartelli e i segnali vanno posizionati ad una altezza e posizione adeguata per la
visuale evitando la copertura da parte di ostacoli;
- deve essere prevista una periodica manutenzione per evitare che l’insudiciamento o
l’usura  o la manomissione dei cartelli ne limitino l’efficacia.















Il rischio chimico

La “chimica” è tutt’intorno a noi. Ci sono sostanze buone e sostanze cattive, nel senso
di dannose per la salute dell’uomo.
Il rischio chimico è proprio quel rischio per la salute e la sicurezza che può derivare
dal contatto con le sostanze “cattive” più propriamente definite come “agenti chimici
pericolosi”.
Queste sostanze possono essere presenti negli ambienti in cui viviamo od operiamo
sotto diverse forme fisiche: fumi, gas, vapori, nebbie, polveri, fibre, liquidi, ecc.
Da cosa ci dobbiamo difendere?
A seconda della loro natura e delle loro caratteristiche gli agenti chimici pericolosi
possono dare luogo a:
- rischi per la sicurezza che possono causare un danno immediato per esempio a
seguito di un’esplosione o di un incendio o di un contatto con una sostanza caustica o
corrosiva;
- rischi per la salute che possono determinare l’insorgenza di malattie più o meno
gravi dopo un periodo di esposizione più o meno lungo ad esempio a tutte quelle
sostanze che presentano caratteristiche di nocività, tossicità o addirittura
cancerogenicità.
Come ci difendiamo?
Innanzitutto facendo un’attenta valutazione dei rischi di cui sopra partendo
dall’identificazione di tutti gli agenti chimici presenti nei nostri ambienti, così da iniziare
ad identificare quelli pericolosi. Per questa operazione ci sono di aiuto le etichettature
che compaiono sulle confezioni dei prodotti ed eventualmente la “scheda di sicurezza”
preparata dal produttore/fornitore del prodotto nella quale sono indicate importanti
informazioni sulla composizione chimica, la pericolosità per l’uomo e per l’ambiente,
la  tossicità, le misure precauzionali da adottare nell’uso del prodotto, ecc.
All’esito della valutazione del rischio ci possiamo difendere adottando adeguate misure
di prevenzione quali ad esempio la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che
non lo è, o lo è meno; la riduzione al minimo del numero delle persone che potrebbero
essere esposte al rischio; la riduzione al minimo della quantità di agenti chimici presenti
nell’ambiente; la riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
un’efficace attività di informazione e formazione nei riguardi di tutti i soggetti
potenzialmente esposti al rischio...
Quando le misure di prevenzioni non sono sufficienti ad eliminare le situazioni di
rischio, diventa necessaria l’adozione di misure di protezione quali ad esempio
schermi protettivi, cappe o impianti di aspirazione da collocarsi il più vicino possibile
alla fonte del rischio. Se anche tali misure di protezione collettiva non fossero in grado
di eliminare completamente i rischi, in presenza del cosiddetto “rischio residuo”
diventerebbe necessario ricorrere alle misure di protezione individuale prevedendo
l’utilizzo quando necessario di dispositivi di protezione individuale (DPI) quali ad esempio
guanti e/o occhiali di protezione, mascherine antipolvere o altri dispositivi a protezione
delle vie respiratorie...









Le cadute

Le cadute rappresentano la forma di accadimento più ricorrente tra gli infortuni
scolastici. Nel 2013 in Piemonte, sono stati denunciati 9.414 eventi infortunistici
occorsi a studenti di scuole pubbliche, di questi 5.426 eventi hanno riguardato
studenti di età inferiore ai 14 anni. Circa un quarto degli infortuni occorsi indica
quale forma di accadimento “caduto in piano su…” e più di un infortunio su due
avviene nelle zone di transito.

Le cadute in piano sono prevalentemente causate  dalla presenza di dislivelli
presenti nel terreno o nei pavimenti, buche, oggetti (ad esempio gli zaini)
lasciati a terra,  oppure superfici rese scivolose dall’acqua o dal ghiaccio, oppure
ancora da comportamenti scorretti (corse, spinte, dondolio sulle sedie, ecc.).

Le cadute dall’alto possono essere legate all’uso delle scale a seguito di
inciampo (i lacci delle scarpe sono legati?) o scivolamento (la superficie degli
scalini è antisdrucciolevole? vengono sempre utilizzati i mancorrenti?), ovvero
a causa dei limiti o delle carenze strutturali (balconate, parapetti, ecc.) e da
comportamenti inadeguati e imprudenti nell’utilizzo di attrezzature quali sedie,
banchi, attrezzature ginniche, e così via.

In tutti i casi l’entità del danno conseguente la caduta  può essere aumentata nel caso vi
sia la presenza di elementi aggravanti quali, ad esempio, vetri non di sicurezza, spigoli
non protetti e superfici abrasive.

Per prevenire le cadute occorre:

- mantenere i pavimenti ordinati e puliti, evitando di lasciare materiale depositato
a terra
- illuminare adeguatamente le zone di transito e di passaggio
- durante le operazioni di pulizia dei locali segnalare le zone di pavimento
bagnato
- evitare, in inverno,  la formazione del ghiaccio nelle zone di passaggio esterne
- segnalare, e/o transennare e/o recintare le aree pericolose a causa delle
presenza di buche e dislivelli nel terreno o nei pavimenti, di strutture lesionate
o di dubbia resistenza
- insegnare ai bambini a riconoscere le situazioni di pericolo e a tenere
comportamenti prudenti.









Il rischio elettrico

La rispondenza dell’impianto elettrico alle norme di buona tecnica garantisce la
protezione degli utilizzatori dai pericoli di elettrocuzione, che rappresenta il più grave
e frequente infortunio di natura elettrica, che può avvenire in seguito a:

- contatto diretto
- contatto indiretto
- arco elettrico

Gli effetti provocati dall’attraversamento del corpo da parte della corrente sono:
- tetanizzazione (i muscoli si contraggono involontariamente)
- arresto della respirazione (quando la tetanizzazione interessa i muscoli respiratori
produce un arresto della respirazione con conseguente ipossia e quindi danni al cervello
dopo pochi minuti)
- fibrillazione ventricolare (una corrente alternata sufficientemente elevata  che interessi
la regione toracica può provocare la perdita di coordinamento dei muscoli cardiaci,
così il cuore non riesce più a pompare sangue)
- ustioni.

Quando una parte del corpo umano viene a contatto con una parte dell’impianto
elettrico normalmente in tensione (conduttori, morsetti, ecc.) si parla di contatto
diretto.
Quando si entra in contatto con parti metalliche normalmente non in tensione che, a
causa di un guasto o della perdita di isolamento di alcuni componenti, risultano
inaspettatamente in tensione si parla di contatto indiretto.
Si parla di arco elettrico o di arco voltaico quando, in caso di guasto o di manovre
su apparecchiature elettriche, si genera una scarica elettrica, resa visibile da un intenso
arco luminoso accompagnata da un forte sviluppo di calore.
Altri rischi di natura elettrica che debbono essere oggetto di valutazione sono quelli
derivanti da:

• innesco e propagazione di incendi e di esplosioni
• fulminazione diretta e indiretta
• sovratensioni.

La probabilità di guasti pericolosi è bassa ma non è nulla; tale fonte di rischio si deve
prevenire attraverso un uso corretto e ad una costante opera di manutenzione e
controllo dell’impianto e delle attrezzature alimentate elettricamente.















Il rischio incendio

Come tutti gli ambienti di lavoro anche le scuole sono soggette al rischio incendio e,
pertanto, è doveroso formare ed informare i bambini della scuola primaria su questo
rischio specifico. Il fuoco è molto utile per la vita dell’uomo, ad esempio, il fuoco serve
per cucinare e per scaldare le nostre case, ma è necessario fare sempre molta
attenzione perché con il fuoco non si gioca: se ne perdiamo il controllo può velocemente
distruggere qualsiasi forma di vita o oggetto che incontra sul suo cammino.

Il fuoco si sviluppa quando una fiamma, una scintilla o altro materiale incandescente
entra in contatto con un materiale combustibile in presenza di ossigeno. La combustione
avviene, pertanto, in presenza dei seguenti elementi:
- il combustibile: tutto ciò che può bruciare (ad esempio: la carta, la plastica, il legno…)
- il comburente: l’ossigeno presente nell’aria
- l’innesco: tutto ciò che può provocare l’aumento della temperatura (es. un fiammifero,
una scintilla, un fulmine…)

Quello che si deve fare in caso di un incendio è rispettare alcune norme semplici ma
efficaci:

- seguire le indicazioni degli addetti antincendio
- evacuare la scuola in maniera ordinata
- non avvicinarsi alle fiamme
- chiamare il 115 dei Vigili del Fuoco.

I fumetti realizzati dalle scuole primarie della Direzione Didattica di Caluso, utilizzando
un linguaggio adeguato all’età dei bambini, descrivono in maniera efficace la
propagazione di un incendio in classe a seguito di un corto circuito elettrico, le operazioni
di evacuazione della scuola in caso di incendio e i rischi che si corrono giocando con i
fiammiferi o con altri oggetti infiammabili e costituiscono un valido supporto didattico
per sensibilizzare gli allievi sul rischio incendio.

Si ricorda, infine, che su tutto il territorio nazionale il numero telefonico unico di
soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è il 115 ed è a questo recapito che
occorre fare riferimento per tutti gli interventi tecnici di soccorso pubblico per i quali
sussiste il pericolo per l’incolumità delle persone e per l’integrità dei beni.



























I rischi posturali a scuola

I rischi posturali per i bambini della scuola primaria sono dovuti principalmente a:
- abbinamento sbagliato tra dimensioni fisiche dei bambini e quelle dei mobili (sedie e
banchi) o dell’attrezzatura informatica (vedi scheda rischi nel laboratorio informatico)
- trasporto di zainetti troppo pesanti o utilizzo non corretto degli zainetti.

Sedie e banchi
I bambini sono diventati sempre meno attivi fisicamente e stanno sempre più seduti.
Per esempio, i bambini della scuola primaria passano circa 9 ore al giorno seduti.
I mobili delle scuole sono stati progettati nel corso del XX secolo per obbligare gli
studenti ad una postura eretta, che però pone uno sforzo eccessivo sui muscoli della
schiena. La maggior parte dei mobili scolastici è quindi obsoleto e non rispetta i
requisiti minimi ergonomici. È stato riportato che l’83% dei bambini della scuola primaria
hanno una combinazione sedia-banco inadeguata alla loro altezza. Le sedie
convenzionali hanno un sedile rigido che può causare:
- riduzione della circolazione del sangue
- flessione prolungata del dorso
- tensione ai muscoli delle spalle, del collo e della schiena
- costrizione degli organi digestivi.
È bene, ogni tanto, invitare i bambini ad alzarsi e a sgranchirsi i muscoli, evitando
l’assunzione di posizioni fisiche mantenute per lunghi periodi di tempo.
In generale, è consigliabile la programmazione di una regolare attività fisica-motoria
per mantenere il sistema muscolo scheletrico in salute.

Zainetti
Il trasporto di zainetti scolastici può contribuire all’insorgenza di mal di schiena nei
bambini. In uno studio, circa tre quarti degli studenti riferivano disturbi muscolo-
scheletrici.
Il peso massimo dovrebbe essere il 15% del peso corporeo.
I fattori che contribuiscono all’insorgenza di disturbi muscolo scheletrici alla schiena e
alle spalle sono:
- il peso degli zainetti o delle cartelle
- la durata del loro trasporto
- il trasporto di borse addizionali
- l’assenza di armadietti dove lasciare i libri.

Per sceglierne uno adatto assicurarsi che:
- sia appropriato all’età e alle dimensioni fisiche del bambino
- abbia le cinghie per le spalle imbottite
- abbia una cintura a vita
- sia dotato di diversi scomparti
- considerare anche la possibilità di scegliere uno zainetto con le rotelle.

Raccomandazioni per l’uso degli zainetti:
- non trasportare zainetti di peso superiore al 15% del peso corporeo
- caricare gli oggetti più pesanti il più vicino possibile alla schiena del bambino
- indossare sempre entrambe le cinghie per le spalle
- regolare le cinghie per le spalle in modo che lo zainetto si adatti comodamente alla
schiena.











I rischi nel laboratorio informatico

Il computer è uno strumento di lavoro importante nella vita degli studenti.
Occorre, pertanto, prestare attenzione a come viene introdotto il suo utilizzo
agli studenti, per far sì che imparino come configurare correttamente le loro
postazioni di lavoro e quali sono i comportamenti corretti per evitare l’insorgenza
di problemi muscolo-scheletrici. Capire e applicare i principi ergonomici è un
passo importante nella formazione dell’alunno, utile a prevenire i rischi causati
dall’utilizzo del computer a scuola e a casa.

I rischi nel laboratorio informatico includono:

Rischi posturali: aumentano il rischio di sviluppare disturbi muscolo-scheletrici
(dolore, bruciore, formicolio, rigidità), che compaiono soprattutto alla schiena
e agli arti superiori: cervicalgia, lombalgia, sindrome del tunnel carpale, sindrome
di de Quervain, epicondilite laterale e mediale, tendiniti dei muscoli flessori o
estensori dell’avambraccio.
Computer Vision Syndrome (CVS): problemi visivi avvertiti durante o in
relazione all’uso di computer, che comprendono affaticamento oculare, mal di
testa, visione prossima o distante annebbiata, occhi secchi o rossi, dolore a
collo/schiena, visione sdoppiata, sensibilità alla luce. Dovuta all’uso prolungato
di computer insieme a: ridotto ammiccamento degli occhi, presenza di errori
refrattivi non corretti, posizione troppo alta dello schermo rispetto agli occhi.

Per prevenire i disturbi muscolo-scheletrici è necessario:
- mantenere la posizione del corpo e del polso in posizioni neutrali quando si
scrive alla tastiera seduti;
- avere una configurazione appropriata della stazione di lavoro;
- fare pause con una frequenza appropriata.

Postura neutrale
Sia la parte bassa che quella alta della schiena dovrebbero avere un buon
supporto da parte della sedia.
L’altezza della sedia dovrebbe essere tale da non comprimere la parte posteriore
del ginocchio.
I piedi dovrebbero essere appoggiati su una superficie di supporto.
La testa dovrebbe essere bilanciata sul collo (non inclinata indietro o troppo in
avanti).
Gli arti superiori dovrebbero essere rilassati e vicini al corpo.
Bisognerebbe essere seduti in modo che:
- l’angolo formato da spalle, anche e ginocchia sia superiore a 90°
- l’angolo formato da spalle, gomiti e polsi sia superiore a 90°
- l’angolo formato da anche, ginocchia e piedi sia superiore a 90°
- i polsi siano in posizione neutrale, in asse con l’avambraccio (meno di 15° di
deviazione laterale)
- i braccioli della sedia non comprimano direttamente parti dell’avambraccio e
del gomito
- il mouse venga mosso muovendo l’avambraccio e non solo il polso (questo
ridurrà la deviazione della mano)



Configurazione appropriata della postazione di lavoro
Superficie di lavoro stabile, preferibilmente regolabile in altezza quando la stessa
postazione di lavoro è condivisa tra studenti di età molto diversa.
Sedia regolabile confortevole ed ergonomica, con almeno regolazione in altezza
e nell’inclinazione dello schienale.
La postazione di lavoro dovrebbe avere una superficie abbastanza grande da
contenere tutto il materiale necessario, anche quello al momento non in uso.
Se si scrive copiando da un libro o da un documento posizionarlo vicino al
monitor, al fine di evitare di girare la testa.
Il corpo dovrebbe essere posizionato di fronte alla parte alfanumerica della
tastiera (quella sul lato sinistro).
È preferibile l’uso di monitor regolabili in altezza e in inclinazione.
Il monitor dovrebbe essere posizionato esattamente di fronte all’utilizzatore,
rivolto verso di lui, per evitare la rotazione del collo.
Gli occhi dovrebbero essere all’altezza di un punto nello schermo 5-10 centimetri
sotto la linea superiore dello schermo, per evitare posizioni del collo in eccessiva
flessione o estensione.
Lo schermo dovrebbe essere ad una distanza confortevole (circa 60-70
centimetri), che è circa quella di un braccio (appoggiandosi allo schienale e
allungando un braccio, le dita dovrebbero arrivare a toccare lo schermo).
L’illuminazione non dovrebbe avere un contrasto eccessivo tra schermo e
ambiente circostante. È preferibile l’illuminazione indiretta, per evitare riflessi
sullo schermo.

Pause
Il rischio di sviluppare problemi di salute associati all’uso di computer dipende
più dal tempo passato a scrivere alla tastiera in una sola sessione senza fare
pause, che al numero complessivo di sessioni.

Pause di riposo: ogni 30-60 minuti bisognerebbe fare una pausa di riposo,
durante la quale alzarsi, camminare e fare qualcos’altro. Ciò permette di riposarsi
ed esercitare muscoli diversi.

Pause di esercizio: ci sono molti esercizi veloci e leggeri per ridurre la fatica
muscolare, che dovrebbero essere svolti ogni 1-2 ore, ripetendo ogni esercizio
4-5 volte.
Respiro: inspirare lentamente attraverso il naso, trattenere il respiro per 2
secondi ed espirare attraverso la bocca.
Testa e collo: ruotare la testa lentamente da una parte e dall’altra, mantenendo
la posizione ruotata per 3 secondi.
Schiena: partire con le braccia piegate, con le mani vicino al torace, e spingere
indietro i gomiti, rimanendo per 5 secondi nella posizione di estensione delle
spalle.
Spalle: ruotare lentamente le spalle in modo circolare, cercando di fare un
cerchio più grande possibile e i impiegando 5 secondi per ogni cerchio.
Polsi: mantenere le braccia estese di fronte e flettere ed estendere i polsi
lentamente per distendere i muscoli dell’avambraccio.
Mani e dita: fare il pugno con le mani, quindi distendere e allargare le dita al
massimo. Tenere in estensione le dita per 5 secondi, poi rilassarle.



Raccomandazioni generali
Lo studente dovrebbe essere ben posizionato in relazione all’altezza della tastiera
e del mouse.
Se l’altezza della tastiera può essere variata:
- scegliete una posizione della sedia in cui lo studente può sedersi con i suoi
piedi interamente poggiati sul pavimento. Le ginocchia non devono essere più
alte delle anche, perché questo aumenta la tensione dei muscoli della schiena;
- la tastiera dovrebbe essere quindi regolata in modo che quando i gomiti sono
flessi a circa 90° e gli arti superiori sono mantenuti rilassati ai lati del corpo, i
tasti siano proprio sotto le dita.
Se l’altezza della tastiera non può essere variata:
- bisogna scegliere una sedia che posizioni lo studente ad un’altezza tale che
quando i gomiti sono flessi a circa 90° e gli arti superiori sono mantenuti rilassati
ai lati del corpo, i tasti siano proprio sotto le dita. Per la maggior parte dei
bambini questo significherà l’utilizzo di una sedia più alta e che i loro piedi non
avranno appoggio. Quindi, bisognerebbe aggiungere un supporto per i piedi
oppure trovare un tavolo più basso su cui posizionare la tastiera.
La migliore misura preventiva per i bambini che lavorano al computer
è la supervisione e guida da parte di un adulto.

Prevenzione dei rischi visivi
Non stare seduti troppo vicino al computer.
Sensibilizzare gli studenti a correggere eventuali disturbi refrattivi dell’occhio;
infatti, il 56% degli studenti della scuola primaria riferisce affaticamento visivo.
Evitare un’esposizione troppo prolungata al computer; infatti, il 45-50% dei
bambini della scuola primaria riferisce un utilizzo eccessivo.
Fare pause per gli occhi; infatti, guardare lo schermo per un tempo prolungato
riduce l’ammiccamento degli occhi ed espone una maggior superficie dell’occhio
all’aria. Ogni 15 minuti bisognerebbe distogliere lo sguardo dallo schermo per
uno o due minuti e guardare lontano (almeno 5-6 metri), cosa che permette ai
muscoli dell’occhio di rilassarsi, e sbattere le palpebre rapidamente per alcuni
secondi, cosa che migliora l’umidificazione dell’occhio e rimuove la polvere
dalla sua superficie.











Le emergenze e il piano di evacuazione

Gli eventi che possono mettere in pericolo bambini e adulti mentre si trovano a scuola
sono molteplici e possono essere legati alle attività che si svolgono, a cause naturali
connesse alle problematiche del territorio su cui l’edificio è insediato, oppure ancora
alla vicinanza di altre attività pericolose. I diversi tipi di emergenza possono essere
classificati a seconda che abbiano origine all’interno (infortuni, incendi, crolli,
allagamenti…) o all’esterno della scuola (terremoti, incendi diffusi, nubi tossiche…).
Ove fosse necessario evacuare l’edificio, l’allontanamento dalla zona pericolosa deve
avvenire nel modo più rapido e ordinato possibile e seguendo le procedure del piano
di sfollamento previste nella propria scuola.
Le prove di sfollamento, obbligatorie nel numero di almeno due all’anno, sono un’ottima
occasione per la formazione degli allievi e possono essere utilmente inserite in un
percorso educativo per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - saper riconoscere le situazioni di emergenza e sapere che nell’affrontare situazioni
di pericolo occorrono attenzione e controllo emotivo
- sapere a quali persone fare riferimento in caso di pericolo
- saper assumere comportamenti adeguati per la protezione personale e collettiva
- sapere a cosa serve la prova di evacuazione ed effettuarla in modo corretto
- saper assumere atteggiamenti corretti in caso di stati di allerta simulati o reali,
affidandosi consapevolmente ai soccorritori.

Il percorso educativo potrà articolarsi in tre momenti:
1) Fase preparatoria
Nei giorni precedenti alla prova i docenti svolgeranno attività didattiche di carattere
teorico-pratico nell’ambito di ogni classe o per gruppi di alunni.
L’aspetto teorico si riferisce alla spiegazione di concetti quali:
- il concetto di emergenza
- il piano di evacuazione della propria scuola e i relativi incarichi
- il concetto di panico e le misure per superarlo
- i comportamenti adeguati
- la solidarietà per i più deboli
- la serietà delle esercitazioni
In questa fase le strategie didattiche dovranno essere adeguate all’età degli alunni e
suscitare la loro curiosità e attenzione. I fumetti realizzati dalla Direzione Didattica di
Caluso, scuole primarie di Vische e di Tonengo, con l’utilizzo di personaggi mediatori,
offrono ottimi spunti per catturare l’interesse degli alunni sulle emergenze terremoto
e incendio, per avviare la discussione all’interno della classe o dei gruppi e proporre
ulteriori attività quali, ad esempio, la drammatizzazione con simulazione di
comportamenti corretti e non.
L’aspetto pratico si riferisce al far provare alle singole classi le vie di fuga previste dal
piano, con il raggiungimento dei punti di raccolta esterni all’edificio e con attenzione
particolare al rispetto degli incarichi assegnati e ai comportamenti adeguati.
2) Svolgimento della prova di evacuazione, da effettuarsi secondo la
calendarizzazione prevista dalla propria scuola, non appena viene emesso il segnale
di allarme.
3) Analisi critica dei comportamenti tenuti. Questa ultima fase è molto importante
per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti e per rettificare atteggiamenti
non idonei emersi durante la prova.

















Nozioni di primo soccorso

Il primo soccorso è rivolto a qualsiasi persona presente nella scuola che incorra in un
infortunio o in un malore. In questi casi s’interviene con le procedure previste dal
“Piano di primo soccorso”, che consistono in comportamenti mirati all’assistenza del
soggetto interessato, da parte degli addetti di primo soccorso, e in misure organizzative
da seguire (chi fa che cosa e in che modo), sino all’arrivo dei soccorritori, chiamati
attraverso il numero 118, unico su tutto il territorio nazionale.
Tale Piano deve essere portato a conoscenza di tutti i lavoratori della scuola, degli
allievi (in forma adeguata all’età) e dei genitori.
La chiamata al 118 è prevista in tutti i casi di emergenza/urgenza.
Per emergenza s’intende una situazione d’immediato pericolo di vita, che necessita di
un intervento terapeutico altrettanto immediato o nel più breve tempo possibile.
Per urgenza s’intende una situazione in cui, pur non esistendo un pericolo immediato
per la sopravvivenza, è necessario adottare in breve tempo l’opportuno intervento
terapeutico.

I fumetti realizzati dalla scuola di San Giusto Canavese, della Direzione Didattica San
Giorgio Canavese, rappresentano una tipica situazione scolastica, dove un gioco
“pericoloso” sfocia in un piccolo infortunio, che richiede l’utilizzo dei presidi contenuti
nella cassetta di primo soccorso, presente in ciascun plesso scolastico.
Innumerevoli sono gli spunti educativi che emergono dalle vignette realizzate dai
bambini, dall’importanza della prevenzione primaria (evitare assolutamente
comportamenti pericolosi) alla gestione dell’evento dannoso nel momento del suo
verificarsi, per evitare di peggiorare la situazione.
Nella formazione dei bambini su quest’ultimo aspetto è fondamentale considerarli
come soggetti attivi, come “risorsa” all’interno degli eventi di emergenza-urgenza.  In
queste situazioni il bambino potrebbe trovarsi nel ruolo di vittima, spettatore o
addirittura “primo soccorritore”. Non sono rari i casi, infatti, in cui di fronte ad un
infortunio o malore del genitore o del nonno con cui era solo in casa, o di un proprio
compagno a scuola, il bambino abbia gridato aiuto consentendo l’avvio immediato
delle operazioni di soccorso ed è estremamente utile che sia a conoscenza di come
attivare i soccorsi sanitari avanzati del 118. E’ noto come i bambini, al giorno d’ oggi,
attraverso l’uso di sistemi multimediali di comunicazione e, in maniera particolare, di
telefonia cellulare, che per motivi di tranquillità e sicurezza, vengono loro affidati
sempre più spesso dai propri genitori, siano sempre più precocemente in grado di
utilizzare correttamente sequenze numeriche di chiamata e di effettuare interventi di
primo soccorso a carattere salvavita.
E’ per tali motivi che vanno sviluppati, fin dalle prime classi della scuola d’obbligo,
programmi informativi sul sistema di emergenza sanitaria, sui mezzi di trasporto e
sulle modalità di accesso allo stesso sistema, nonché sulle manovre di primo soccorso.
Vanno certamente tenuti in considerazione anche gli aspetti psicologici di una
personalità più giovane, in via di formazione, che impongono una grande attenzione
alla sfera emotiva di fronte a informazioni che possono evocare situazioni di sofferenza
e drammatiche, ma che, inserite in un programma strutturato e “a misura di bambino”,
possono essere estremamente efficaci nel trasmettere agli allievi i principi e la cultura
del primo soccorso, quale primo passo che rende possibile salvare vite umane.









Il rischio infortunistico a scuola

L’infortunio è definito come  un evento dannoso che si verifica nell’ambiente di lavoro
e/o in occasione di lavoro per una causa violenta e che pregiudica, temporaneamente
o in via permanente, la capacità lavorativa. È la conseguenza dei, cosiddetti, rischi
lavorativi di natura infortunistica le cui cause  sono generalmente da ricercare nelle
caratteristiche di sicurezza inerenti, ad esempio, alle strutture, alle macchine, impianti,
sostanze pericolose presenti e/o utilizzate nell’ambiente di lavoro oltre che nel loro
corretto utilizzo.
Le attività scolastiche, come ogni altra attività produttiva, non sono esenti dal rischio
infortunistico1. Le statistiche INAIL evidenziano come tale fenomeno interessi,
prevalentemente, gli studenti, essenzialmente perché più numerosi del personale
docente e non docente. Dai caratteri del fenomeno infortunistico studentesco, come
emerge dalle banche dati INAIL, risulta che non è la “struttura scuola” con i suoi
impianti/macchine/sostanze utilizzate a controllare il fenomeno, fatta eccezione per
eventi drammatici come quelli occorsi a Rivoli e a San Giuliano di Puglia. Infatti, gli
studenti si infortunano, essenzialmente, a causa dell’attività svolta in palestra, per chi
frequenta le scuole secondarie, e durante le attività ludico-ricreative per chi frequenta
sia le scuole primaria sia le secondarie.
Tale indicazione trova una naturale conferma in quella che è la percezione del rischio
degli allievi della classe prima e seconda del plesso di San Giorgio Canavese, e non
solo loro, che hanno individuato tre classiche situazioni infortunistiche scolastiche: la
“botta in testa” contro il banco durante la ricreazione per la fretta di uscir sotto dal
banco, la caduta dalle scale a causa della spinta fra compagni e il dito incastrato nella
porta del bagno per una cattiva gestione del “turno”.
Sostanzialmente, gli stessi allievi indicano che il rischio più rilevante sia la loro stessa
intemperanza e riflettono su come eliminare il rischio.
Come prevenire gli infortuni fra gli allievi del primo ciclo, fatta salva l’imprescindibile
messa in sicurezza dell’ambiente scolastico in tutte le sue componenti?
È necessario, in prima istanza, che in ogni plesso scolastico si effettui una buona
analisi di tutti gli infortuni compresi quelli con le conseguenze più banali e compresi
anche quegli incidenti che, solo per puro caso, non hanno provocato danni alle persone.
L’analisi del fenomeno consentirà di aggregare fra di loro gli infortuni per tipologia; ad
esempio, quanti e con quali conseguenze se ne sono verificati in aula, durante l’attività
ludica finalizzata all’apprendimento, durante il rientro in aula dalla ricreazione ecc.
Ciò consentirà, anche, di verificare se c’è una ripetitività  riguardo agli ambienti, alle
modalità, all’ora e alle persone interessate.
Una volta studiato il fenomeno, si sarà in grado, di comprendere se lo stesso è da
attribuire a componenti strutturali e/o ai comportamenti e, pertanto, di apportare le
azioni correttive necessarie che solo le singole Scuole potranno individuare in funzione
delle caratteristiche delle strutture stesse e degli allievi che le frequentano.

(1) In questa sede, vista la finalità prevenzionale del manuale, non si fa distinzione tra gli infortuni tutelati dall’INAIL
nella scuola primaria (Es: attività in aula informatica, attività fisica) e quelli non tutelati. Per una trattazione della
tematica relativa alla gestione degli infortuni a scuola, si veda il Documento di indirizzo per la sicurezza negli istituti
scolastici del Piemonte (B.U. della Regione Piemonte n. 27 del 5/07/2012).
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