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UTILIZZAZIONE E CONSULTAZIONE 
 

Il documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo 

della sicurezza per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le varie lavorazioni 

in relazioni ai fattori di rischio presenti. Tutti saranno tenuti alla piena osservanza ed applicazione 

delle misure di sicurezza riportate nel presente documento. 
Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono: 

● tassativamente obbligatorie 

● da impiegare correttamente e continuamente 

● da osservare personalmente 

 
 

 

Il PGE dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne 

l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo. Sarà pertanto necessario rielaborare il documento, ogni 

qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare o generare nuove situazioni di 

emergenza. 

 
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. 

 

 

Ogni modifica apportata, qualunque ne sia l’origine, è documentata sulla matrice di revisione 

che segue. 

 
Data Edizione Motivo Revisione Parti Revisionate 

 

19/11/16 

 

01 

 

Emissione 

 

Intero documento 

 

23/09/19 
 

02 
 

Modifiche organigramma e procedure di 

emergenza 

 

Intero documento 

 

16/03/21 

 

03 

 

Modifiche organigramma e procedure di 

emergenza 

 

Intero documento 

    

REVISIONE 

MATRICE DELLE REVISIONI 
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GENERALITA’ 
 

PREMESSA 

Il Piano d'Emergenza è l'insieme delle misure da attuare per affrontare una situazione di 
pericolo in modo da prevenire ulteriori incidenti, evitare o limitare i danni per l'integrità e la 
salute dei lavoratori, degli studenti e delle persone eventualmente coinvolte nell'ambiente 
scolastico, arrivando ad attuare, se necessario, il relativo piano d'evacuazione totale dei 
locali. 

Una puntuale organizzazione per far fronte alle situazioni imprevedibili riduce inoltre il rischio 
di reazioni non controllate che, specialmente in ambito collettivo, possono essere 
pericolose. Questo comportamento irrazionale è conosciuto con il termine di PANICO. 
Il panico si manifesta con varie reazioni emotive: timore e paura, oppressione, ansia fino 
ad emozioni convulse e manifestazioni isteriche, assieme a particolari reazioni 
dell'organismo; le persone reagiscono in modo non controllato e razionale. 
In una situazione di pericolo, presunta o reale, con presenza di molte persone, il panico si 
manifesta principalmente nei seguenti modi: 

 

 COINVOLGIMENTO DELLE PERSONE NELL’ANSIA GENERALE, CON 
INVOCAZIONI D’AIUTO, GRIDA, ATTI DI DISPERAZIONE

 ISTINTO ALL’AUTODIFESA, CON TENTATIVI DI FUGA AI DANNI DEGLI ALTRI (SPINTE
– CORSE – AFFERMAZIONE DEI POSTI CONQUISTATI VERSO LA SALVEZZA) 

 DECADIMENTO D’ALCUNE FUNZIONI COMPORTAMENTALI: ATTENZIONE – 
CONTROLLO DEI MOVIMENTI – FACOLTA’ DI RAGIONAMENTO.

 

Queste reazioni costituiscono elementi di grave turbativa e pericolo. 
 

I comportamenti di cui abbiamo parlato possono essere modificati e ricondotti alla normalità 
se il sistema in cui si evolvono è preparato e organizzato per far fronte ai pericoli che lo 
insidiano. Un contributo fondamentale in questa direzione, come già sottolineato, lo può 
dare il piano d'emergenza. 

La scuola nell’ambito delle politiche di sicurezza considera la salvaguardia della salute e 
della vita parte integrante della propria attività gestionale. Gli aspetti organizzativi e 
comportamentali dei responsabili, degli operatori e degli alunni sono considerati vincolanti 
anche dalla presente procedura riguardante i comportamenti in caso di pericolo grave ed 
immediato, incendio, evacuazione di luoghi o aree resesi pericolose, infortuni. 

 

Decreto legislativo n. 81/08 

D.M. 26/08/1992 

D.M.10/03/1998 

RIFERIMENTI 
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DEFINIZIONE DI EMERGENZA 
 

Si definisce emergenza ogni scostamento dalle normali condizioni operative, tale da 
determinare situazioni di danno agli uomini ed alle cose. 

Gli stati di emergenza sono classificati in tre categorie a gravità crescente: 

1. Emergenze minori (di tipo 1) controllabili dalla persona che individua 
l’emergenza stessa o dalle persone presenti sul luogo (es. principio lieve 
di incendio, sversamento di quantità non significative di liquidi contenenti 
sostanze pericolose, ecc.) 

2. Emergenze di media gravità (di tipo 2) controllabili soltanto mediante 
intervento degli incaricati per l’emergenza come nel seguito definiti e senza 
ricorso agli enti di soccorso esterni (es. principio di incendio di una certa 
entità, sversamento di quantità significative di liquidi contenenti sostanze 
pericolose, black-out elettrico, danni significativi da eventi naturali, ecc.) 

3. Emergenze di grave entità (di tipo 3) controllabili solamente mediante 
intervento degli enti di soccorso esterni (VVF, PS, ecc.) con l’aiuto della 
squadra di pronto intervento (es. incendio di vaste proporzioni, eventi 
naturali, catastrofici, ecc.) 

 

La possibilità che si verifichi una situazione di pericolo che renda necessaria 
l'evacuazione della scuoia da parte dei presenti, o di una parte di essi, dall'edificio e dagli 
spazi limitrofi, può manifestarsi per le cause più disparate. La tipologia degli incidenti 
ipotizzabili è infatti piuttosto varia e dipende non solo dalla presenza di zone a rischio 
all'interno della scuola, ma anche dalla sua collocazione nel territorio e dal verificarsi di 
eventi dolosi o calamità naturali. Gli eventi che potrebbero richiedere l'evacuazione 
parziale o totale di un edificio sono generalmente i seguenti: 

 
EMERGENZE INTERNE EMERGENZE ESTERNE 

Incendio/esplosione Incendio 
Fuga di gas Alluvione/Allagamento 
Allagamenti Evento sismico 
Emergenza elettrica (blak out) Crollo/frana 
Infortunio/malore Tromba d’aria 

 Scariche atmosferiche 
 Emergenza tossica 

 
 

Il presente piano tende a perseguire i seguenti obiettivi: 

 affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti sulla 
popolazione scolastica; 

 pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia da eventi interni che 
esterni; 

 coordinare i servizi di emergenza, lo staff tecnico e la direzione didattica; 

I POSSIBILI RISCHI 

Obiettivi del piano 
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 fornire una base informativa didattica per la formazione di tutto il personale, degli 
studenti e dei loro genitori. 

 

Nell’Istituto viene svolta attività didattica rivolta a studenti della scuola secondaria di I° 
grado, che si può sintetizzare nelle seguenti tipologie: 

- docenza teorica e pratica; 
- attività di educazione fisica; 
- attività di laboratorio; 
- attività di assistenza e di manutenzione; 
- servizi ausiliari (pulizia, vigilanza, ecc.). 

Inoltre, all'interno della struttura in esame vengono svolte attività affidate a terzi come: 

- manutenzione manufatti e arredi; 
- manutenzione impianti; 
- manutenzione macchine. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
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CARATTERISTICHE GENERALI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 
 

Nella documentazione è riportata la planimetria completa della scuola, dalla quale si 
possono desumere le ubicazioni delle diverse aree, le strutture che ospitano impianti, i corpi 
tecnici ed in generale i diversi luoghi coperti o all’aperto. 

 

Descrizione dell’edificio scolastico 
L’edificio è situato nel centro abitato del Comune di Lecce in via Domenico Fontana n.1, 
con destinazione d’uso per l’esercizio di Edificio Scolastico. 

La struttura scolastica si compone di un corpo di fabbrica ed è di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale. 
Il piano terra è costituito da un atrio di ingresso, uffici di segreteria, sala docenti, palestra, 
deposito attrezzature palestra, archivio/deposito, aule didattiche, servizi igienici, centrale 
idrica, ripostigli, centrale termica. 
Il piano primo è costituito da aule didattiche, servizi igienici, aula magna, laboratori. 
Il piano secondo è costituito da aule didattiche, servizi igienici, laboratori. 
All’interno dell’edificio sono ricavati gli spazi adibiti alle varie attività come risulta dalle 
planimetrie allegate. 
L'attività è in attesa del rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi da parte dei VV.F. e 
della presentazione della SCIA antincendio da parte dell’Ente proprietario. 

 

 

Luoghi a rischio Ubicazione  

Laboratori Piano primo/secondo  

Centrale termica e locali tecnologici Piano Terra  

Archivi Piano Terra/primo  

Aree esterne di distribuzione Esterno fabbricato  

   

 

Aule particolari Ubicazione  

Laboratori Piano primo/secondo  

Aula magna Piano primo  

   

 

Altri Rischi Ubicazione  

Sostanze tossiche Deposito  

Attrezzature particolari Laboratori  

 

 

L’edificio attualmente è stato suddiviso nei seguenti compartimenti antincendio: 
Compartimento Descrizione  

Zona A Piano terra  

Zona B Piano primo  

Zona C Piano secondo  

Zona D Palestra  

Zona E Centrale termica  

Identificazione delle aree ad alta vulnerabilità 

Compartimentazione 
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Distribuzione e localizzazione della popolazione scolastica 
 

Sulla base della numerosità della popolazione scolastica, il Dirigente Scolastico 
annualmente compila apposita dichiarazione allegata allo schema di organigramma della 
sicurezza riportante il numero di alunni, personale docente, non docente e visitatori, presenti 
nei vari ambienti dell’istituto. 

 

 

Sono state individuate tre aree di raccolta esterne, assegnate alle singole classi per 
permettere il coordinamento delle operazioni di evacuazione ed il controllo dell’effettiva 
presenza di tutti. 
Le caratteristiche spaziali, distributive e d'uso dell'ambiente scolastico sono evidenziate 
nelle planimetrie allegate sulle quali sono riportati: 
- il punto in cui si trova l'osservatore; 
- le vie ed uscite di emergenza; 
- il punto di raccolta esterno all'edificio; 
- la posizione ed il tipo delle attrezzature di spegnimento incendi (estintori, ecc.); 
- la posizione dei quadri elettrici e della centrale termica. 

 
Si è suddiviso il deflusso degli allievi e del personale sulle diverse uscite. 
Le condizioni necessarie perché il piano possa essere sperimentato sono almeno tre: 
- installazione di una segnaletica idonea; 
- formazione del personale e degli allievi; 
- localizzazione del centro di coordinamento. 

 

Il Centro di Coordinamento è ubicato nell’atrio di ingresso in quanto sempre presidiato. E' 
qui che si svolgono le funzioni preposte per coordinare l'emergenza, tenere i contatti con 
le autorità esterne, decidere le azioni per affrontare l'emergenza e in caso di evacuazione 
è il punto di riferimento per le informazioni provenienti dalle aree di raccolta. 

 

 

L’edificio è provvisto di un sistema organizzato di vie d'uscita verso luogo sicuro, 
dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzato in funzione della capacità di 
deflusso. 

 
Lunghezza totale delle uscite 
Il percorso di esodo che una persona deve compiere per raggiungere la più vicina uscita di 
sicurezza su luogo sicuro a partire dalla porta di ciascun locale è inferiore a 60 mt.. 

 

 

In caso di black-out per guasto elettrico sono state installate singole lampade con 
alimentazione autonoma nei vari ambienti e nei percorsi delle vie di esodo. 

Aree di raccolta 

Localizzazione del Centro di Coordinamento 

Uscite di sicurezza 

Luci di emergenza 
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ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA 
 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto, dispone le seguenti programmazioni all’interno 
dell’Istituto per la gestione dell’emergenza: 
a) vengono tenuti costantemente i rapporti con i servizi pubblici per la lotta antincendio, i 
sistemi di gestione dell’emergenza e il salvataggio; 
b) vengono designati gli addetti della squadra antincendio, in relazione alle competenze e 
alle caratteristiche dell’istituto; 
c) vengono informati i lavoratori e gli studenti in merito alle eventuali esposizioni al pericolo 
e alle misure da adottare per l’abbattimento del pericolo stesso; 
d) vengono predisposti i programmi di intervento per il piano di evacuazione e per il 
deflusso delle persone dagli edifici scolastici e programmate le relative prove; 
e) i lavoratori partecipano all’abbattimento del pericolo e partecipano fattivamente alla sua 
riduzione. 

 

 

 

Prevenzione Incendi Compiti 

Abilitati dopo corso di formazione (8 ore) allo spegnimento e all'uso dei 
mezzi di estinzione 

Circoscrive l'incendio e ne ritarda 
la propagazione 
Scelta del mezzo di estinzione 
Spegnimento 

COMPONENTI: 

 

VEDI ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA SCOLASTICO 

 
 

 

Pronto Soccorso Compiti 

Abilitati dopo corso di formazione (12 ore) Essere formati nell'attuazione 
delle misure di pronto soccorso. 
Uso delle attrezzature minime per 
gli interventi di pronto soccorso. 
Interventi di primo soccorso. 

COMPONENTI: 

 
VEDI ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA SCOLASTICO 

Composizione della Squadra di Emergenza 

SQUADRA DI PREVENZIONE INCENDI 

SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 
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Esercitazioni - Prove di evacuazione 
 

Le esercitazioni periodiche saranno effettuate almeno due volte all'anno. 

E’ fondamentale che prima di ogni esercitazioni vengano effettuate le iniziative di 
informazione, come da programmazione. 

 
Buone pratiche per l’esecuzione delle prove : 

 effettuarle all'inizio e a metà dell'anno scolastico; 

 una programmata e l’altra a sorpresa; 

 con la presenza e la collaborazione delle protezione civile o enti di soccorso locale 
(ciò consente a tali enti di conoscere la realtà scolastica); 

 periodicamente durante le esercitazioni, dovrà essere utilizzato l'impianto elettrico 
d'emergenza per verificarne la funzionalità. 

 
Dalle prove di evacuazione si dovrebbero valutare e verificare : 

 un sensibile miglioramento del tempo realizzato per evacuare l’intero edificio, 
rispetto alla prova precedente; 

 il funzionamento dell’intera organizzazione sia in termini di compiti e mansioni che 
di reazioni “umane”. 

 

Le modalità di intervento in caso di incendio, o comunque nel caso di pericolo grave, sono 
suddivise su tre livelli operativi. 
1. ALLARME DI PRIMO GRADO 
2. FASE DI INTERVENTO 
3. ALLARME GENERALE - EVACUAZIONE - RICHIESTA DI SOCCORSO 

 
Allarme di primo grado 
Tale allarme può derivare direttamente dal sistema elettronico di rilevazione incendi, 
oppure da una qualsiasi altra fonte (pulsante di emergenza, a voce, ecc.). 
In questo stadio di allarme può non esserci ancora una conoscenza dell’effettiva 
presenza e/o entità del pericolo. 
Fase di intervento 
Tale fase è prevista nel caso in cui si ritenga di poter intervenire direttamente, con i propri 
mezzi, in quanto il pericolo ha un’entità limitata e tale da poter essere gestito direttamente 
dal gruppo di emergenza. 
Nel caso in cui l’intervento diretto del gruppo di emergenza risulti i qualche modo 
difficoltoso o comunque vi siano dei dubbi sull’efficacia dello stesso, si provvederà a 
richiedere l’intervento dei servizi di soccorso esterni (Vigili del Fuoco, Servizio di Pronto 
soccorso, Polizia, ecc.). 
Allarme generale - Richiesta di soccorso- Evacuazione 
Il segnale di evacuazione è previsto in tutti i casi in cui si sia accertata l’impossibilità di 
gestire l’emergenza con le proprie risorse o comunque l’intervento metta a repentaglio 
l’incolumità del personale impegnato. 
In questo caso viene richiesto il soccorso ai servizi di emergenza esterni e viene attivato 
il personale incaricato a coordinare l’evacuazione dell’edificio. 

Tipo di allarme 
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Sistema di allarme  

La scuola è munita di un sistema di allarme con caratteristiche atte a segnalare il pericolo 
a tutti gli occupanti il complesso scolastico. 

Il sistema di allarme risulta essere costituito dall’ impianto a campanello, con un 
particolare suono convenuto e conosciuto da tutta la popolazione scolastica. 

E’ necessario collegare tale impianto ad un gruppo di continuità con autonomia non 
inferiore ai 30' e deve potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione 
conosciuta dal personale. 

Il dispositivi di carica degli accumulatori devono essere di tipo automatico e tali da 
consentire la ricarica completa entro 12 ore. 

La comunicazione dell'emergenza avviene a mezzo di allarme sonoro, di telefoni via cavo 
e di radiotelefoni. 

 
Avvisi con campanella 

SITUAZIONE SUONO 

CAMPANELLA 

RESPONSABILE 

ATTIVAZIONE 

RESPONSABILE 

DISATTIVAZIONE 

Inizio emergenza Intermittente 

2 secondi 

in caso di evento interno 

chiunque si accorga 

dell'emergenza 

 
in caso di evento esterno 
il Coordinatore Emergenze 

Coordinatore 

Emergenze 

Evacuazione 

generale 

Continuo Coordinatore Emergenze Coordinatore 

Emergenze 

Fine emergenza Intermittente 

10 secondi 

Coordinatore Emergenze Coordinatore 

Emergenze 

Attualmente in attesa dell’adeguamento dell’impianto il segnale di evacuazione verrà 
dato con lo stesso impianto a campanella o a voce porta a porta dal personale 
incaricato nel caso di mancanza dell’energia elettrica. 
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PROCEDURE OPERATIVE DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 
 

Generalità 
Il presente piano generale di sicurezza è destinato a tutto il personale operante all’interno 
della scuola. Le procedure operative previste dal piano possono considerarsi valide per 
tutti i possibili rischi (identificati nel paragrafo I POSSIBILI RISCHI) e affinché 
garantiscano la necessaria efficacia gli adulti dovranno rispettare le seguenti regole: 

- esatta osservanza di tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza; 
- osservanza del principio che tutti gli operatori sono al servizio degli allievi per 

salvaguardarne l’incolumità; 
- abbandono dell'edificio solo ad avvenuta evacuazione di tutti gli allievi. 

 
All'interno dell'edificio scolastico ogni persona presente (personale docente, non docente 
e allievi) dovrà comportarsi ed operare per garantire a se stesso e agli altri un sicuro 
sfollamento in caso di emergenza. 
Per raggiungere tale scopo, oltre agli incarichi assegnati, ognuno dovrà seguire 
determinate procedure. 

 

 

 
SCHEDA 1 

COMPITI DEL COORDINATORE DELLE EMERGENZE 
Ricevuta la segnalazione di "inizio emergenza" il Coordinatore dell'Emergenza 

attiva gli altri componenti della squadra e si reca sul posto segnalato. 

 Valuta la situazione di emergenza e di conseguenza la necessità di evacuare l’edificio, 
attuando la procedura d’emergenza prestabilita. 

 

 Dà ordine agli addetti di disattivare gli impianti di piano o generali. 

 Dà il segnale di evacuazione generale e ordina all'addetto di chiamare i mezzi di 
soccorso necessari. 

 Sovrintende a tutte le operazioni della squadra di emergenza interna e collabora con 
gli enti di soccorso al fine di pianificare efficacemente la strategia di intervento 
fornendo tutte le indicazioni necessarie 

 Dà il segnale di fine emergenza 

N.B. il Coordinatore dell'emergenza deve essere reperibile in un luogo prestabilito 
per essere punto di riferimento per tutte le informazioni inerenti all’emergenza. In 
caso di smarrimento di qualsiasi persona, prende tutte le informazioni necessarie e 
le comunica alle squadre di soccorso esterne, al fine della loro ricerca. 

Compiti della Squadra di Evacuazione per funzione 
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 SCHEDA 2 
RESPONSABILI DELL'AREA DI RACCOLTA 

All’ordine di evacuazione dell’edificio: 

 

 
1) Per i non docenti: 

- si dirigono verso il punto di raccolta percorrendo l’itinerario previsto dalle 
planimetrie di piano; 

- acquisiscono, dai docenti di ogni classe, la presenza dei loro studenti; (nel caso 
qualche persona non risulti alla verifica, prendono tutte le informazioni necessarie 
e le trasmettono al Capo d’Istituto); 

- comunicano al Capo d’Istituto la presenza complessiva degli studenti; 

2) Per i docenti: 
- effettuano l’evacuazione della loro classe, come previsto dalla procedura 

d’emergenza; 
- arrivati all'area di raccolta, acquisiscono, la presenza dei loro studenti (compilando 

l’apposito modulo); 
- acquisiscono, dai docenti di ogni classe, i moduli riguardanti la presenza degli 

studenti (nel caso qualche persona non risulti alla verifica, prendono tutte le 
informazioni necessarie e le trasmettono al Capo d’Istituto); 

- comunicano al Capo d’Istituto la presenza complessiva degli studenti; 

 

   

 
 

 
SCHEDA 3 

RESPONSABILE CHIAMATA DI SOCCORSO 

All’ordine di evacuazione dell’edificio: 

- Attende l'avviso del Coordinatore dell'emergenza per effettuare la 
chiamata dei mezzi di soccorso seguendo le procedure previste. 

 

- Fornisce tutti i chiarimenti necessari all’Ente di soccorso ricevente accertandosi 
di essere stato correttamente inteso ripetendo eventualmente (o facendosi 
ripetere) le segnalazioni date. 

- Si dirige verso l'area di raccolta seguendo l’itinerario prestabilito dalle planimetrie 
di piano 
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 SCHEDA 4 
RESPONSABILE DELL'EVACUAZIONE DELLA CLASSE - DOCENTE 

 

All’insorgere di una emergenza: 
- Contribuisce a mantenere la calma in tutta la classe in attesa che venga 

comunicato il motivo dell'emergenza. 
 

- Si attiene alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che è stato 
segnalato. 

All’ordine di evacuazione dell’edificio: 
- Fa uscire ordinatamente gli studenti iniziando dalla fila più vicina alla porta; gli 

studenti procederanno in fila per due. 

Prende il registro delle presenze, con gli alunni si reca all'area di raccolta e fa 
l'appello per compilare l'apposito modulo allegato al registro. 

NOTE 
Nel caso di presenza di disabili, deve intervenire la persona designata per 
l'assistenza di tali alunni o gli studenti allo scopo designati. I docenti facenti 
parte della squadra di emergenza verranno immediatamente sostituiti nelle 
procedure di evacuazione della classe. 

 

 
SCHEDA 5 

RESPONSABILE DI PIANO - (PERSONALE NON DOCENTE) 

All’insorgere di una emergenza: 

- Individua la fonte del pericolo, ne valuta l’entità e suona la campanella di "inizio 
emergenza". 

- Avverte immediatamente il Coordinatore dell'emergenza e si attiene alle 
disposizioni impartite. 

- Toglie la tensione elettrica al piano agendo sull’interruttore nonché chiude la 
valvola di intercettazione del combustibile. 

All’ordine di evacuazione dell’edificio: 

- Se è addetto alla portineria apre i cancelli, li lascia aperti fino al termine 
dell'emergenza ed impedisce l'ingresso agli estranei; 

- Favorisce il deflusso ordinato dal piano (eventualmente aprendo le porte di 
uscita contrarie al verso dell’esodo); 

- Vieta l'uso delle scale, degli ascensori e dei percorsi non di sicurezza. 

Al termine dell’evacuazione del piano, si dirige verso l'area di raccolta esterna. 
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Divieti  

 

1. Allertare direttamente i soccorsi esterni (è compito del personale addetto). 
2. Utilizzare le manichette ad acqua, ricordando che il loro uso è riservato ai 

VVFF e/o a personale adeguatamente istruito ed autorizzato. 
3. Occupare le linee telefoniche. 
4. Cercare di recuperare oggetti personali o altro materiale. 
5. Ostruire gli accessi all’edificio. 
6. Utilizzare acqua per spegnere incendi su impianti elettrici. 
7. Rientrare nell’area evacuata se non autorizzati. 

 

 

INCENDIO DI RIDOTTE PROPORZIONI 
 

1. Valutare se l’incendio può effettivamente essere spento, in breve tempo, con i mezzi di 
estinzione (estintori, naspi, idranti) disponibili. Non tentare l’operazione di spegnimento 
se non si è sicuri. 

 
2. In caso affermativo, mentre almeno un operatore della squadra interviene con l'estintore 

più vicino, contemporaneamente l'altro operatore: toglie la tensione elettrica al piano 
agendo sull’interruttore segnalato ed interrompe, se presente, il flusso del gas 
intervenendo sulle valvole di intercettazione - procura almeno un altro estintore 
predisponendolo per l'utilizzo, mettendolo a distanza di sicurezza dal fuoco ma 
facilmente accessibile dal primo operatore - allontana le persone con precedenza a 
coloro che occupano gli ambienti più vicini al punto dell’incendio, compartimenta la 
zona dell'incendio, allontana dalla zona della combustione i materiali combustibili in 
modo da circoscrivere l'incendio e ritardarne la propagazione. 

 
3. Utilizzare gli estintori come da addestramento: 

- indossare i DPI dedicati (visiera, guanti protettivi, ecc,) 
- una prima erogazione a ventaglio di sostanza estinguente può essere utile a 

verificare la funzionalità dell’estintore avanzando in profondità per aggredire il 
fuoco da vicino; 

- se si utilizzano due estintori contemporaneamente si deve operare da posizioni 
che formino rispetto al fuoco un angolo massimo di 90°; 

- operare a giusta distanza per colpire il fuoco con un getto efficace; 
- dirigere il getto alla base delle fiamme; 
- non attraversare con il getto le fiamme, agire progressivamente prima le fiamme 

vicine poi verso il centro; 
- non sprecare inutilmente le sostanze estinguenti (l’intervento con un estintore 

dura mediamente una decina di secondi per cariche ordinarie da 6kg). 
 

4. Proteggersi le vie respiratore con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali. 
 

5. Se non si riesce a controllare l’evento in breve tempo, attivare le procedure di chiamata 
ai Vigili del Fuoco e di evacuazione dell’Istituto. 

N.B. Se si valuta che il fuoco è di piccole dimensione si deve arieggiare il locale, perchè è 
più importante tenere bassa la temperatura dell'aria per evitare il raggiungimento di 

Compiti degli incaricati della squadra antincendio ed emergenza 
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temperature pericolose per l'accensione di altro materiale presente e per far evacuare i 
fumi e gas responsabili di intossicazioni e ulteriori incendi. 

 
INCENDIO DI VASTE PROPORZIONI 

 
1. Avvisare i Vigili del Fuoco. 
2. Il Coordinatore dell'emergenza dà il segnale di evacuazione della scuola. 
3.Interrompere l'erogazione dell'energia elettrica e del gasolio il più a monte possibile. 
4.Compartimentare le zone circostanti. 
5. Utilizzare i naspi per provare a spegnere l'incendio e per mantenere a più basse 
temperature le zone circostanti. 
6. La squadra allontana dalla zona della combustione i materiali combustibili in modo da 
circoscrivere l'incendio e ritardare la propagazione. 

 

RACCOMANDAZIONI FINALI 
Quando l'incendio è domato : 
- accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci; 
- arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori; 
- far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare che non vi siano lesioni a 
strutture portanti 

 
Note Generali 
Attenzione alle superfici vetrate a causa del calore possono esplodere. 
In caso di impiego di estintori ad CO2 in locali chiusi, abbandonare immediatamente i locali 
dopo la scarica. 
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Altri Incarichi e Compiti  

 

Al fine di garantire nelle situazioni di emergenza i necessari automatismi nelle operazioni 
da compiere, nonchè un corretto e sicuro funzionamento di tutti i dispositivi atti a prevenire 
un sinistro, a cura del Capo d'istituto, sono stati assegnati al personale che opera 
nell'istituto diversi compiti con almeno 2 responsabili, in modo da garantire una continuità 
della loro presenza. 
I nominativi sono riportati nella scheda allegata (ALLEGATO 1). 
. 

 Compiti del Capo d’Istituto o Sostituto 
Dovrà vigilare attentamente sulla corretta applicazione: 

- dell'ordine di servizio relativo al controllo quotidiano della praticabilità delle vie 
d'uscita, da effettuare prima dell'inizio delle lezioni; 
- delle disposizioni inerenti all'eliminazione dei materiali infiammabili; 
- del divieto di sosta agli autoveicoli nelle aree della scuola non espressamente 
dedicate al suddetto uso e che, in ogni caso, creino impedimenti all'esodo; 
- del provvedimento di sostituzione del personale docente impegnato nelle aule 
incaricato di compiti specifici nella attuazione del piano di evacuazione; 
- dell'addestramento periodico del personale sull’uso corretto di estintori e di altre 
attrezzature per l'estinzione degli incendi. 

Infine, avrà cura di richiedere all'Ente Locale competente, con tempestività, gli interventi 
necessari per la funzionalità e manutenzione: 

- dei dispositivi di allarme; 
- dei mezzi antincendio; 
- di ogni altro dispositivo o attrezzatura finalizzata alla sicurezza. 

 

 Compiti del Personale Docente 
Dovrà: 

- informare adeguatamente gli allievi sulla necessità di una disciplinata 
osservanza delle procedure indicate nel piano al fine di assicurare l'incolumità a 
se stessi e agli altri; 
- illustrare periodicamente il piano di evacuazione e tenere lezioni teorico pratiche 
sulle problematiche derivanti dall'instaurarsi di una situazione di emergenza 
nell'ambito dell'edificio scolastico; 
- intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche 
dovute a condizioni di panico; 
- controllare che gli allievi apri e serra-fila eseguano correttamente i compiti; 
- in caso di evacuazione portare con sè il registro di classe per effettuare un 
controllo delle presenze ad evacuazione avvenuta. 

Una volta raggiunta la zona di raccolta farà pervenire alla direzione delle operazioni il 
modulo di evacuazione con i dati sul numero degli allievi presenti ed evacuati, su 
eventuali dispersi o feriti. Tale modulo dovrà essere sempre custodito all'interno del 
registro. 
Gli insegnanti di sostegno, con l'aiuto, ove occorra, di altro personale,cureranno le 
operazioni di sfollamento dello o degli alunni handicappati loro affidati, attenendosi alle 
precedenze che il piano stabilisce per gli alunni in difficoltà. 
Tali prescrizioni vanno definite sulla base del tipo di menomazione, che può essere anche 
non motoria e dell'esistenza o meno di barrire architettoniche all'interno dell'edificio. 
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Considerate le oggettive difficoltà che comunque qualsiasi tipo di handicap può 
presentare in occasione di un'evacuazione, è opportuno predisporre la loro uscita in coda 
alla classe. 

 

 Compiti del Personale non Docente e Docente 
 

Alcuni addetti del personale saranno nominativamente incaricati di seguire specifici 
aspetti del piano, specie per quanto attiene alle segnalazioni e ai collegamenti con 
l'esterno. Uno o più operatori avranno l'incarico di disattivare gli impianti (energia elettrica, 
centrale termica, impianto idrico) e,successivamente, di controllare che nei vari ambienti 
dell'edificio tutti gli alunni siano sfollati (controllare in particolare: servizi, spogliatoi, 
ecc.).Le uscite sulla pubblica via saranno presidiate da personale designato a tale 
compito, che provvederà all'interruzione del traffico, qualora necessario. 

 

 Compiti degli Allievi 
 

Dovranno adottare il seguente comportamento non appena avvertito il segnale d'allarme: 
- interrompere immediatamente ogni attività; 
- mantenere l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo; 
- tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.); 
- disporsi in fila indiana tenendosi per mano, o appoggiando la mano sulla spalla del 
compagno che sta davanti. Tale comportamento impedisce ai bambini spaventati di 
prendere la direzione sbagliata, di mettersi a correre e contribuisce ad infondere coraggio 
(la fila sarà aperta dai due compagni designati apri-fila e chiusa dai due serra- fila); 
- seguire le indicazioni dell'insegnante che accompagnerà la classe per assicurare il 
rispetto delle precedenze; 
- camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i 
compagni; 
- collaborare con l'insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo 
sfollamento; 
- attenersi strettamente a quanto ordinato dall'insegnante, nel caso in cui si verifichino 
contrattempi che richiedano un'improvvisa modificazione delle indicazioni del piano. 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 

La documentazione allegata al piano di emergenza è costituita da: 

 
 ALLEGATO 1: Compiti e designazione incaricati squadra di evacuazione 
 ALLEGATO 2: Compiti e designazione incaricati (Alunni singole classi) 
 ALLEGATO 3: Organigramma del Servizio di Prevenzione e Protezione nella 

gestione delle emergenze. 
 ALLEGATO 4: Modulo n.1 di Evacuazione (da tenere nel registro di classe) 
 ALLEGATO 5: Modulo n.2 di Evacuazione per il responsabile del punto di raccolta . 
 Elenco dei numeri telefonici da chiamare in caso di emergenza. 
 Procedure di sicurezza da utilizzare in caso di emergenza. 
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(ALLEGATO1) 
 

 

 
INCARICO NOMINATIVO* 

Emanazione ordine di evacuazione ed assunzione del 
coordinamento delle operazioni di evacuazione e di primo 
soccorso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VEDI ORGANIGRAMMA 

NOMINATIVO PREDISPOSTO 

ANNUALMENTE DA PARTE 

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Diffusione ordine di Evacuazione 

Chiamata di soccorso 

Responsabile dell'evacuazione della classe 

Responsabile centro di raccolta esterno 

Interruzione energia elettrica/ gasolio / gas 

Compilazione del modulo n.1 di evacuazione 

Compilazione del modulo n.2 di evacuazione 

Controllo operazioni di evacuazione dei diversi piani 
dell’edificio 

Verifica giornaliera degli estintori/idranti 

Verifica mensile luci di emergenza 

Controllo chiusura apertura cancelli esterni 

Controllo quotidiano della praticabilità delle vie d’uscita 

Interruzione del traffico sulla pubblica via (ove necessario). 

 

(*) OGNI INCARICATO DEVE AVERE ALMENO UN SOSTITUTO 

COMPITI E DESIGNAZIONE INCARICATI 

SQUADRA DI EVACUAZIONE 
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(ALLEGATO 2) 
 

 
 

 
COMPITI INCARICATO(*) 

(Nome) 

NOTE 

 
1. – Apertura porta e guida compagni verso 

punto di raccolta (APRI-FILA) 

 
nome allievo 

sostituto 

 

 
2. – Chiusura porta dell'aula e controllo 

completa evacuazione dalla stessa. (CHIUDI- 

FILA). 

 
nome allievo 

sostituto 

 

 

 

In caso di presenza di persone disabili nella classe è necessario individuare degli studenti con il 

compito di aiutarli durante tutte le fasi dell’evacuazione. Queste persone devono uscire dall’ambiente 

in coda alla classe. 

 
 

(*) OGNI INCARICATO DEVE AVERE ALMENO UN SOSTITUTO 

COMPITI E DESIGNAZIONE INCARICATI 

(ALUNNI singole classi) 
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(ALLEGATO 3) 

 
 

 

Personale incaricato Telefono 

Prof.ssa Lattante Pantaleo Raffaele  

 

 

Personale incaricato Telefono 

Ing. D’Ambrosio Ermes 349 60 71 776 

 

 

Personale incaricato Telefono 

Per. Ind. D’Ambrosio Mario 3495034879 

Vedi organigramma annuale della sicurezza 

predisposto dal Dirigente Scolastico 

 

 

 

Personale incaricato Telefono 

Dirigente Scolastico  

Responsabile di plesso  

 

 

Personale incaricato Telefono 

Vedi organigramma annuale della sicurezza 

predisposto dal Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

Personale incaricato Telefono 

Vedi organigramma annuale della sicurezza 

predisposto dal Dirigente Scolastico 

 

 

Organigramma 

nella gestione delle emergenze 

DATORE DI LAVORO 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

COORDINATORE DELLE EMERGENZE 

PERSONALE INCARICATO DELLE MISURE 

ANTINCENDIO ED EMERGENZA 

PERSONALE INCARICATO DELLE MISURE 

DI PRIMO SOCCORSO 
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(ALLEGATO 4) 

MODULO N.1 DI EVACUAZIONE (da tenere nel Registro di Classe) 
SCUOLA SECONDARIA STRATALE DI I GRADO “A. GALATEO” 

LECCE 

PROVA N. 1 2 3 4 

(indicare con x)     

TIPO PROGRAMMATA A SORPRESA IN EMERGENZA  

(indicare con x)     

NOTE  

data 

ANNO 

SCOLASTICO : 
 
Ambiente occupato dalla classe al momento dell’emergenza: 

□ Aula 

□ Laboratorio di    

□ Altro     

CLASSE: 

PIANO: 

 

ALLIEVI     

PRESENTI   

EVACUATI         

 
DISPERSI     

 
FERITI 

n.b.  segnalazione nominativa 

Studente Capofila 

Studente Serrafila 

 

 
 

 
 

 

FIRMA DEL DOCENTE 

 
....................................................................... 
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(ALLEGATO 5) 
 

 

 

Punto di raccolta ………………. 
 

Classe Alunni presenti Alunni evacuati Alunni feriti Alunni dispersi 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Nome alunni feriti 

.......................................................... 

.......................................................... 

Nome alunni dispersi 

.......................................................... 

.......................................................... 

Data e ora - firma responsabile punto di raccolta 

..................................... ............................................................. 

MODULO N.2 DI EVACUAZIONE PER IL RESPONSABILE 

DEL PUNTO DI RACCOLTA 
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 ELENCO DEI NUMERI TELEFONICI DA 
CHIAMARE IN CASO DI EMERGENZA 

 

 
 

ENTE TEL. INDIRIZZO REFERENTE 

PRONTO SOCCORSO 118 

 

  

VIGILI DEL FUOCO 115 

 

  

POLIZIA 113 

 

  

CARABINIERI 112 

 

  

PREFETTURA 0832 / 6931   

Ospedale F. Ferrari Casarano 0833-505204   

Ospedale Gallipoli 0833-270111   

Ospedale Tricase 0833-545201   

Ospedale Maglie 0836-420335   

Ospedale Vito Fazzi Lecce 0832-661111   

Servizi Gas Acqua 800735735   

ENEL 803500   

CENTRO ANTIVELENI LECCE 
Ospedale Regionale Vito Fazzi 

0832 661374   

CENTRO ANTIVELENI 
MILANO 
Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda 

02/66.10.1029   

CENTRO ANTIVELENI ROMA 
Policlinico Universitario "A. Gemelli" 

06 30.54.343   

RSPP ING. D’AMBROSIO ERMES 349 6071776   

ASPP PER. IND. D’AMBROSIO 
MARIO 

349 5034879   
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TIPO DI EVENTO EMERGENZA GENERALE 
 

SCHEDA N. 

 
DISPOSIZIONI PER 

PERSONALE DOCENTE E NON, ALUNNI E 
VISITATORI OCCASIONALI 

1 
 

PROCEDURA 
 

RILIEVO E SEGNALAZIONE DI ALLARME 

 
IL PERSONALE DOCENTE E NON, GLI ALUNNI E I VISITATORI OCCASIONALI 

 
Alla diramazione dell’allarme 

 

DEVONO: 
 

 Mantenere la calma 
 Interrompere immediatamente ogni attività 
 Lasciare tutto l’equipaggiamento (non preoccuparsi di libri, abiti o altro) 
 Incolonnarsi dietro l'alunno apri-fila 
 Ricordarsi di non spingere, non gridare e non correre 
 Seguire le vie di fuga indicate 
 Raggiungere la zona di raccolta assegnata 

 EMESSA DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

NORME DI COMPORTAMENTO IN BASE AL TIPO 

DI EMERGENZA E MANSIONE 
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TIPO DI 
EVENTO 

EMERGENZA GENERALE 
 

SCHEDA N. 
 

 

DISPOSIZIONI 
PER 

PERSONALE ADDETTO ALL’INTERRUZIONE 
DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEI COMBUSTIBILI 

2 
 

PROCEDURA 
 

INTERRUZIONE ENERGIA E COMBUSTIBILE 

 

All'ordine di evacuazione dell'edificio: 
 
1) Togliere la tensione elettrica agendo sull'interruttore segnalato nella planimetria di 

zona. 
 

2) Chiudere la valvola,segnalata nella planimetria di zona, di intercettazione del 
combustibile. 

 
3) Favorire il deflusso ordinato. 

 

Dirigersi, al termine dell'evacuazione, verso il punto di raccolta esterno previsto dalle 
planimetrie di piano. 

 EMESSA DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
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TIPO DI 
EVENTO 

EMERGENZA GENERALE 
 

SCHEDA N. 
 

 

DISPOSIZIONI 
PER 

PERSONALE ADDETTO ALL’EVACUAZIONE 

3 
 

PROCEDURA 
 

RILIEVO E SEGNALAZIONE DI UN PERICOLO 

 

All'insorgere di un pericolo: 
 
1) Individuare la fonte del pericolo, valutarne l'entità e se possibile cercare di 

fronteggiarla. 
2) Se non è possibile, avvertire immediatamente il Capo dell'Istituto o Sostituto ed 

attenersi alle disposizioni impartite. 
 
All'ordine di evacuazione dell'edificio: 

 

3) Favorire il deflusso ordinato. 
 
4) Interdire l'acceso ai percorsi non sicuri. 

 
Dirigersi, al termine dell'evacuazione, verso il punto di raccolta esterno previsto dalle 
planimetrie di piano. 

 EMESSA DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
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TIPO DI EVENTO EMERGENZA GENERALE 
 

SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI 
PER 

ALUNNI 

4  
PROCEDURA 

IN CASO DI PERICOLO E AVVERTITO IL SEGNALE 
DI EVACUAZIONE 

 

Appena avvertito il segnale di evacuazione adottare il seguente comportamento: 
1) Interrompere immediatamente ogni attività; 
2) Tralasciare il recupero di oggetti personali; 
3) Disporsi in fila per due, che sarà aperta dai due allievi apri-fila e chiusa dai due 

serra-fila; 
4) Eseguire le indicazioni dell’insegnante il quale con il registro delle presenze 

avvierà la classe verso l’uscita coordinando le fasi di evacuazione; 
5) Camminare in modo sollecito, senza soste e spinte; 
6) Attenersi strettamente a quanto ordinato dall’insegnante, nel caso in cui si 

verifichino contrattempi che richiedano un’improvvisa modificazione delle 
indicazioni di piano; 

7) Raggiungere il punto di raccolta esterno prestabilito; 
8) Collaborare con l’insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo 

lo sfollamento. 

 EMESSA DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
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TIPO DI EVENTO EMERGENZA GENERALE 

 
SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI 
PER 

RESPONSABILE PUNTO DI RACCOLTA 

5 
 

PROCEDURA 
IN CASO DI PERICOLO E AVVERTITO IL SEGNALE DI 

EVACUAZIONE 

 

All'ordine di evacuazione dell'edificio: 
1) Nel caso non insegnanti: 

 Dirigersi verso il punto di raccolta percorrendo l'itinerario previsto dalle planimetrie di 
piano. 

 Acquisire, dagli insegnanti di ogni classe, la presenza dei loro studenti e trascriverla 
nell'apposito modulo (nel caso qualche persona non risulti alla verifica, prendete tutte le 
informazioni necessarie e trasmettetele al Capo dell'Istituto). 

 Comunicare al Capo dell'Istituto la presenza complessiva degli studenti. 
2) Nel caso insegnanti: 
Effettuare l'evacuazione della propria classe, come previsto dalla procedura d'emergenza. Arrivati 
al punto di raccolta, compilare l’apposito modulo di emergenza e acquisire dai docenti di ogni 
classe i moduli riguardanti la presenza degli studenti. Comunicare al Capo d’Istituto la presenza 
complessiva degli studenti (nel caso qualche persona non risulti alla verifica, prendete tutte le 
informazioni necessarie e trasmettetele al Capo dell'Istituto). 

 EMESSA DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 



SCUOLA SECONDARIA STATALE 

DI I GRADO “A. GALATEO” 

LECCE 

Piano di Gestione delle 
Emergenze 

REV. 03 
del 

16/03/2021 

 
Pag. 29 di 58 

 
 

 

TIPO DI EVENTO TERREMOTO 
 

SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI 
PER 

PERSONALE DOCENTE E NON, ALUNNI E 
VISITATORI OCCASIONALI 

6 
 

PROCEDURA 
NORME COMPORTAMENTALI DA SEGUIRE 

DURANTE E 
DOPO LE PRIME SCOSSE 

IL PERSONALE DOCENTE E NON, GLI ALUNNI E I VISITATORI OCCASIONALI 

DEVONO: 

Se in luogo chiuso 
 

 Mantenere la calma 
 Non precipitarsi fuori 
 Restare in classe e riparasi sotto il banco, sotto l’architrave della porta o vicino ai 

muri portanti 
 Allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero 

ferire 
 Se ci si trova nei corridoi o nel vano delle scale rientrare nella tua classe o in 

quella vicina 
 Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandonare l’edificio senza usare 

l’ascensore e ricongiungersi agli altri compagni di classe nella zona di raccolta 
assegnata 

 

All’aperto 
 

 Allontanarsi dall’edificio, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero 
cadere e ferire 

 Cercare un posto dove non si ha nulla sopra di sè; se non lo si trova cercare 
riparo sotto qualcosa di sicuro come una panchina 

 Non avvicinarsi ad animali spaventati 

 EMESSA DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
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TIPO DI EVENTO INCENDIO 

 
SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI 
PER 

DOCENTI E NON DOCENTI (non addetti all’antincendio), 
ALUNNI E VISITATORI OCCASIONALI 

7 
 

PROCEDURA 
 

RILIEVO E SEGNALAZIONE DI ALLARME 

 

I DOCENTI E NON DOCENTI (NON ADDETTI ALL’ANTINCENDIO), GLI ALUNNI E I 
VISITATORI OCCASIONALI 

 
che rilevano o vengono a conoscenza dell'insorgere di un’emergenza (un focolaio d’incendio, 
fuga di gas, un crollo, ecc.), mantenendo la calma, 

 
DEVONO: 

 
1. informare immediatamente il proprio referente interno, i dipendenti Addetti all’Emergenza 
Antincendio, al Primo Soccorso Medico disponibili nelle vicinanze o il Coordinatore delle 
Emergenze. Quest’ultimo venuto a conoscenza dell’emergenza diramerà le comunicazioni 
previste nel piano di emergenza. Nell’informare si deve precisare: 
• il luogo dove si è generato l’incidente; 
• la tipologia e l’entità dell'emergenza (incendio, fuga di gas, crollo); 
• la presenza di fumo; 
• la presenza di feriti; 

 
2. avvertire immediatamente le figure previste dal piano di emergenza, nel caso in cui siano 
immediatamente reperibili in zona; 

 
3. chiudere la porta del locale interessato dall’emergenza ed aprire la finestra (se possibile); 

 
4. intervenire tempestivamente con l'attrezzatura disponibile (se è persona addestrata), senza 
esporsi inutilmente a rischi; 

 
5. non allertare direttamente il centralino dei Vigili del Fuoco; 

 
6. attendere istruzioni, che vengono sviluppate dal Piano di Emergenza 

 EMESSA DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
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TIPO DI EVENTO INCENDIO 
 

SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI 
PER 

COORDINATORE DELLE EMERGENZE 

8 
 

PROCEDURA 
RILIEVO E VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA 

COORDINAMENTO SOCCORSI INTERNI ED 
OPERAZIONI DI SUPPORTO, MESSA IN SICUREZZA 

IMPIANTI 

Ricevuta la comunicazione di allarme, 
IL COORDINATORE DELLE EMERGENZE 

DEVE: 
 

in fase di PRE - ALLARME 
• recarsi sul luogo dell’evento, accompagnato dagli Addetti all’Emergenza Antincendio, al Primo 
Soccorso Medico, per valutare l’evolvere dell'emergenza; 

 
in caso di evento di modesta entità 

• provvedere a fronteggiare l’evento avvalendosi dell’opera degli Addetti all’Emergenza 
Antincendio, al Primo Soccorso Medico coi mezzi in dotazione e se necessario dispone per 
un’evacuazione dell’edificio; a tale proposito, in base alla zona in cui si è sviluppato l’evento ed 
alle sue dimensioni, alla possibile presenza di fumo in certe vie di esodo, determina le priorità e le 
modalità di evacuazione verso il luogo sicuro posto all’esterno dell’edificio; 
• scegliere, tra quelle possibili, la via di esodo più sicura e breve da seguire per l’allontanamento 
delle persone; 
• eseguire l’appello degli evacuati nel luogo sicuro; 
• risolto l’evento, dichiarare la fine dell’emergenza e predisporre la stesura di una dettagliata 
relazione; 

 
in caso di evento di entità rilevante 
• comunicare l’ALLARME GENERALE ed effettuare le chiamate dei soccorsi esterni necessari 
(Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso, Polizia, Carabinieri, Guardia Medica, Squadra di Manutenzione 
Impianti Elettrico e Termico, Protezione Civile, Autorità). 

 

in fase di ALLARME GENERALE 
• provvedere a fronteggiare l’evento, per quanto possibile coi mezzi a disposizione e senza mettere 
a repentaglio la propria incolumità e quella degli Addetti all’Emergenza Antincendio, al Primo 
Soccorso Medico, sino all’arrivo dei soccorsi esterni; 
• provvedere alla disattivazione degli impianti (elettrico e combustibili); 
• disporre l’evacuazione dalla zona interessata; 
• recarsi presso l’entrata principale ed accompagnare i Vigili del Fuoco sul luogo sotto emergenza, 
informandoli dei rischi particolari della zona interessata, dei mezzi a disposizione (localizzazione 
degli estintori, delle vie di accesso e di fuga disponibili), delle operazioni che sino a quel momento 
sono state attuate per fronteggiare l’emergenza; 
• ad evacuazione conclusa, promuovere la ricerca di persone disperse; 
• risolto l’evento, dichiarare la fine dell’emergenza e predisporre la stesura di una dettagliata 
relazione. 

 

N.B. il passaggio tra una fase di PRE ALLARME ad una fase di ALLARME 
GENERALE, può essere decisa in qualsiasi momento dal capo servizio emergenza. 

 EMESSA DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
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TIPO DI EVENTO INCENDIO 
 

SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI 
PER 

COORDINATORE DELLE EMERGENZE 
O PERSONALE INCARICATO 

9 
 

PROCEDURA 
 

CHIAMATA DI SOCCORSO AI VIGILI DEL FUOCO 

   

VIGILI DEL FUOCO TEL. 115 

Lo schema per chiamare i Vigili del Fuoco è il seguente: 
 
1. Componi il numero telefonico "115" 
2. Quando i Vigili del Fuoco rispondono comunica in maniera chiara questo messaggio: 
• sono - nome e qualifica 
• telefono da – SCUOLA    

• situata in – - (se è 
utile, spiegare il percorso per arrivarci). 
• tipo di incidente - descrizione sintetica (incendio, esplosione, od altro) 
• entità dell’incidente - (si sviluppa in un locale, in un piano, coinvolge anche l’ambiente 
esterno); 
• numero degli eventuali feriti. 
3. Non interrompere la comunicazione finché il Vigile del Fuoco non avrà ripetuto 
l’indirizzo esatto del luogo dell’incidente. 
4. Prendere nota dell’ora in cui è stata fatta la richiesta di intervento e Registrare l’ora di 
arrivo dei Vigili del Fuoco. 

   
118 113 112 

PRONTO SOCCORSO POLIZIA CARABINIERI 

  
800735735 803500 

ACQUEDOTTO PUGLIESE ENEL 

 EMESSA DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
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TIPO DI EVENTO INCENDIO 

 
SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI 
PER 

ADDETTI ALL’EMERGENZA ANTINCENDIO, AL PRIMO 
SOCCORSO MEDICO 

10 
 

PROCEDURA 
FRONTEGGIARE L’ EMERGENZA, SOCCORSO 

SANITARIO 
ED EVACUAZIONE GENERALE 

 
 

GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA ANTINCENDIO, AL PRIMO SOCCORSO MEDICO 
 

DEVONO: 
 

in fase di PRE – ALLARME 
 
1. recarsi sul luogo dell’evento insieme al Coordinatore delle Emergenze (se presente) per 
provvedere a fronteggiare l’evento coi mezzi in dotazione, in condizioni di sicurezza, evitando 
rischi per la propria incolumità e controllando di avere sempre una via di fuga libera a disposizione; 
2. tranquillizzare i presenti; 
3. dotarsi dei mezzi necessari ad affrontare l’emergenza; 
4. verificare che le vie di esodo siano prive di ostacoli e che le porte siano facilmente apribili; 
5. in fase di ALLARME GENERALE, in caso di incendio e simili provvedere ad aprire le finestre 
del locale in emergenza ed a chiudere le porte tagliafuoco in zona; 
6. disattivare gli impianti (alimentazione combustibili, elettrico); 
7. in caso di evacuazione, facilitare l’esodo e lo sfollamento degli studenti, dei dipendenti e dei 
visitatori occasionali; 
8. all’arrivo dei soccorsi esterni coadiuvare la loro opera fornendo tutte le informazioni possibili e 
supporto pratico. 

 

Le operazioni suddette dovranno continuare anche nella fase di ALLARME GENERALE. 

 EMESSA DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
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TIPO DI EVENTO PRESENZA DI UN ORDIGNO 

 
SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI 
PER 

DOCENTI E NON DOCENTI, ALUNNI E 
VISITATORI OCCASIONALI 

11 
 

PROCEDURA 
 

RILIEVO E SEGNALAZIONE DI ALLARME ORDIGNO 

 

I DOCENTI E NON DOCENTI, GLI ALUNNI E I VISITATORI OCCASIONALI 
Che notino un oggetto sospetto o ricevano telefonate di segnalazione 

 
DEVONO: 

 non avvicinarsi all’oggetto; 
 avvertire il Dirigente Scolastico o suo sostituto che dispone lo stato di allarme. 

 

ORDINANDO: 
 l’evacuazione immediata delle classi; 
 di avvertire immediatamente la Polizia, i VVF e il Pronto Soccorso. 

 EMESSA DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
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TIPO DI EVENTO DIFFUSIONE ORDINE DI 

EVACUAZIONE 

 
SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI 
PER 

PERSONALE NON DOCENTE INCARICATO 

12 
 

PROCEDURA 
 

SEGNALAZIONE DI ALLARME 

 

In caso di emergenza, per emettere il segnale di evacuazione il personale addetto 
 

DEVE 
acquisire l’ordine da parte del Dirigente Scolastico o Coordinatore delle Emergenze o suo 
sostituto. 

 
Diffondere attraverso il campanello un suono di tipo continuo fino all’avvenuta evacuazione. 

In caso di necessità di diffondere l’ordine di evacuazione a voce, aula per aula, incaricare il 
personale non docente in servizio ai piani allo scopo. 

 EMESSA DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
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TIPO DI EVENTO 

 

Norme di Comportamento 
ESTINZIONE DELL’INCENDIO CON ESTINTORE 

 
SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI PER PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE INCARICATO 

13  

PROCEDURA ESTINZIONE INCENDIO 

 
 

DESCRIZIONE SEQUENZIALE DELLE OPERAZIONI DA ATTUARE PER RIDURRE E 
PREVENIRE I RISCHI 

 

1) Controllare che l’estinguente contenuto nell’estintore sia compatibile e adatto alla classe 
dell’incendio. 

 
2) Attivarlo, seguendo le istruzioni esposte sulla superficie dell’estintore. 

 
3) Avvicinarsi al fuoco e dirigere, con precisione, il getto alla base delle fiamme. 

 

4) Attaccare l’incendio ordinatamente, dal focolaio più vicino al focolaio principale, 
progressivamente. 

 
Non dirigere il getto contro le persone o contro il vento. 

 

I getti di più estintori, utilizzati contemporaneamente, devono essere paralleli e diretti nello stesso 
senso o, al più, formare un angolo non superiore a 90°. 

 
Non dirigere su impianti o macchine in tensione getti d’acqua o estinguenti conduttori della 
corrente elettrica. Mantenersi a distanza di sicurezza dalle parti in tensione. 

 

Nel dirigere il getto su liquidi infiammabili, prestare attenzione a non fare traboccare il liquido dal 
recipiente che lo contiene. 

 
In caso di utilizzo di estintore a CO2 (gas asfissiante) è obbligatorio, prima di rientrare 
nell’ambiente, aerare adeguatamente lo stesso. 

 EMESSA DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
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TIPO DI EVENTO 
 

SORVEGLIANZA GIORNALIERA 
 

SCHEDA N. 

 
DISPOSIZIONI 

PER 

 

PERSONALE INCARICATO 

14 
 

PROCEDURA 
CONTROLLI FINALIZZATI AD 

ACCERTARE L’EFFICIENZA DELLE 

MISURE ANTINCENDIO 

 
All’inizio della giornata lavorativa, prima dell’ingresso degli allievi nella scuola, è necessario che i 

responsabili verifichino che: 

 Gli estintori siano presenti, liberi da ostacoli, chiaramente visibili, e immediatamente 

utilizzabili; 

 Gli idranti siano liberi da ostacoli, chiaramente visibili, e immediatamente utilizzabili; 

 Siano visibili e facilmente raggiungibili tutti i pulsanti di allarme (inclusi i comandi delle 

campanelle ove queste vengano utilizzate come sistemi di allarme); 

 Tutte le uscite di emergenza siano ben apribili (non chiuse a chiave, chiavistelli, catene, ecc.), 

con sistema di apertura integro e sgombre da ostacoli; 

 Le vie di fuga (corridoi, passaggi, scale, ecc.) siano sgombre da qualsiasi ostacolo anche 

provvisorio. 

 Al termine dei controlli i risultati vanno riportati nell’apposito modulo (SCHEDA 

SORVEGLIANZA GIORNALIERA) con l’indicazione del giorno, dell’ora e il nome di 

chi ha effettuato le verifiche (il responsabile del registro firmerà anche nel caso non abbia 

effettuato personalmente i controlli, per presa visione dell’avvenuto intervento). 

 Il report dovrà essere successivamente trasmesso al Dirigente scolastico a cura del 

Responsabile del Registro dei controlli e manutenzioni. 

 EMESSA DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
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TIPO DI EVENTO 
 

SORVEGLIANZA MENSILE 
 
 

SCHEDA N. 

 
DISPOSIZIONI 

PER 

 

PERSONALE INCARICATO 

15 
 

PROCEDURA 
CONTROLLI FINALIZZATI AD 

ACCERTARE L’EFFICIENZA DELLE 

MISURE ANTINCENDIO 

 
 Verificare con cadenza mensile, con controlli a vista, gli estintori; 

 
 Verificare con cadenza mensile, con controlli a vista, la rete idranti; 

 
 Verificare con cadenza mensile, con controlli a vista, i sistemi di allarme e rivelazione 

incendio; 

 

 Verificare con cadenza mensile, con controlli a vista, l’efficienza dell’impianto luci di 

emergenza; 

 
 Verificare con cadenza mensile, con controlli a vista, i quadri elettrici e l’impianto elettrico; 

 
 Al termine dell’ispezione vanno riportati nell’apposito modulo i controlli effettuati con 

l’indicazione del giorno, dell’ora e il nome di chi ha effettuato le verifiche (il responsabile 

del registro firmerà anche nel caso non abbia effettuato personalmente i controlli, per presa 

visione dell’avvenuto intervento). 

 

 Il report dovrà essere successivamente trasmesso al Dirigente scolastico e al RSPP a cura del 

Responsabile del Rgistro dei controlli e manutenzioni.. 

 EMESSA DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 



SCUOLA SECONDARIA STATALE 

DI I GRADO “A. GALATEO” 

LECCE 

Piano di Gestione delle 
Emergenze 

REV. 03 
del 

16/03/2021 

 
Pag. 39 di 58 

 
 

 

TIPO DI EVENTO EMERGENZA MEDICA 
(TRAUMI, INCIDENTI, MALORI) 

 

SCHEDA N. 

 
DISPOSIZIONI 

PER 

DOCENTI E NON (NON ADDETTI AL PRONTO 
SOCCORSO), GLI ALUNNI E I VISITATORI 

16 
 

PROCEDURA 
 

RILIEVO E SEGNALAZIONE DI ALLARME 

 
I DOCENTI E NON (NON ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO), GLI ALUNNI E I 

VISITATORI 
 

che rilevano o vengono a conoscenza dell'insorgere di un'emergenza medica (traumi, 
incidenti, malori) che coinvolgono dipendenti (non addetti all’antincendio), collaboratori o 
fornitori esterni e visitatori, 

 
DEVONO: 

 

1. informare immediatamente il proprio referente interno, i dipendenti Addetti 
all’Emergenza Antincendio, al Primo Soccorso Medico disponibili nelle vicinanze o il 
Coordinatore delle Emergenze. Quest’ultimo venuto a conoscenza dell’emergenza 
diramerà le comunicazioni previste nel piano di emergenza. Nell’informare si deve 
precisare: 
• il luogo dove si è generato l'evento; 
• la tipologia e l’entità dell'emergenza (trauma, incidente, malore); 
• il numero di persone coinvolte ferite; 
• la necessità di aiuto supplementare come ambulanza, centro mobile di rianimazione, 
Vigili del Fuoco (in caso di impossibilità di spostare la vittima); 
2. intervenire tempestivamente (se è persona addestrata) con l’attrezzatura disponibile 
(cassetta di pronto soccorso disponibile nelle vicinanze), senza compiere azioni azzardate; 
3. in caso di EVIDENTE GRAVITA’ CHIAMARE DIRETTAMENTE IL 118; 
4. dopo la somministrazione dei primi soccorsi, restare a disposizione per la ricostruzione 
dell’accaduto; 
5. fare sempre firmare una dichiarazione di scarico di responsabilità, se la vittima dichiara 
di sentirsi bene e chiede di allontanarsi. 

 
Che cosa non si deve fare durante l’assistenza alla vittima: 

 evitare di porre alla vittima delle banali domande inquisitorie sull’accaduto; 
 conversare con la vittima il meno possibile per non aggravarne lo shock psico- 

fisico; 
 evitare riferimenti a possibili coperture assicurative. 

 EMESSA DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
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TIPO DI EVENTO EMERGENZA MEDICA 

(TRAUMI, INCIDENTI, MALORI) 

 
SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI 
PER 

 

COORDINATORE DELLE EMERGENZE 

17 
 

PROCEDURA 
 

RILIEVO E VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA 

 

RICEVUTA LA COMUNICAZIONE DI ALLARME, 

IL COORDINATORE DELLE EMERGENZE 

DEVE: 

1. recarsi immediatamente nel luogo dell’evento per valutare l’evolvere dell’emergenza; 
2. effettuare le chiamate dei soccorsi esterni necessari (Pronto Soccorso se ci sono feriti, Vigili 
del Fuoco, ecc.); 
3. all’arrivo dell’ambulanza o dei Vigili del Fuoco essere a disposizione per comunicare le 
informazioni riguardanti l’attività e i rischi che ad essa sono connessi; 
4. comunicare il termine della situazione di emergenza; 
5. fare una relazione dettagliata dell’evoluzione dell'emergenza. 

 EMESSA DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
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TIPO DI EVENTO EMERGENZA MEDICA 
(TRAUMI, INCIDENTI, MALORI) 

 

SCHEDA N. 

DISPOSIZIONI 
PER 

COORDINATORE DELLE EMERGENZE 
O PERSONALE INCATICATO 

18  

PROCEDURA 
 

CHIAMATA DI PRONTO SOCCORSO (AMBULANZA) 

   

PRONTO SOCCORSO TEL. 118 

Lo schema per chiamare il pronto soccorso (l’ambulanza) è il seguente: 
 

1. Componi il numero telefonico "118" 
 
2. Quando gli operatori del Pronto Soccorso rispondono comunica in maniera chiara 
questo messaggio: 
• sono - nome e qualifica 
• telefono da – SCUOLA    

• situata in – - (se è 
utile, spiegare il percorso per arrivarci). 
• tipo di incidente - descrizione sintetica 
• entità dell’incidente 
• numero dei feriti. 

 

3. Non interrompere la comunicazione finché l’operatore non avrà ripetuto l'indirizzo 
esatto del luogo dell'incidente 

   
118 113 112 

PRONTO SOCCORSO POLIZIA CARABINIERI 

  
800735735 803500 

ACQUEDOTTO PUGLIESE ENEL 
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TIPO DI EVENTO EMERGENZA MEDICA 

(TRAUMI, INCIDENTI, MALORI) 

 
SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI 
PER 

 

ADDETTI ALL’EMERGENZA ANTINCENDIO, AL PRIMO 
SOCCORSO MEDICO 19 

 

PROCEDURA 
 

FRONTEGGIARE L’ EMERGENZA 

 

RICEVUTA LA COMUNICAZIONE DI ALLARME, 
 

GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA ANTINCENDIO, AL PRIMO SOCCORSO MEDICO 

DOVRANNO: 

1. recarsi immediatamente sul luogo dell’incidente con i mezzi di primo intervento predisposti 
(cassetta del pronto soccorso, ecc.); 

 
2. somministrare i primi soccorsi (se sono persone addestrate in merito) alle vittime limitandosi 
alle operazioni consentite dal proprio grado di preparazione e dai mezzi disponibili, comunque 
evitando sempre i rischi per la propria incolumità; 

 

3. assistere gli eventuali disabili durante l’intera emergenza. 
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TIPO DI EVENTO 

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI 
ALLAGAMENTO 

 
SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI 
PER 

 

PERSONALE ADDETTO ALL’EVACUAZIONE 

20 
 

PROCEDURA 

ALLAGAMENTO E 

ALLUVIONE 
 

 Togliere l’energia elettrica di piano. 

 Non effettuare alcuna operazione sulle apparecchiature o prese elettriche nelle immediate 

vicinanze dell’area allagata; 

 chiudere il contatore dell’acqua se si tratta di fuoriuscita dalle tubazioni aziendali; 

 portare con se soltanto gli oggetti strettamente personali; 

 accompagnare seguendo i percorsi di esodo le persone presenti in luogo sicuro; 

 verificare che all’interno dei locali non siano rimaste persone bloccate. 

 Chiudere le porte prima di uscire 

 Non rientrare per nessun motivo nell’area evacuata. 
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TIPO DI EVENTO 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI FUGA 
DI GAS 

 
SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI 
PER 

 

PERSONALE, ADDETTI ALLE EMERGENZE 

21 
 

PROCEDURA FUGA GAS 

 

Se si individua una perdita di gas dal rubinetto o dalla valvola e non si è in grado di eliminare 
tale perdita con i propri mezzi, ci si deve comportare – a seconda dei casi – nei modi seguenti: 

 Se la perdita è di un certo rilievo, si deve abbandonare l’edificio. 

 Se la perdita non è rilevante, si deve evitare che si producano accumuli di gas all’interno 
dei locali e si deve provvedere, comunque, all’immediata intercettazione del combustibile. 

 

In ogni caso: 
• Chiudere la valvola o il rubinetto 
• Ventilare i locali 
• prodigarsi affinchè non vengano azionati interruttori, campanelli, apparecchi elettrici che 
possano innescare il gas fuoriuscito; 
• interrompere i circuiti dell’energia elettrica; 
• avvertire l’addetto emergenza. 

 

In caso di incendio 
Se il gas che fuoriesce prende fuoco, si deve: 

 rapidamente tentare di bloccarne la fuga, chiudendo il rubinetto proteggendosi la mano 
ed il braccio con un indumento o panno, possibilmente bagnato. 
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TIPO DI EVENTO NORME DI COMPORTAMENTI IN MANCANZA DI 

ENERGIA ELETTRICA 

 
SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI 
PER 

 

RESPONSABILE DI TURNO, PERSONALE, ALUNNI 

22 
 

PROCEDURA EMERGENZA GENERALE 

 
1) Se l’illuminazione di sicurezza si è regolarmente accesa 

 il personale inviterà gli alunni e i visitatori a rimanere nella posizione in cui si trovano 

 Il responsabile di turno dovrà: 
1. verificare se il black-out riguardi uno/più locali o l’intero edificio o l’intero quartiere 
2. verificare se il blackout è dovuto all’intervento dell’interruttore differenziale; 
3. verificare che tutte le apparecchiature collegate alla linea interrotta siano in OFF 

 non effettuare alcun intervento su parti elettriche e contattare il manutentore; 

 il personale verificherà che ad ogni piano, in particolare nei servizi igienici e locali 
accessori, non siano rimaste bloccate persone 

 

Se il problema non è risolto in breve tempo: 
• se il guasto è dovuto alla linea esterna il RESPONSABILE DI TURNO dispone la chiamata 
dell’ENEL (segnalazione guasti). 
• se il guasto non può essere riparato il RESPONSABILE DI TURNO in particolari situazioni di 
gravità (avvertita la Direzione) dispone l’evacuazione ordinata della struttura secondo quanto 
stabilito dal piano di evacuazione. 

 
2) Se l’illuminazione di sicurezza non si è accesa e vi siano condizioni di scarsa visibilità 

 il personale inviterà gli alunni e i visitatori a rimanere nella posizione in cui si trovano 

 Procurarsi torce elettriche (da fornire al personale) 

 Procedere come al punto 1). 
 

Norme di comportamento: 
• muoversi lentamente; non correre, onde evitare cadute 
• attendere istruzioni da parte degli INCARICATI ALL’EMERGENZA. 

 
Prima di riprendere l’attività lavorativa: 
• verificare che la mancanza di corrente elettrica non abbia provocato guasti ad apparecchiature 
e strumentazioni. 
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TIPO DI EVENTO 

ASSISTENZA A PERSONE UDITO MENOMATO O 
LIMITATO 

 
SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI 
PER 

PERSONALE INCARICATO AD 
ASSISTERE LE PERSONE DISABILI IN CASO DI 

EMERGENZA 23 
 

PROCEDURA EMERGENZA 

 

Appena avvertito il segnale di evacuazione 
 

GLI ADDETTI AD ASSISTERE LE PERSONE DISABILI CON UDITO 
MENOMATO IN CASO DI EMERGENZA O D’INCENDIO 

 

DOVRANNO: 
 
1. allertare l'individuo menomato avvertendolo che occorre abbandonare la struttura 
2. Parlare distintamente, ma senza esagerare, avendo cura di non storpiare la pronuncia: la 
lettura labiale, infatti, si basa sulla pronuncia corretta. 
3. Parlare in modo che non sia troppo in fretta, né troppo adagio. 
4. aiutarlo a capire almeno gli argomenti principali attraverso la lettura labiale trasmettendo 
parole e frasi semplici e accompagnandole con gesti naturali. 
5. assistere il disabile durante l’intera emergenza accompagnanolo nel punto di raccolta esterno. 
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TIPO DI EVENTO 

 
ASSISTENZA A PERSONE CON DISABILITÀ DELLA VISTA 

 
SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI 
PER 

 

PERSONALE INCARICATO AD 
ASSISTERE LE PERSONE DISABILI IN CASO DI EMERGENZA 24 

 

PROCEDURA 
EMERGENZA 

 

Appena avvertito il segnale di evacuazione 
 

GLI ADDETTI AD ASSISTERE LE PERSONE DISABILI CON DISABILITÀ DELLA VISTA IN 
CASO DI EMERGENZA O D’INCENDIO 

 

DOVRANNO: 
 
1. allertare l'individuo menomato avvertendolo che occorre abbandonare la struttura, parlando 
naturalmente,senza gridare, e direttamente verso l’interlocutore, senza interporre una terza 
persona, descrivendo l’evento e la reale situazione di pericolo 
2. Offrire assistenza lasciando che la persona vi spieghi di cosa ha bisogno. 

3. Descrivere in anticipo le azioni da intraprendere. 
4. Lasciare che la persona afferri leggermente il braccio o la spalla per farsi guidare (può 
scegliere di camminare leggermente dietro per valutare la reazione del corpo agli ostacoli). 
5. Lungo il percorso è necessario annunciare, ad alta voce, la presenza di scale, porte ed altre 
eventuali situazioni e/o ostacoli. 
6. assistere il disabile durante l’intera emergenza accompagnandolo nel punto di raccolta 
esterno. 
7. Una volta raggiunto l’esterno, o lo spazio calmo, è necessario accertare che la persona 
aiutata non sia abbandonata a se stessa ma rimanga in compagnia di altri fino alla fine 
dell’emergenza 

 

 
Nota: Nell’invitare un non vedente a sedersi, guidare prima la mano di quest’ultima affinché tocchi lo 
schienale del sedile. 
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TIPO DI EVENTO 

 
ASSISTENZA A PERSONE DISABILITÀ MOTORIA 

 
SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI 
PER 

 

PERSONALE INCARICATO AD 
ASSISTERE LE PERSONE DISABILI IN CASO DI EMERGENZA 25 

 

PROCEDURA 
EMERGENZA 

 

Appena avvertito il segnale di evacuazione 
 

GLI ADDETTI AD ASSISTERE LE PERSONE DISABILI CON DISABILITÀ MOTORIA IN 
CASO DI EMERGENZA O D’INCENDIO 

 

DOVRANNO: 
 
1. allertare l'individuo menomato avvertendolo che occorre abbandonare la struttura 
2. aiutare il disabile se a letto a salire sulla sedia a rotelle 
3. assistere il disabile durante l’intera emergenza accompagnandolo nel punto di raccolta 
esterno 

utilizzando il percorso allo scopo realizzato (superamento barriere architettoniche) . 
4.Una volta raggiunto l’esterno, o lo spazio calmo, è necessario accertare che la persona 

aiutata non sia abbandonata a se stessa ma rimanga in compagnia di altri fino alla fine 
dell’emergenza 
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TIPO DI EVENTO 

 
ASSISTENZA A PERSONE DISABILITÀ COGNITIVE 

 
SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI 
PER 

 

PERSONALE INCARICATO AD 
ASSISTERE LE PERSONE DISABILI IN CASO DI EMERGENZA 26 

 

PROCEDURA EMERGENZA 
 

In presenza di persone con disabilità cognitive non in grado di percepire il pericolo, il senso di 
direzione e non posseggono abilità della lettoscrittura. 

 
Appena avvertito il segnale di evacuazione 

 

GLI ADDETTI AD ASSISTERE LE PERSONE DISABILI CON DISABILITÀ COGNITIVE IN 
CASO DI EMERGENZA O D’INCENDIO 

 
DOVRANNO: 

 
1. allertare l'individuo menomato avvertendolo che occorre abbandonare la struttura 
2. assistere il disabile durante l’intera emergenza accompagnandolo nel punto di raccolta 
esterno. 
3. in caso di reazioni incontrollate da parte dell’ospite farsi aiutare da colleghi usando la forza se 

necessario; 
4. Una volta raggiunto l’esterno, o lo spazio calmo, è necessario accertare che la persona 

aiutata non sia abbandonata a se stessa ma rimanga in compagnia di altri fino alla fine 
dell’emergenza 
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TIPO DI EVENTO 

 

ORGANIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO 
 

SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI PER 
 

PERSONALE Addetti designati alla gestione dell’emergenza – 

Pronto Soccorso 27 
 

PROCEDURA 
INFORTUNIO - MALORE 

In caso di un infortunato si deve: 
- chiamare l’addetto al pronto soccorso e informare il Coordinatore delle emergenze; 
- allontanare la folla in modo che ci sia spazio libero intorno all’infortunato; 
- rassicurare l’infortunato se è cosciente (Supporto Psicologico). 

 

Gli incaricati al pronto soccorso intervenuti sul posto e verificato l’evento, provvederanno alle prime misure 
di intervento e se sarà necessario, richiederanno telefonicamente l’intervento del Pronto Soccorso avendo 
cura di indicare la situazione: 
- numero delle persone da soccorrere; 
- se esse sono prive di conoscenza; 
- se ci sono ferite evidenti; 

- se la respirazione è normale; 
- se ci sono ustioni. 
e fornendo l’esatto indirizzo ove si trova, assicurandosi che colui che ci risponde abbia capito esattamente 
il nostro messaggio. 

 

E’ fondamentale schematizzare due tipi di comportamento: 
- COSA BISOGNA FARE SEMPRE 

 allontanare i curiosi dal soggetto infortunato 

 mantenere la calma e agire con tranquillità 

 indossare i guanti in presenza di liquidi biologici 

 esaminare l’infortunato, ponendo particolare attenzione alla difficoltà o assenza di 
respirazione, allo stato di coscienza, alla presenza di ferite, emorragie, fratture, etc. 

 esaminare il luogo ove giace l’infortunato, per evidenziare situazioni ulteriori di 
pericolo e valutare la possibile causa dell’infortunio o malessere 

 apprestare i primi soccorsi in relazione alla gravità dell’evento 
 

- COSA BISOGNA NON FARE 

 non spostare l’infortunato con probabili lesioni alla colonna vertebrale, a meno che 
non vi sia assoluta necessità e con le opportune manovre; 

 non mettere la persona incosciente in posizione seduta; 

 non somministrare bevande all’infortunato incosciente; 

 non ricomporre fratture e lussazioni; 

 non toccare le ustioni o rompere le bolle; 

 non effettuare manovre rianimatorie inventate o improvvisate; 

 non togliere un oggetto estraneo in qualsiasi parte del corpo. 

 

Gli addetti all’arrivo del Pronto Soccorso, devono aver predisposto un immediato servizio di : 
- accompagnamento della squadra dall’ingresso della struttura al posto dell’infortunato; 
- accompagnamento dell’infortunato durante il trasporto in ospedale. 
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TIPO DI EVENTO 

 
EVACUAZIONE EDIFICIO 

 
SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI 
PER 

 

ALUNNI APRI FILA E SERRA FILA 

28 
 

PROCEDURA APRI-FILA / SERRA-FILA 
 

All’ordine di evacuazione dell’edificio 
 
Mantengono la calma, seguono le procedure stabilite e le istruzioni del docente. 

 
Gli Apri-fila devono seguire il docente nella via di fuga stabilita, guidando i compagni alla 
propria area di raccolta. 

 

I Chiudi-fila hanno il compito di verificare da ultimi la completa assenza di compagni nella 
classe evacuata e di chiudere la porta (una porta chiusa è segnale di classe vuota). 
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PROCEDURA 

 

GESTIONE CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 
 

SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI PER 

 

PERSONALE Addetti designati alla gestione dell’emergenza – 

Pronto Soccorso 29  

TIPO DI EVENTO EMERGENZA MEDICA 

Il Datore di Lavoro, acquista le cassette di pronto soccorso, in numero adeguato tenendo conto 
dei seguenti criteri: 
- n. di persone presenti; 
- dislocazione degli ambienti di lavoro su più piani; 
- ambienti con attività “a rischio particolare”; 
- particolari condizioni sanitarie di ospiti o personale presenti all’interno della struttura. 
Caratteristica della cassette di PS 
Ogni cassetta di Pronto Soccorso, di tipo regolamentare, deve essere: 
- segnalata con cartello di salvataggio quadrato croce bianca in campo verde; 
-dotata di chiusura; 
- posizionata a muro, in luogo protetto, possibilmente vicino ad un servizio igienico per potersi 
lavare le mani prima e dopo l’intervento; 
- contrassegnata all’interno con un numero, in modo da agevolare le operazioni di reintegro dei 
presidi; 
- deve essere facilmente asportabile in caso di intervento. 
Gestione della cassetta di PS 
a) utilizzo corrente 
La cassetta è utilizzabile oltre che dall’addetto al PS, anche direttamente dal resto del personale 
che può intervenire per curare piccole ferite che non richiedano l’intervento dell’addetto. 
In tal caso è importante che in un momento successivo sia data informazione all’addetto 
dell’utilizzo della cassetta, quando questo altera significativamente il contenuto. 
Modalità dell’autocontrollo 
L’autocontrollo deve essere effettuato dall’addetto al PS, responsabile della tenuta di quella 
determinata cassetta di pronto soccorso o di tutte le cassette a seconda delle indicazioni definite 
dal DL o dal coordinatore del PS. 
L’autocontrollo deve essere eseguito : 
- una volta al mese; 
- in occasione di un infortunio per il quale si possa pensare o si ha la certezza che il contenuto 
della cassetta sia significativamente alterato. 
L’autocontrollo consiste nella verifica della integrità del contenuto della cassetta, utilizzando il 
modulo predisposto. 
In particolare devono essere verificate: 
- la presenza dei presidi per tipologia e quantitativo: 
- la integrità; 
- le date di scadenza del presidio integro; 
- le indicazioni specifiche di conservazione e di durata del presidio aperto. 
Se al termine del controllo vi sono dei presidi da acquistare, il modulo di controllo deve essere 
dato in copia al DSGA per consentirne l’acquisto. 
Il reintegro deve avvenire in tempi brevi, al massimo una settimana e nel caso in cui il presidio 
da integrare sia fondamentale, occorre valutare l’opportunità di tenere una scorta. 
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PROCEDURA 

 

Norme di Comportamento 
ESTINZIONE DELL’INCENDIO CON ESTINTORE 

 
SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI PER 

 

PERSONALE Addetti designati alla gestione dell’emergenza 

antincendio 30  

TIPO DI EVENTO ESTINZIONE INCENDIO 

 
 
DESCRIZIONE SEQUENZIALE DELLE OPERAZIONI DA ATTUARE PER RIDURRE E 
PREVENIRE I RISCHI 

 
1) Controllare che l’estinguente contenuto nell’estintore sia compatibile e adatto alla classe 
dell’incendio. 

 

2) Attivarlo, seguendo le istruzioni esposte sulla superficie dell’estintore. 
 
3) Avvicinarsi al fuoco e dirigere, con precisione, il getto alla base delle fiamme. 

 

4) Attaccare l’incendio ordinatamente, dal focolaio più vicino al focolaio principale, 
progressivamente. 

 
Non dirigere il getto contro le persone o contro il vento. 

 

I getti di più estintori, utilizzati contemporaneamente, devono essere paralleli e diretti nello stesso 
senso o, al più, formare un angolo non superiore a 90°. 

 
Non dirigere su impianti o macchine in tensione getti d’acqua o estinguenti conduttori della 
corrente elettrica. Mantenersi a distanza di sicurezza dalle parti in tensione. 

 

Nel dirigere il getto su liquidi infiammabili, prestare attenzione a non fare traboccare il liquido dal 
recipiente che lo contiene. 

 
In caso di utilizzo di estintore a CO2 (gas asfissiante) è obbligatorio, prima di rientrare 
nell’ambiente, areare adeguatamente lo stesso. 
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PROCEDURA 

 

Procedura per la gestione dell’emergenza esterna 
 

SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI PER 
 

PERSONALE Addetti designati alla gestione dell’emergenza 

31  

TIPO DI EVENTO COMPORTAMENTO IN CASO DI 
CROLLO/FRANA 

 

DESCRIZIONE SEQUENZIALE DELLE OPERAZIONI DA ATTUARE PER RIDURRE E 
PREVENIRE I RISCHI 

 

Il crollo è pressoché impossibile per cedimento delle strutture statiche degli edifici, mentre si 
può verificare come: 

 
- parziale conseguenza di uno scoppio/esplosione in modo immediato; 
- parziale conseguenza di un incendio, in un tempo differito; 
- terremoto. 

 
Anche in questa forma di emergenza il panico può raggiungere manifestazioni pericolose, per 
cui la CALMA resta un obiettivo da perseguire con molto impegno. 

 
Tutti sono tenuti a seguire le disposizioni del responsabile/degli addetti alla squadra di gestione 
delle emergenze prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio. 

 

Essi inviteranno il personale ad evacuare l’area colpita al più presto, eventualmente tramite le 
uscite di sicurezza. 

 

Nel frattempo la squadra di emergenza provvederà innanzitutto a svolgere queste mansioni: 
- INTERRUZIONE dell’erogazione di corrente; 
- AVVERTE le autorità competenti (Vigili del fuoco, soccorso sanitario) 
- RICERCA di persone svenute o in stato di shock; 
- VERIFICA dei presenti nel punto di raccolta in base all’elenco fornito dall’Ufficio Personale; 
- PRIMO SOCCORSO dei feriti, se possibile, e chiamata dell’ambulanza. 
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PROCEDURA 

 

Procedura per la gestione dell’emergenza esterna 
 

SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI PER 
 

PERSONALE Addetti designati alla gestione dell’emergenza 

32  

TIPO DI EVENTO COMPORTAMENTO IN CASO DI TROMBA 
D’ARIA 

 

DESCRIZIONE SEQUENZIALE DELLE OPERAZIONI DA ATTUARE PER RIDURRE E 
PREVENIRE I RISCHI 

 

Alle prime manifestazioni di formazione di una tromba d’aria, cercare di evitare di restare in zone 
aperte. 

 
In caso di evento il personale dovrà seguire le seguenti istruzioni: 
- restare calmi e prepararsi a fronteggiare la possibilità di ulteriori fenomeni; 
- allontanarsi da porte, finestre, specchi, vetrine, arredi. Stare attenti alla caduta di oggetti; 
- quando l’evento è cessato, accertarsi che l’ambiente esterno e le vie di esodo siano prive di 
elementi sospesi o pericolanti in procinto di cadere 

 
Nel caso di evento il responsabile/gli addetti alla squadra di gestione delle emergenze prevenzione 
incendi e lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio il responsabile/gli addetti alla 
gestione dell’emergenza devono : 

 
- valutare la necessità dell’evacuazione dopo il manifestarsi dell’evento ed eventualmente 
dare il segnale di stato di allarme; 
- avvertire le autorità competenti (Vigili del fuoco, soccorso sanitario); 
- coordinare tutte le operazioni attinenti; 
- seguire le normali procedure di evacuazione e recarsi al Punto di Raccolta. 

 EMESSA DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
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TIPO DI EVENTO COMPORTAMENTO IN CASO DI SCARICHE 
ATMOSFERICHE 

 

DESCRIZIONE SEQUENZIALE DELLE OPERAZIONI DA ATTUARE PER RIDURRE E 
PREVENIRE I RISCHI 

 
 

E’ sempre possibile che un edificio sia colpito da una scarica atmosferica indipendentemente 
dalla presenza di un sistema di captazione capace di scaricarla a terra. 

 
I possibili danni provocati in tali situazioni possono essere di natura meccanica e di natura 
elettrica. 

 
In caso di scariche atmosferiche che dovessero interessare l’edificio: 
- mantenere la calma; 

 
- informare immediatamente il Responsabile dell’Emergenza o il più vicino componente della 
squadra di evacuazione ed emergenza; 

 

- controllare attentamente la presenza di lesioni nella struttura impedendo l’accesso alle zone di 
possibile caduta di calcinacci o altri materiali; 

 

- interrompere l’alimentazione dell’impianto elettrico e controllare le apparecchiature, gli impianti 
ed i componenti elettrici al fine di evidenziare possibili guasti o lesioni; 

 
- riprogrammare i circuiti elettronici di controllo. 

 EMESSA DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
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TIPO DI EVENTO COMPORTAMENTO IN CASO DI 
EMERGENZA TOSSICA 

 

DESCRIZIONE SEQUENZIALE DELLE OPERAZIONI DA ATTUARE PER RIDURRE E 
PREVENIRE I RISCHI 

 

Chiunque riceva informazione della presenza di emergenza tossica deve dare immediata notizia 
al responsabile della squadra di gestione delle emergenze prevenzione incendi e lotta antincendio, 
evacuazione dei lavoratori, salvataggio. 

 
Il Responsabile della squadra di gestione delle emergenze prevenzione incendi e lotta antincendio, 
evacuazione dei lavoratori, salvataggio deve: 

 
- tenere il contatto con gli enti esterni di soccorso; 

 
- attuare quanto indicato dagli enti esterni di soccorso. 

 EMESSA DA PARTE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
 
 




		2021-03-22T09:40:24+0100
	LATTANTE PANTALEO RAFFAELE




