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TEST ACCOGLIENZA SULLA SICUREZZA  
 

NOME E COGNOME:  _________________________________                               CLASSE:   _______________ 
 

1) Il seguente segnale indica:  

□  vietato rimuovere le protezioni e i dispositivi di sicurezza 

□  attenzione organi in movimento 

□ pericolo di accesso alle macchine causa organi in movimento 

□ nessuna delle affermazioni precedenti 

 
 
 
 
2) Che cos'è l'INAIL? 

□  l'acronimo di Istituto Nazionale Aiuto Invalidi Lungodegenti 

□  è un Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e tra i vari obiettivi persevera la 

riduzione del fenomeno infortunistico e garantisce il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati 

□ è un'assicurazione che non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni 

subiti dai propri dipendenti 

□ è un Istituto Nazionale Infortuni Logistici ed Operativi 

 
 

 
3) Cosa indicano i cartelli di colore giallo? 

□  Avvertimento 

□  Salvataggio 

□ Prescrizione 

□ Divieto 

 

 
4) Ogni azione o comportamento scorretto può essere fonte di pericolo per tutte le componenti 

scolastiche? 

□  si, bisogna sempre rispettare le norme di sicurezza 

□  si, ma solo se fatto volontariamente 

□  no se si tratta di azioni che non coinvolgono gli altri 

□ no, nella scuola non ci sono rischi 

 

 
5) La valutazione dei rischi 

□  elimina completamente il rischio 

□  riduce la probabilità di incorrere in un incidente 

□ evita danni alla scuola 

□ impedisce l’utilizzo di macchinari o attrezzature scolastiche ritenute pericolose 

 
 
 
 
 

 



 
6) Bisogna sempre prestare attenzione ai segnali di pericolo 

□  solo a quelli conosciuti 

□  no se il rischio segnalato non è grave 

□ no se non riguarda in modo specifico l’attività scolastica 

□ si sempre 

 
 

 
7) Al segnale di allarme gli studenti 

□  ripongono il materiale scolastico in cartella e si preparano ad uscire 

□ rimangono al loro posto in silenzio 

□ si alzano dal loro posto lasciando in aula ogni oggetto personale 

□ si fanno prendere dal panico 

 
 
8) Nell’immissione nei corridoi ogni alunno: 

□  segue l’aprifila verso la via di fuga segnalata 

□  corre verso l’uscita più vicina 

□  si mescola casualmente al flusso delle persone 

□  corre in direzione opposta a tutti gli altri 

 

 

9) Il segnale di allarme è: 

□  un suono di sirena 

□  un suono di gong 

□  un suono di campanella 

□  tre suoni di campanella 

 

 

 

10) Il luogo sicuro è: 

□  l’aula 

□  la palestra 

□  l’ospedale 

□  il posto di ritrovo 
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