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La Sicurezza a coLori



1

a scuola è importante seguire alcune regole di sicurezza.
Non correre sulle scale: potresti scivolare e farti male



2

in classe non lasciare lo zaino tra i banchi qualcuno potrebbe inciampare 



3

Non arrampicarti su librerie, armadi, sedie



4

colora in rosso i segnali che indicano pericolo, 
in verde quelli che indicano sicurezza
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Se la campanella suona all’improvviso ...cosa fai? 
indica il comportamento corretto colorando la tavola corrispondente
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1. corri subito fuori dalla classe 
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2. rimani seduto al tuo posto 
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3. capisci che è il segnale di emergenza e bisogna uscire 
     dall’aula; aspetti le indicazioni dell’insegnante 



10

il suono prolungato della campanella indica emergenza e quindi è necessario recarsi fuori dalla 
scuola . con calma mettiti in fila. Segui attentamente le indicazioni dell’insegnante che ti 
guiderà fuori dall’aula senza dimenticare di aver preso il registro 



11

mentre esci dall’edificio ricorda di non spingere i compagni, di non urlare, di 
mantenere la calma e di camminare nella direzione indicata dai cartelli verdi 



12

Non allontanarti dal gruppo, perché l’insegnante farà l’appello per 
verificare la presenza di tutti 



Disegna  il luogo della tua scuola che ti piace di più

13
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