
HEALTH AND SAFETY POLICY 

 

Riteniamo il benessere e la sicurezza dei nostri studenti un aspetto di fondamentale importanza, per 

tale motivo il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci mette in atto tutte le strategie necessarie al fine 

di rendere l’ambiente scolastico sano e sicuro. 

 

La nostra scuola, in quanto scuola pubblica, anzitutto si attiene alla normativa vigente che, in 

ottemperanza al codice di procedura civile e penale, regolamenta atti e situazioni inerenti a tutta la 

comunità scolastica.  

Vista la normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s. m. e i.), 

sono state individuate all’interno della scuola figure sensibili e addetti alla gestione delle emergenze 

adeguatamente formati. 

 

Gli edifici rispondono alle norme di sicurezza come comprovato da certificazioni rilasciate da 

specifici enti. La scuola informa personale e alunni su comportamenti sicuri da attuare in caso di 

pericolo, e a tale scopo vengono effettuate nel corso dell’anno almeno due simulazioni di 

evacuazione (DM 26 agosto 92, art. 12 e s. m. e i.) per l’uscita in sicurezza dai locali del Liceo.  

 

Nell’ottica della promozione del benessere fisico-mentale e sociale degli studenti, la scuola 

garantisce un supporto psicologico individuale agli alunni, esteso anche alle famiglie e ai docenti 

che ne facciano richiesta, ed interventi di sostegno psicologico per gruppi classe. 

L’attivazione dello Sportello di Ascolto Psicologico all’interno del Liceo vuol essere un’opportunità 

per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, la dispersione scolastica, l’insuccesso, il 

bullismo ma anche uno spazio in cui fare prevenzione rispetto alle situazioni di disagio e di 

sofferenza e migliorare il benessere individuale. La consulenza ai docenti dell’istituto è concepita 

come un servizio specialistico, a cui l’insegnante può accedere quando sente di aver necessità di 

maggiori approfondimenti ed indicazioni rispetto ad una situazione problematica od intende essere 

supportato in scelte didattiche e pedagogiche. 

 

Al fine di prevenire l’insorgere di patologie tipiche dell’età evolutiva e per promuovere un più 

corretto stile di vita, il Liceo, grazie ad un protocollo d’ intesa con l’ordine dei medici di Reggio 

Calabria, consente agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta, uno screening preventivo 

gratuito delle seguenti malattie: 

 

 endocrinologiche (malattie della tiroide – diabete) 

 oculistiche (difetti della vista) 

 otorinolaringoiatriche (problemi di udito) 

 ortopediche (difetti di postura) 

 urologiche 

 reumatologiche 

 

Ben sapendo quale importanza assuma l’attività sportiva per formare un corpo in piena armonia con 

la mente e per promuovere la sana competizione agonistica, la nostra scuola offre a tutti gli studenti 

la possibilità di prendere parte a campionati studenteschi di livello regionale e nazionale. Inoltre, i 

giovani in orario pomeridiano possono praticare le seguenti discipline sportive: 

 

 Atletica leggera 

 Pallavolo (avviamento ed agonistica)  

 Ginnastica 

 Pallamano  

 Tennis  

 Badminton  

 Tennistavolo  

 Tiro con l’arco  

 Judo e arti marziali 

 Calcio a 5 maschile e femminile  

 Vela  

 Canoa  

 Corsa campestre 

 Dama 


