
Quel che resta dell’emergenza 

 I risultati dell’indagine di ANP, Cittadinanzattiva e Dipartimento della 

protezione civile “La pandemia ha cambiato la scuola?” 

 

I dati principali della survey 

3 gli enti e associazioni coinvolte: Dipartimento della protezione civile, Cittadinanzattiva, ANP 

465 risposte 

08 min e 09 secondi il tempo medio per il completamento del questionario 

185 le scuole del I Ciclo, 133 quelle del II ciclo 

Tutte le regioni sono state coinvolte con la sola esclusione della Valle d’Aosta 

 

Organizzazione della sicurezza 

Oltre al nuovo ruolo di referente Covid, sono stati riassegnati/rivisti i ruoli degli 

Addetti?  

60% sì, 40% no 

Se sì, quali di questi: 

Primo soccorso 42% 

Addetti all’evacuazione 25% 

Addetti all’antiincendio 33% 

 

Sono stati riassegnati/rivisitati gli incarichi agli studenti di apri fila e chiudi fila in 

tutte le classi?  

Sì   47% 

No   34% 

In parte   19% 

 

La disposizione attuale dei banchi rende più difficoltosa l’uscita rapida dalle classi in 

caso di evacuazione?  

Sì 28% 

No 68% 

Non so   4% 

 

Nello scorso anno scolastico sono state effettuate le prove di evacuazione?  

Sì 56% 

No 33% 

Sono state coinvolte solo alcune classi 11% 

Sono state individuate nuove aree di raccolta? 

Sì 30% 

No 70% 



 

Informazione e formazione 

Nello scorso anno sono state realizzate attività informative/formative in materia di sicurezza, 

anche alla luce dei provvedimenti Covid 19 rivolte a:  

Famiglie 69,1% sì 

Studenti 91,9% sì 

 

Edilizia 

Sono stati utilizzati spazi esterni alla scuola? 

Sì 28% 

No 72% 

 

Finanziamento 

Da dove provengono i fondi impiegati per i seguenti interventi? 

% Fondi per acquisto 

DPI 

Fondi per 

acquisto  DPC 

Fondi per 

formazione 

Fondi per piccola 

manutenzione 

Fondi esterni 27 24,7 19,2 22,5 

Fondi della 

scuola 

42 40,5 52,5 43,8 

Parte esterni, 

parte della 

scuola 

29,4 27,6 27,3 23,9 

Nessuna risorsa 

stanziata 

1,6 7,2 1 9,8 

 

Prevenzione  

L'emergenza pandemica ha indotto nel personale e nell'utenza una maggiore attenzione alla 

prevenzione (anche sui rischi di terremoto, incendio, alluvione, ed altro) oltre al rischio covid? 

Sì 40% 

No 60% 

 

Rapporti ASL/Enti locali (spazi e arredi)  

L'emergenza pandemica ha reso necessaria una continua interlocuzione con gli Enti locali e con 

le Aziende sanitarie locali. Sono stati stipulati protocolli/accordi con uno di questi enti o con 

entrambi nelle aree di rispettiva competenza (spazi/arredi per E.L.; gestione casi COVID-19 

per le AASSLL)?  

Sì 39% 

No 61% 


