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Viaggio di istruzione: verifica della sicurezza della struttura ricettiva 

Struttura ricettiva 

 

Città 

 

Indirizzo 

 

Periodo di soggiorno 

Dal Al 

Data compilazione 

 

Insegnanti presenti che hanno effettuato la verifica degli ambienti e l’incontro con gli studenti 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

 

Promemoria azioni da effettuare all’arrivo in struttura 

1) sopralluogo stanze per esame condizioni di sicurezza (utilizzare l’apposita check list); 

2) scattare foto di situazioni ritenute critiche e allegarle alla check list compilata; 

3) incontro con gli studenti per individuare un punto di incontro in caso di emergenza (se presente un punto 

di raccolta appositamente indicato dal gestore della struttura utilizzare quello); 

4) fornire agli studenti i numeri di telefono delle stanze degli insegnanti; 

5) raccomandare agli studenti di non utilizzare i balconi, le finestre, i cornicioni, per passare da una stanza 

ad un’altra; 

6) in caso di terremoto adottare le misure di auto protezione e procedere all’evacuazione solo dopo l’evento 

sismico; 

7) raccomandare agli studenti di attenersi, in caso di emergenza, alle indicazioni che verranno date loro dai 

responsabili della struttura ricettiva; 

8) leggere insieme agli studenti le procedure di sicurezza presenti nella struttura; 

9) individuare insieme agli studenti i percorsi di esodo presenti in ogni piano; 

10) ogni insegnante deve avere un foglio con il piano camere degli studenti e degli insegnanti e i nominativi 

degli occupanti; 

11) dopo aver compilato l’apposita check list, firmarla e spedirla via fax in Istituto (Fax xxxxxx). 
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Verifica Si/No Note 

In ogni stanza sono indicati i 
comportamenti da tenere in caso di 
emergenza? 

  

In ogni stanza è riportato la 
planimetria con indicato il percorso di 
esodo da seguire in caso si 
emergenza? 

  

È presente un foglio con i numeri di 
telefono di emergenza e con il 
numero della reception? 

  

Sono presenti nelle stanze i rilevatori 
di fumo? 

  

Sono presenti nei corridoi i rilevatori 
di fumo? 

  

Sono presenti nei corridoi gli 
estintori? 

  

All’uscita dell’Hotel è presente un 
punto di raccolta indicato con 
apposita segnaletica? 

  

I parapetti delle finestre e dei balconi 
sono alti almeno un metro? 

  

È presente una scala di emergenza 
esterna? 

  

 

Eventuali segnalazioni aggiuntive 

 

Firme insegnanti 

______________________  ______________________  ______________________ 

______________________  ______________________  ______________________ 

______________________  ______________________  ______________________ 


