
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIII “A. VOLTA” 
 

PIANO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SICUREZZA 
Evento  .  

 FESTA di FINE ANNO SCOLASTICO 
 Scuola dell’Infanzia “G. Bertacchi” - VIII I.C. “A. Volta” di Padova - 

La festa di fine anno scolastico rappresenta un’occasione di incontro, per condividere e salutarci in 
vista dell’estate, tra le famiglie, i bambini e la comunità scolastica. 
E’ un momento molto atteso: i bambini donano ai genitori dei canti che hanno caratterizzato la 
programmazione annuale e successivamente , con l’esperto di motoria, si esibiranno in una lezione 
aperta.  La festa si svolgerà per sezioni dalle ore 10.45 alle ore 11.45,  con il seguente calendario: 
Sez.B il 23/05, Sez. A il 24/05, Sez.D il 25/05, Sez.C il 26/05. La festa si svolgerà nei giardini della 
scuola così da permettere ad entrambi i genitori di partecipare. 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE E DI RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE 
Ambiti di 
gestione 

Cosa Come Chi Quando 

Valutazione 
rischi 

 
 

Sopralluogo  
accurato delle  
aree dei 
due giardini 
 

Insegnante 
Referente per la 
sicurezza e 
insegnante 
referente di 
plesso. 

Dieci giorni 
prima dello 
svolgimento della 
festa. 

Misure di 
prevenzione 

 1. Comunicazione 
ai genitori nello 
spazio giardino. 
2. I bambini si 
collocheranno in 
uno spazio 
definito. I genitori 
si metteranno di 
fronte ai bambini. 
3. Organizzazione  
dell’ingresso ai 
giardini  e 
dell’uscita dei 
genitori/familiari. 
5. Copia del Piano 
di valutazione dei 
rischi affisso 
All’Albo di 
sicurezza in 
ingresso. 
 

L’insegnante 
capogruppo, e 
l’insegnante 
referente per la 
sicurezza 
informano i 
partecipanti e 
invitano a 
prestare 
attenzione. 
Tutti i docenti, 
collaboratori 
scolastici. 
L’insegnante 
referente per la 
sicurezza valuta 
con i docenti e i 
collaboratori 
scolastici le 
modalità di 
ingresso e di 
uscita dei 
partecipanti alla 
festa. 

Informazione al 
personale della 
scuola attraverso 
la lettura e firma 
per presa visione 
della copia del 
presente Piano di 
Valutazione dei 
Rischi. 

   
 
 
Si premette quanto segue: 



I genitori sono invitati ad entrare  con calma, evitando assembramenti. 
Prima di dare inizio alla festa, l’insegnante capogruppo e l’insegnante referente per la sicurezza danno 
lettura del Piano di valutazione dei rischi nelle singole classi, sottolineando attenzione e rispetto delle 
indicazioni presentate. 
E’ fatto divieto di accendere sigarette in qualsiasi area degli spazi esterni: viale, ingresso, giardini. 
Tutte le vie di fuga sono libere da impedimenti. 
Sono predisposte nelle sezioni le cassette di primo soccorso contenenti ghiaccio secco, cerotti, 
disinfettante, cotone e guanti sterili monouso. 
Tutte le docenti  e i collaboratori scolastici formati nella prevenzione incendi e nel primo soccorso 
sono impegnate nella vigilanza. 
 
Padova, 16/05/2022 

La referente per la sicurezza di plesso 
Beatrice Gallo 

 
 
PS In caso di maltempo la festa sarà all'interno dell’edificio scolastico nei saloni adiacenti le aule. 
     Con le dovute precauzioni riguardo le corrette regole di sicurezza. 


