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1. INTRODUZIONE
In molte situazioni di emergenza (incendio, terremoto, allagamento, ecc.) che si
verificano quando in determinati ambienti si realizza un'alta concentrazione di
persone (scuole, cinema, supermercati, ecc.) le vittime ed i feriti che si riscontrano
possono essere spesso causati da precise alterazioni nei comportamenti dovute al
PANICO. Per panico si intende una particolare condizione dell'uomo che fa perdere
alcune capacità fondamentali per la sua sopravvivenza, quali l'attenzione, la capacità
del corpo di rispondere ai comandi del cervello e la facoltà di ragionamento. Il panico
si manifesta con diversi tipi di reazioni emotive: timore e paura, oppressione, ansia
fino ad emozioni convulse e manifestazioni isteriche, nonché particolari reazioni
dell'organismo quali accelerazioni del battito cardiaco, tremore alle gambe, difficoltà
di respirazione, aumento o caduta della pressione arteriosa, giramenti di testa e
vertigini. Tutte queste condizioni possono portare le persone a reagire in modo non
controllato e razionale. In una situazione di pericolo, sia essa presunta o reale, e in
presenza di molte persone, il panico può manifestarsi principalmente in due modi:
-istinto di coinvolgere gli altri nell'ansia generale (invocazioni di aiuto, grida,
atti di disperazione, ecc.);
-istinto alla fuga, in cui predomina l'autodifesa, con tentativo di esclusione
anche violenta degli altri con spinte, corse in avanti ed affermazione dei posti
conquistati verso la via di salvezza.
Risultato: tutti si accalcano istintivamente ed in modo disordinato alle uscite di
sicurezza e così facendo le bloccano, impedendo ad altre persone, magari meno
capaci fisicamente, di portarsi in salvo all'esterno.
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 piano per la gestione delle emergenze che possono
verificarsi nell’edificio scolastico contribuisce a controllare quei comportamenti
irrazionali di cui abbiamo parlato, creando uno stimolo alla fiducia di superare un
eventuale pericolo e a indurre un sufficiente autocontrollo per attuare comportamenti
atti ad evitare confusione e sbandamento.
Esso consente di:
— essere preparati a situazioni di pericolo;
— stimolare la fiducia in se stessi;
— indurre un sufficiente autocontrollo per attuare comportamenti razionali e corretti;
— controllare la propria emozionalità e saper reagire all'eccitazione collettiva.
In altre parole il piano di gestione delle emergenze tende a ridurre i rischi
indotti da una condizione di emergenza e facilita le operazioni di
allontanamento da luoghi pericolosi.
Affinché il piano di gestione delle emergenze sia efficace è necessario che esso sia
portato a conoscenza di tutto il personale che frequenta l’edificio scolastico. Esso
viene predisposto in ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 5 del D.M. 10
marzo 1998 per i luoghi di lavoro e viene tenuto aggiornato attraverso specifici
allegati.
2

Piano di gestione delle emergenze

ISIT CORSO C.A.T.

2. CONTENUTI DEL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Il piano relativo alla gestione dell’emergenza complementare alla procedura di
prevenzione e lotta antincendio, evacuazione e pronto soccorso adottata dal
Dirigente scolastico per la sede Ragionieri di via Festaz n. 27/a è stato elaborato allo
scopo di fornire agli incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza/evacuazione
e a tutte le persone presenti, indicazioni circa l’adozione di procedure preventive ed
operative da attuarsi per:
a) evitare l’insorgere di una emergenza
b) limitare e/o contenere i danni nel caso l’emergenza si verifichi.
L’obiettivo principale di questo piano di emergenza è quello della salvaguardia delle
persone presenti e della loro evacuazione quando necessaria.
Le procedure da adottare in situazioni di emergenza devono essere conosciute da
tutte le persone che frequentano l’Istituto. Tutto il personale presente, anche se non
individuato come destinatario di compiti specifici, dovrà collaborare avendo cura delle
persone estranee presenti durante un’emergenza (ad esempio i genitori degli allievi
oppure i fornitori di servizi vari) informandole e guidandole nell’eventuale
evacuazione.
Si definisce emergenza l’improvviso insorgere di condizioni di insicurezza per le
persone presenti nell’edificio. Tali condizioni possono derivare da un evento
riguardante un solo individuo, ad esempio una emergenza sanitaria, oppure più
persone, ad esempio un focolaio di incendio.
L’emergenza dovrà essere gestita in modi diversi secondo la tipologia e la gravità
dell’evento. Considerate le caratteristiche delle attività svolte nella sede, il piano di
sfollamento prevede attuazione nelle seguenti situazioni:
1) Incendio
2) Telefonata minatoria (allarme bomba)
3) Mancanza continuativa di energia elettrica.
4) Allagamenti e danni da acqua in genere
5) Inquinamenti ambientali gravi
6) Terremoti
Le emergenze mediche (traumi, incidenti, malori) coinvolgono soltanto una parte
ridotta degli alunni o del personale scolastico o degli eventuali visitatori e dovranno
essere gestite in maniera differente attuando interventi di primo soccorso da parte
del personale addetto alle emergenze in attesa dell’arrivo del personale medico.
3. L’EDIFICIO SCOLASTICO
L’Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio è situato in via Chambéry di
fronte all’ex area Ferrando. L’edificio è dotato di un ingresso prospiciente l’area verde
destinata a parcheggio privato della scuola. Si accede all’area verde tramite cancelli
automatizzati con apertura per gli autoveicoli e con porta separata per il transito
pedonale. Entrambi gli accessi hanno l’ apertura comandata dall’interno dell’edificio.
L’edificio è dotato di un piano seminterrato nel quale si trovano i laboratori di
Chimica/Fisica, l’ufficio utilizzato dal Tecnico della scuola, un locale adibito a cucina
dai bidelli, due aule di Informatica, la palestra con annessi spogliatoi, servizi igienici
e depositi attrezzi, l’aula di Topografia, l’aula di Disegno Tecnico, la biblioteca e
l’aula multimediale, il deposito dei libri, locale di servizio per l’ascensore, locale
quadri elettrici e di comando, altro locale servizi igienici, l’aula auditorium.
3
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Il piano terreno comprende la segreteria con annessi la sala di presidenza e un
archivio, un’aula di informatica utilizzata parte come archivio e parte per attività da
effettuare con eventuali allievi disabili, aule didattiche, aula video e locali servizi
igienici.
Il primo piano comprende la sala insegnanti, l’aula di Costruzioni e le aule didattiche,
locali per servizi igienici.
Il secondo piano contiene esclusivamente aule didattiche e locali servizi igienici.
Dall’esterno si accede al locale caldaie situato sotto il locale segreteria.

L’ingresso dell’Istituto

4. NUMERO DI PERSONE PRESENTI
Il numero totale di persone presenti nell’Istituto viene rilevato anno per anno tenendo
conto della distribuzione delle persone per piano nelle condizioni di massimo
affollamento. Essendo tale dato variabile di anno in anno, i dati sono riportati
nell’allegato 1, che contiene una tabella come quella riportata in questa pagina..
Docenti

Allievi

Allievi
disabili

Non
docenti

Totale

Piano Interrato1
Piano terreno
Primo piano2
Secondo piano
Totale
1

Il piano interrato viene frequentato da non più di quattro classi in contemporanea essendo presenti i laboratori
di Chimica e Fisica, 2 laboratori di Informatica e l’Aula di Topografia. L’auditorium viene frequentato
solitamente dagli insegnanti quando viene riunito il Collegio dei Docenti in orario pomeridiano.
2
Al primo piano, oltre all’aula di Costruzioni, si trova la sala insegnanti.
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5. ASSEGNAZIONE INCARICHI AL PERSONALE.
Al personale appositamente informato e formato con opportuni corsi di formazione
presente nella scuola il Dirigente Scolastico scolastico assegna particolari compiti di
attuazione delle procedure inerenti all’emergenza. Esistono compiti particolari che
vengono assegnati al personale docente, al personale non docente e agli allievi,
come indicato nell’elenco seguente:
• Lavoratori incaricati della attuazione delle procedure di gestione
dell’emergenza in generale, della prevenzione incendi e lotta antincendio
 Lavoratori incaricati del controllo e della verifica per la prevenzione
incendi: effettuano regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad
accertare l’efficienza delle misure di sicurezza antincendio. Tali
operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti:
-

-

controllare l’efficienza degli estintori presenti nell’edificio;
controllare che le apparecchiature fuori servizio sia messe fuori tensione
(es. distributori di bevande guasti);
controllare che tutti i materiali infiammabili siano depositati in luoghi sicuri;
controllare che materiali di scarto combustibili vengano rimossi.
verificare periodicamente che il piano di evacuazione sia sempre affisso
nelle aule e nei laboratori

 Lavoratori incaricati della attuazione delle misure di lotta antincendio:
sono lavoratori che in caso di emergenza incendio provvedono a
mettere in atto tutte le misure atte a circoscrivere l’emergenza incendio.
A tal proposito si vedano le procedure operative relative all’emergenza
incendio, al paragrafo 7.1.
•

Lavoratori incaricati della attuazione delle procedure di salvataggio e pronto
soccorso: sono lavoratori in grado di intervenire in caso di emergenza
sanitaria, in attesa dell’arrivo del personale medico specializzato. Le
procedure operative sono indicate a partire dal paragrafo 7.

•

Lavoratori incaricati della attuazione delle procedure di evacuazione in caso di
pericolo grave ed immediato:
 Tutti gli insegnanti in servizio assumono nei confronti della loro classe il
compito di vigilanza e coordinamento dell’evacuazione. Non dovranno
dimenticare l’elenco alunni e il modulo di evacuazione per controllare la
presenza di tutti gli allievi ultimata l’evacuazione. Raggiunto il punto di
raccolta potranno
eventualmente segnalare al personale addetto al
soccorso eventuali allievi che non risultino presenti.
 Gli allievi
In ogni classe devono essere individuati alcuni ragazzi a cui attribuire le
seguenti mansioni:
a) un allievo apri - fila ed un sostituto, con il compito di aprire le porte e
guidare i compagni verso la zona di raccolta; egli dovrà essere sicuro del
percorso da seguire in caso di evacuazione, tenendo presente che
l’evacuazione può avvenire anche in caso di scarsa visibilità, per presenza
di fumo o per mancanza di luce elettrica.
b) un allievo chiudi -fila ed un sostituto, con il compito di assistere eventuali
compagni in difficoltà e chiudere la porta dopo aver controllato che
nessuno sia rimasto indietro (la porta chiusa è segnale di classe vuota);
5
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c) Un allievo ed un sostituto avente il compito di aiutare un eventuale allievo
disabile ad abbandonare l'aula e a raggiungere la zona di raccolta; se
l’allievo disabile ha difficoltà di movimento saranno necessari due allievi
aiutanti (e altrettanti sostituti). Tali incarichi vanno sempre assegnati ed
eseguiti sotto la diretta sorveglianza dell'insegnante. I nominativi dovranno
essere indicati nell’apposito modulo da tenere affisso in classe.
Nelle pagine seguenti sono descritte alcune modalità tecniche per
l’evacuazione degli allievi disabili non deambulanti. In ogni classe
andranno valutate caso per caso le modalità idonee per l’evacuazione
degli allievi disabili, sentito anche il parere degli insegnanti di sostegno e
degli educatori.
 Il personale ausiliario
a) Verificare quotidianamente che le uscite di sicurezza funzionino
regolarmente e che percorsi e scale di emergenza siano prive di ostacoli,
neve o ghiaccio, per evitare cadute e scivolamenti in caso di evacuazione,
e nel caso avvisare il Dirigente o gli addetti alla gestione delle emergenze.
Si ricorda il divieto assoluto di depositare oggetti davanti alle porte di
sicurezza o di parcheggiare veicoli, motocicli o biciclette davanti alle uscite
di sicurezze esterne. Qualora i bidelli riscontrino violazioni al seguente
divieto dovranno intervenire direttamente oppure avvisando il Dirigente o
gli addetti alla gestione delle emergenze per far rimuovere ostacoli di
qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso dalle uscite di
sicurezza.
a) Avvisare il personale docente o non docente incaricato della gestione
delle emergenze in caso di insorgenza di uno stato di emergenza;
b) Verificare che l’organigramma della sicurezza con i nominativi degli
addetti alla gestione delle emergenze sia sempre esposto e ben
visibile.
Altri compiti durante l’evacuazione vedere punto 8.5 a pagina 18
I nominativi del personale addetto alle emergenze e i relativi incarichi sono riportati
nell’allegato 2 aggiornato annualmente e debbono essere esposti nelle zone
abitualmente frequentate nella scuola, in modo che in caso di necessità sia
immediatamente possibile allertare il personale presente in base al proprio orario di
servizio. Nelle singole classi dovrà sempre essere affissa la procedura per
l’evacuazione ed i nominativi degli allievi che hanno incarichi particolari.
L’art. 20 del D.lgs 81/2008 ha introdotto obblighi per ogni lavoratore, partendo dal
principio che ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della
propria salute e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro (comma 1). In
base a tale formulazione dell’articolato di legge, ne deriva l’obbligo di attivarsi in caso
di emergenza anche nei confronti di terzi presenti sul luogo di lavoro e non solo nei
confronti degli altri lavoratori.
Inoltre il comma 2 dispone al punto e) che i lavoratori segnalino immediatamente al
datore di lavoro o al preposto, nel nostro caso al Dirigente scolastico, le eventuali
situazioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in
caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o
ridurre i pericoli. Ne consegue il principio per cui l’individuazione degli addetti
all’emergenza non deve costituire un alibi per gli altri lavoratori, per non assumere
atteggiamenti di vigilanza e collaborazione, come per altro anche esplicitamente
richiamato alla lettera h) dello stesso articolo.
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Nel prospetto seguente vengono inoltre identificate dal Dirigente Scolastico persone
incaricate a compiti specifici: (A incaricato effettivo, B incaricato supplente).

INCARICO

orario diurno
NOMINATIVO
A.

Diffusione ordine di evacuazione
Chiamata di soccorso verso l’esterno su ordine
specifico
Interruzione erogazione
 Gas/Elettricità centrale termica


Insegnanti presenti in laboratorio

Gas laboratorio Fisica/Chimica

Interruzione
energia
elettrica
quadro
generale
 Acqua
Messa in sicurezza laboratori Chimica/Fisica (Gas,
acqua, corrente, sostanze pericolose, ecc.)
Controllo operazioni di evacuazione
 Piano interrato
 Piano terra
 Piano primo
 Piano secondo
 Palestra
Controllo quotidiano della praticabilità delle vie di
uscita
 Piano interrato
 Piano terra
 Piano primo
 Piano secondo
 Palestra
Controllo
periodico
impianti
e
attrezzature
antincendio


INCARICO

Prof.ssa Susanna Occhipinti (Dirigente
scolastico)
B. Prof. Diego Salto o altro addetto della
gestione emergenze.
A. Personale di segreteria
B. Bidelli in portineria
Il Dirigente scolastico o altro responsabile
della gestione emergenze

Il Dirigente scolastico o altro responsabile
della gestione emergenze
Insegnante presente in laboratorio

Insegnanti presenti al piano interrato
Bidelli portineria
Bidelli in servizio al piano
Bidelli in servizio al piano
Insegnante in servizio

Bidelli portineria
Bidelli portineria
Bidelli in servizio prima ora al piano
Bidelli in servizio prima ora al piano
Insegnante in servizio la prima ora
A. Prof. Diego Salto
B. Addetti alla gestione emergenze

orario serale
NOMINATIVO

Diffusione ordine di evacuazione
Chiamata di soccorso verso l’esterno su ordine
specifico
Interruzione erogazione
 Gas/Elettricità centrale termica
 Gas laboratorio Fisica/Chimica
 Interruzione energia elettrica quadro
generale
 Acqua
Messa in sicurezza laboratori Chimica/Fisica (Gas,
acqua, corrente, sostanze pericolose, ecc.)
Controllo operazioni di evacuazione
 Vari piani
 Palestra

7

A. Prof.ssa Susanna Occhipinti (Dirigente
scolastico)
B. Responsabile di eventuali corsi serali o
società sportive presenti in palestra
Responsabile di eventuali corsi serali o società
sportive presenti in palestra
Bidello in servizio
Insegnante presente in laboratorio
Bidello in servizio
Bidello in servizio
Insegnante presente in laboratorio
Insegnanti in servizio
Responsabile società sportive presenti
palestra
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6. INDIVIDUAZIONE AREE A MAGGIOR RISCHIO
L’Istituto è dotato di un impianto di riscaldamento alimentato a gas metano. Il locale
caldaie è posto al di sotto della segreteria. Le chiavi di accesso sono conservate
nella segreteria ed una copia è in possesso della ditta che periodicamente effettua
visite di controllo e manutenzione.
Altre attività a rischio vengono individuate nei seguenti locali:

Piano

Attività

Interrato – Palestra (archivio posto sotto le Archivio
gradinate) e locali annessi
Spogliatoi – Deposito attrezzature
Centrali termiche
Quadro elettrico generale
Interrato
Laboratorio Chimica/fisica
Laboratori di Informatica
Biblioteca
Deposito libri
Terreno – Locale segreteria
Archivio
Terreno – Aula archivio
Archivio materiali vari

6.1 DISPOSIZIONI PARTICOLARI LOCALE CENTRALE TERMICA
L’ingresso alla centrale termica è consentito esclusivamente al Dirigente scolastico,
ai responsabili per la gestione delle emergenze e al personale addetto alla
manutenzione periodica.
E’ tassativamente vietato l’ingresso nel locale caldaie alle persone non
autorizzate.
A tal fine si ricorda che il servizio di gestione del calore e del raffrescamento degli stabili è
stato aggiudicato al Consorzio Servizi Integrati c/o Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.P.A.
di Gragnano Trebbiese (PC). I recapiti telefonici durante il lavoro di ufficio sono i seguenti:
1. Sig. Tortorella Ivan 335/642.62.87
2. Sig Crotta Marcello 335/810.23.80
Uffici
tel. 011/3495518/19
Fax 011/3496914/21
Il servizio di reperibilità dalle 18.00 alle 8.00 e per i giorni festivi è assicurato tramite il
numero verde 800-011193.
I controlli sul servizio sono svolti
dal professionista p.i. Francesco
Pastoret avente i seguenti recapiti:
info@tecnicaer.it
ufficio 0165/45696

Fax.Tel

L’ingresso del locale caldaie
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6.2 DISPOSIZIONI PER LA PALESTRA
Tutte le attrezzature fisse, amovibili e mobili, utilizzate per le attività motorio-ricreative
devono avere idonee caratteristiche di sicurezza e di resistenza meccanica e in
particolare, laddove richiesto, essere dotate di un solido ancoraggio.
Tutti gli ancoraggi, i fermi, le ritenute e simili degli attrezzi e delle attrezzature
dovranno essere realizzate e mantenute in modo da non costituire pericolo per gli
utenti ed essere capaci di sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche
conseguenti alle condizioni di uso normale e accidentale.
E’ tassativamente vietato l’ingresso in palestra agli studenti senza la presenza
dell’insegnante di Educazione Fisica.
Le società sportive che usufruiscono della palestra dovranno attenersi a tutte le
procedure di sicurezza stabilite dal Dirigente scolastico che è responsabile della
struttura. Sarà compito del responsabile della società sportiva prevedere la
presenza di addetti alla gestione delle emergenze opportunamente addestrati e in
grado di intervenire nel caso sia necessario, attenendosi a quanto indicato nel
presente piano per quanto di loro competenza.
7. PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI EMERGENZA
Chiunque rilevi una situazione di pericolo e/o di emergenza deve darne immediata
comunicazione agli addetti alla gestione delle emergenze o al Dirigente scolastico o
al vice Dirigente. Sarà compito di tali persone valutare l’entità del pericolo e
l’opportunità o meno di procedere con l’evacuazione dell’edificio. In caso di
impossibilità di comunicare con i predetti incaricati il personale di segreteria dovrà
telefonare In caso di impossibilità di comunicare con i predetti incaricati si dovrà
telefonare al NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO 112 oppure ai numeri
di pronto intervento indicati nella tabella seguente:

EVENTO

CHI CHIAMARE

TELEFONO

Incendio, crollo strutture,
fughe di gas,
allagamento
Ordine pubblico, telefonate
minatorie,
segnalazione di ordigno

Vigili del fuoco

115

Carabinieri
Polizia
Polizia municipale

Infortunio, emergenza
medica

Pronto soccorso

112
113
0165 238238
0165 300458
118
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MODALITA' DI RICHIESTA INTERVENTO
Nel corso della telefonata agli enti di soccorso occorre fornire le seguenti indicazioni:
PARLA

IL

SIG.____________________DELL

'

ISTITUTO

GEOMETRI LOCALIZZATO IN VIA CHAMBERY 101

TECNICO

PER

TELEFONO 0165 262134

RICHIEDO IL VOSTRO INTERVENTO PERCHE':
E'

ACCADUTO

IL

SEGUENTE

FATTO

________________________________________
E'

IN

CORSO

IL

SEGUENTE

EVENTO_________________________________________
ENTRO QUANTO TEMPO POTETE ARRIVARE?
AVETE CONSIGLI DA DARMI PER FACILITARE IL VOSTRO INTERVENTO?
Finito il messaggio è bene provvedere a registrare l'ora di invio dello stesso e
procedere, se è il caso, ad allertare il successivo Ente che deve essere coinvolto.

Estintore a polvere in dotazione e manichetta antincendio
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8 IL PIANO DI EVACUAZIONE
Vengono qui di seguito riportate istruzioni ed indicazioni per il personale nel caso si
verifichino situazioni di emergenza che necessitino l’evacuazione dell’edificio
scolastico:
8.1 IN CASO DI INCENDIO
Le persone formate ed incaricate eseguiranno quanto segue:
• Togliere l’energia elettrica alle aree interessate dall’incendio;
• Se si tratta di un principio di incendio valutare la situazione
determinando se esiste la possibilità di estinguere
immediatamente l’incendio con i mezzi a portata di mano;
• In caso affermativo affrontare l’incendio con i mezzi di
estinzione ed i D.P.I. disponibili nella zona;
• Non tentare di iniziare lo spegnimento con i mezzi portatili se non si è sicuri di
riuscirvi;
• Qualora l’intervento risulti inefficace o comunque l’evento appaia difficilmente
controllabile allertare i Vigili del Fuoco ed attivare immediatamente le procedure
di evacuazione.
• Far intervenire anche i Vigili urbani in modo da gestire il traffico stradale
all’esterno dell’edifico;
• Intercettare le alimentazioni di gas, energia elettrica,ecc. di tutto l’edificio
scolastico e mettere in sicurezza i laboratori di Chimica/Fisica;
• Limitare la propagazione del fumo e dell’incendio chiudendo le porte di
accesso/compartimenti;
• Accertarsi che l’edificio sia stato evacuato;
• A sfollamento avvenuto iniziare l’opera di estinzione solo con la garanzia di una
via di fuga sicura alle proprie spalle e con l’assistenza di altre persone;
• Se non si riesce a mettere sotto controllo l’incendio in breve tempo portarsi
all’esterno dell’edificio restando a disposizione delle squadre dei Vigili del Fuoco.
• Nel caso l’insegnante addetto all’emergenza antincendio sia in servizio in classe,
il compito prioritario sarà quello di accompagnare i propri allievi al punto di
raccolta. Quindi se possibile collaborerà all’opera di estinzione.
8.2 IN CASO DI EVACUAZIONE
Nell’edificio è previsto un sistema di allarme costituito dallo stesso impianto a
campanelli normalmente utilizzato per le scansioni orarie. In caso di
evacuazione la persona incaricata provvederà a diramare l’allarme
azionando manualmente il campanello tramite l’interruttore posto a piano
terra nel locale adiacente la segreteria. L’allarme dovrà essere costituito
da tre sonate più volte ripetute.
Le persone non direttamente coinvolte nelle operazioni di evacuazione
devono:
• Mantenere la calma
• Non utilizzare il telefono per chiamate personali ma esclusivamente per motivi
connessi all’emergenza;
• Sospendere ogni attività e comportarsi secondo le istruzioni ricevute;
• Gli insegnanti presenti in quel momento nei laboratori di Informatica e
Chimica/Fisica dovranno mettere in sicurezza le attrezzature in uso in quel
momento (intercettare l’alimentazione di gas, interrompere la corrente);
• Allontanarsi immediatamente secondo le procedure di evacuazione;
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Non rientrare nell’edificio fino a quando non vengano ripristinate le condizioni di
sicurezza.

8.3 MODALITA’ DI EVACUAZIONE DEGLI ALLIEVI
In caso di evacuazione gli allievi dovranno:
• Mantenere la calma;
• Interrompere immediatamente le lezioni: l’insegnante presente nei
laboratori metterà in condizioni di sicurezza le attrezzature in uso in
quel momento (chiusura gas, elettricità, sostanze pericolose, ecc.);
• Abbandonare l’aula dopo aver chiuso le finestre, mantenendo l’ordine e l’unità
della classe, durante e dopo l’esodo;
• Tralasciare il recupero di oggetti personali
quali libri, cartelle e zaini che potrebbero
ostacolare il cammino lungo le vie di fuga
fermandosi a prendere, solo se a portata di
mano, un indumento per proteggersi dal
freddo;
• L’insegnante dovrà portare con se l’elenco
degli alunni e il modulo di evacuazione e
almeno una matita per il controllo successivo
delle presenze (I due documenti devono sempre essere presenti in aula in luogo
visibile)
• Disporsi in fila evitando il vociferare confuso, grida e richiami; la fila sarà aperta
dagli allievi apri fila e chiusa dai serra fila designati o dai loro sostituti in caso di
assenza; l’alunno serra fila controllerà che le finestre siano chiuse e chiuderà
dietro di se la porta indicando in tal modo l’uscita di tutti i compagni dalla classe;
• Rimanere collegati tra loro secondo le modalità di evacuazione comunicate e
sperimentate durante il periodo didattico, possibilmente tenendosi per mano o
appoggiando la mano sulla spalla del compagno che si trova davanti;
• In caso di presenza di fumo nei corridoi camminare chinati respirando tramite un
fazzoletto possibilmente bagnato (il fumo tenderà a salire verso il soffitto);
• Non utilizzare l’ascensore per nessun motivo (potrebbe rimanere bloccato);
• Camminare in modo sollecito senza soste e senza spingere i compagni
dirigendosi verso le uscite di emergenza prestabilite;
• Gli allievi incaricati di occuparsi dei loro compagni disabili
dovranno prendersi cura dei medesimi favorendone
l’evacuazione;
• Durante l’uscita non gettare oggetti lungo il percorso;
potrebbero creare intralcio agli altri compagni;
• Gli alunni apri-fila e serra-fila collaboreranno con
l’insegnante per controllare la presenza dei compagni prima e dopo lo
sfollamento;
• In caso si verifichino contrattempi che richiedano una improvvisa modificazione
delle indicazioni del piano, attenersi strettamente a quanto ordinato dal personale
incaricato di coordinare l’evacuazione;
• Gli alunni che si troveranno isolati dalla loro classe al momento dell’evacuazione
(gabinetti, segreteria, ecc.) si aggreghino al gruppo più vicino, segnalando la loro
presenza;
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Gli alunni riuniti in locali comuni (palestra, auditorium, ecc.) o nei laboratori si
attengono alle istruzioni degli insegnanti presenti procedendo poi all’evacuazione
seguendo le indicazioni della segnaletica e le istruzioni impartite durante
l’addestramento:

Uscita di sicurezza dal corridoio piano terra lato ovest (segreteria)

N
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Planimetria e punto di raccolta

I percorsi antincendio convogliano il flusso degli studenti attraverso I percorsi
differenziati indicati nella planimetria allegata:
Percorso C: dal piano interrato attraverso la porta di emergenza adiacente
l’auditorium alla zona verde lato sud e successivamente sino al punto di raccolta
posto nell’area verde lato nord in direzione del parcheggio;
Percorsi A e B dalle porte di emergenza disposte alle estremità dei corridoi alle
scale di emergenza esterne e da qui all’area verde lato nord. Il percorso A è
usufruibile anche dal corridoio del piano interrato in zona biblioteca; il percorso B è
utilizzabile attraverso le porte di emergenza dell’auditorium e dalla porta di
emergenza della palestra lato sud;
Percorso E: attraverso il portone principale al piano terra;
Percorso D attraverso l’uscita di sicurezza dalla palestra lato nord.

Il percorso B + C verso il punto di raccolta
Uscita corridoio primo piano (percorso A)

Uscita dal corridoio seminterrato lato ovest (percorso A)
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Il piano di evacuazione e l’elenco degli alunni devono essere sempre affissi
nelle aule e nei laboratori. Spetta al coordinatore di classe ma anche agli
addetti alla gestione delle emergenze verificare che tali documenti siano
sempre presenti nelle aule e ben visibili, segnalandone al Dirigente scolastico
l’eventuale mancanza.

8.3.1 L’EVACUAZIONE DEGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI
Gli elementi che rendono difficile la mobilità in caso di emergenza possono essere
individuati negli ostacoli di tipo edilizio presenti nell'ambiente. In particolare, una
prima sommaria elencazione può comprendere:
• la non linearità dei percorsi;
• la presenza di passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi sporgenti che
possono rendere tortuoso e pericoloso un percorso;
• la presenza di porte tagliafuoco che si chiudono in caso di interruzione di
elettricità;
• la presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche inadeguate.
Inoltre durante una evacuazione, in particolare in caso di incendio, l’ascensore non
può essere utilizzato a causa della molto probabile interruzione di corrente.
Le procedure per l’evacuazione degli allievi disabili possono essere così riassunte:
Allievi disabili senza difficoltà di movimento:
escono accompagnati dall’insegnante di sostegno o dall’educatore, con l’assistenza
di un compagno di classe se frequentano abitualmente le lezioni all’interno della
classe.
Allievi disabili non deambulanti (su sedie a rotelle)
1. se si trovano nella classe escono con l’assistenza dell’insegnante di sostegno
o dell’educatore e con l’aiuto dei compagni di classe addestrati per tale
evenienza, in modo da poter agevolmente scendere lungo l’ultima rampa
della scala antincendio (le classi con disabili non deambulanti devono
obbligatoriamente essere dislocate al piano rialzato in modo da rendere
agevole l’evacuazione);
Si ricorda che nel caso l’insegnante di sostegno o l’educatore siano assenti la
responsabilità dell’alunno disabile presente in classe è dell’insegnante in
servizio.
2. se frequentano aule speciali, sempre obbligatoriamente disposte al piano
rialzato, escono con l’assistenza dell’insegnante di sostegno o dell’educatore
e del personale ausiliario in servizio al piano. E’ necessario che tale personale
ausiliario sia informato e addestrato per tale evenienza.
In ogni classe in cui siano presenti alunni disabili saranno comunque valutate
e discusse caso per caso le modalità idonee per l’evacuazione, sentito anche il
parere degli insegnanti di sostegno e degli educatori.
Può accadere, infatti, che vi siano oggettive difficoltà nel trasportare l’allievo con la
sedia a rotelle lungo la rampa terminale della scala antincendio. In tal caso
l’insegnante di sostegno o l’educatore resteranno con l’allievo in prossimità di tale
rampa mentre l’insegnante in servizio nella classe, giunto all’esterno dell’edificio,
avviserà immediatamente il personale addetto alla gestione dell’emergenza o il
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personale addetto ai soccorsi che un alunno disabile è ancora in prossimità della
scala antincendio, in modo da raggiungerlo e completare l’evacuazione. Una volta
raggiunto l’esterno dell’edifico l’alunno disabile si riunirà col resto della sua classe.
Per attivare tale procedura è importante che tutti gli insegnanti della classe siano al
corrente della presenza dell’allievo disabile che segue attività didattiche in un aula
speciale. All’interno dell’aula dovrà essere presente un piano delle attività
dell’allievo disabile in modo che tutti siano informati riguardo le sue attività e la sua
dislocazione (ad. Esempio corso di nuoto in piscina, o altre attività all’esterno
dell’Istituto).
E’ assolutamente sconsigliato portare allievi disabili non deambulanti ai piani
superiori: in caso di allarme l’ascensore utilizzabile per la discesa non potrebbe
essere più utilizzato a causa dell’interruzione di corrente, rendendo difficoltosa
l’evacuazione dell’allievo su sedia a rotelle. L’alunno disabile non deambulante
può essere portato ai piani superiori per svolgere attività didattiche
esclusivamente se è stato previsto un idoneo piano che consenta in caso di
allarme la sua evacuazione in tempi rapidi e senza uso di ascensore, altrimenti
deve restare al piano rialzato.
Nota bene: nella classe potrebbero trovarsi allievi disabili temporaneamente, magari
a causa di una frattura dovuta a incidenti di vario genere. In tal caso il coordinatore di
classe dovrà avvisare il Dirigente Scolastico in modo da spostare la classe
possibilmente al piano terreno e dovranno contemporaneamente essere nominati
almeno due allievi (e due sostituti) in grado di aiutare il compagno in caso di
evacuazione.
Luogo sicuro: si ricorda che i percorsi antincendio non possono essere considerati
un luogo sicuro ove stazionare in attesa di soccorso in quanto sono vie di esodo da
lasciare sgombre. Attendere l’arrivo dei soccorsi con un disabile su sedia a rotelle
lungo una scala antincendio potrebbe essere considerato accettabile in caso di
incendio, dato che tali percorsi si trovano comunque all’esterno dell’edificio
scolastico, ma non è sicuramente una soluzione ottimale nel caso di allarme bomba
o allarme terroristico o cedimento strutturale o altro. Per tale ragione è bene essere
abituati a considerare sicuro un luogo posto all’esterno del perimetro scolastico
attuando tutte le procedure necessarie per un esodo completo. L’allievo potrà
stazionare all’inizio della scala antincendio solo il tempo strettamente necessario alla
sua classe per uscire dall’edificio ed avvisare i soccorsi o il personale addetto
all’evacuazione.
8.4 IL PUNTO DI RACCOLTA
Il punto di raccolta è l’area verde prospiciente l’edificio scolastico.
Raggiunto il luogo di raccolta ciascun insegnante si preoccuperà di effettuare il
censimento della propria classe utilizzando il registro e compilando l’apposito modulo
di evacuazione verificando anche la presenza di eventuali allievi disabili e del
loro insegnante di sostegno o educatore. Nel caso qualche allievo non risulti
presente comunicare i nominativi al responsabile del punto di raccolta per iniziare le
procedure di soccorso.
Modulo di evacuazione
L’elenco degli alunni, il piano con le procedure di evacuazione e il modulo di
evacuazione sono conservate in una cartellina appesa in modo ben ben visibile
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accanto alla porta di uscita dall’aula. Tale cartellina dovrà essere portata al seguito
durante l’evacuazione.
Qualora sia necessario sgomberare l’area verde per consentire le operazioni
opportune da parte dei vigili del fuoco, il personale che coordina l’evacuazione
(insegnanti, bidelli, vigili del fuoco, protezione civile, ecc.) provvederà a voce
ad indirizzare gli alunni nel piazzale denominato Area Ferrando.
Sarà compito del personale che coordina l’evacuazione verificare che
l’attraversamento di via Chambéry avvenga in sicurezza e con la massima
sollecitudine. NB: il personale che coordina l’evacuazione dovrà indossare
l’apposito gilet ad alta visibilità (bidelli o insegnanti).
Nel caso l’emergenza si verifichi durante un intervallo e sia necessario
abbandonare immediatamente l’edificio è evidente che non vi è tempo per smistare
gli allievi per classe a causa di un imminente pericolo dovuto ad un evento di
estrema gravità. Gli allievi abbandoneranno l’edificio tramite le uscite più opportune,
seguendo le indicazioni del personale docente e non docente in servizio. A tal fine si
ricorda che gli insegnanti in servizio durante l’ora che precede l’intervallo sono
in servizio nella loro classe sino al termine dell’intervallo stesso. Una volta che
gli allievi avranno raggiunto il punto di raccolta sarà compito degli insegnanti che
erano in servizio prima dell’intervallo radunare la propria classe e verificare la
presenza di tutti gli allievi.
Anche gli insegnanti di sostegno e gli educatori sono regolarmente in servizio anche
durante gli intervalli quindi avranno cura di sovraintendere l’evacuazione dei loro
allievi disabili, eventualmente coadiuvati dal personale ausiliario o da allievi reclutati
sul momento, data la situazione di estrema gravità.
Anche per simili evenienze è necessario che gli allievi siano formati e
responsabilizzati e che coloro che sono incaricati facciano il possibile per
rintracciare i loro compagni disabili collaborando con gli insegnanti di
sostegno per l’evacuazione.

Il punto di raccolta (area verde lato nord)
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8.5 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE AUSILIARIO IN CASO DI
EVACUAZIONE
Personale di segreteria
• Mantenere la calma
• Su disposizione degli addetti alla gestione dell’emergenza o del Dirigente scol. o
del suo vice, azionare l’allarme per l’evacuazione tramite apposito pulsante
(locale bidelli accanto all’entrata della segreteria); il segnale è costituito da tre
squilli della campanella ripetuti più volte;
• Se necessario, telefonare al numero unico dell’emergenza (112) oppure ai Vigili
del Fuoco (115) o alle autorità di pubblica sicurezza (113 – 112) o ai vigili urbani
secondo quanto indicato a pag. 10, in base alle necessità del momento;
• Abbandonare l’ ufficio chiudendo la porta e raggiungere il punto di raccolta;
• Collaborare durante lo svolgimento dell’evacuazione favorendo la calma e
l’ordine;
• Fornire il proprio nominativo ai responsabili per l’emergenza.
Bidelli
• Mantenere la calma
• Indossare l’apposito gilet ad alta visibilità (se in dotazione);
• Aprire e mantenere aperte le porte di emergenza e le porte di ingresso;
• Accertare e verificare che nessuno sia rimasto chiuso nei gabinetti;
• Accertare e verificare che gli ascensori non siano bloccati con persone all’interno;
nel caso vi siano persone chiuse al suo interno avvisare immediatamente il
personale addetto alle emergenze;
• Accertare e verificare che persone non siano rimaste bloccate in locali non
presidiati (biblioteca, archivio, aula speciale disabili, deposito libri, magazzino,
ecc.) e che tutte le aule siano state sgomberate, ognuno in base al piano o al
corridoio di propria competenza;;
• Indirizzare le persone presenti verso le uscite di emergenza e, in caso di
impraticabilità delle stesse, fornire le corrette indicazioni per raggiungere le più
vicine;
• Collaborare durante lo svolgimento dell’evacuazione favorendo la calma e
l’ordine;
• Collaborare in caso di presenza di persone disabili fornendo l’aiuto necessario
siano esse allievi portatori di handicap che persone infortunate o donne in stato di
gravidanza;
• Abbandonare l’edificio e raggiungere il punto di raccolta fornendo il proprio
nominativo al responsabile per l’emergenza;
• Rimanere uniti in modo da verificare eventuali assenze dei colleghi.
Bidelli in servizio presso la portineria
• I bidelli in servizio presso la portineria, oltre ad aprire le porte di uscita, dovranno
aprire il cancello prospiciente via Chambéry per permettere l’esodo e garantire
l’entrata dei mezzi di soccorso;
• dovranno poi uscire dall’edificio ma presidiare la porta di entrata, mantenendosi a
distanza di sicurezza, per evitare che persone estranee possano introdursi
all’interno della scuola ormai evacuata.
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8.6 IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA
Qualora si verifichi un evento tale da richiedere un
soccorso immediato è necessario allertare il personale
addetto alla gestione delle emergenze (pag. 4 – 5) e
valutare le condizioni del ferito, tenendo presente che
la scuola è fornita di presidi sanitari su ogni piano. La
situazione dovrà essere affrontata con i mezzi di
soccorso disponibili e, qualora le condizioni del ferito
appaiano critiche, allertare il 118 ed attenersi a quanto
indicato nel libretto di istruzioni contenuto nella
cassetta di pronto soccorso. La cassetta viene
sganciata dal supporto tramite allargamento
dei sostegni laterali che la fissano al muro.
Il personale addetto alla gestione delle emergenze dovrà osservare con attenzione i
segni manifestati dal ferito per valutare quali misure adottare in attesa dei soccorsi.
In ogni caso sistemare l’infortunato nelle migliori condizioni possibili e non
somministrare bevande di alcun tipo ed attenersi a quanto indicato nel manuale di
pronto soccorso elaborato dalla Direzione servizi generali della Amm.ne Regionale
nel quale sono descritte le principali situazioni di emergenza. Il manuale è contenuto
nella cassetta di pronto soccorso.
ATTIVITA’ SVOLTE IN LUOGHI DIVERSI DALLA SEDE SCOLASTICA
Si riporta quanto indicato nell’art. 2 comma 5 del DECRETO 15 luglio 2003, n. 388
Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita'
in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro e'
tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del
presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con
l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale.
Ciò significa che in caso di visite di istruzione o comunque di attività svolte al di fuori
dell’edificio scolastico (esercitazioni esterne, visite in cantiere, ecc.) è necessario che
gli insegnanti accompagnatori siano in grado di intervenire nel caso si verifichi
una emergenza sanitaria. Sarà opportuno avere al seguito il pacchetto di
medicazione di cui in allegato 2 del decreto di cui sopra il cui contenuto è il
seguente:
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
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Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa
del servizio di emergenza.
8.7 IN CASO DI SEGNALAZIONE DI ORDIGNO
• Avvertire immediatamente il Dirigente o il vice Dirigente o altri incaricati della
gestione emergenze;
• Avvertire immediatamente le autorità di pubblica sicurezza;
• Non effettuare ricerche per individuare l’ordigno;
• Ordinare l’evacuazione dell’edificio senza creare allarmismi o panico (vedi
piano di evacuazione);
• Verificare che nessuno sia rimasto all’interno;
• Presidiare l’ingresso impedendo a chiunque l’accesso fino all’arrivo delle
autorità di pubblica sicurezza.
8.8 IN CASO DI DANNI AMBIENTALI GRAVI
La presenza di impianti industriali nelle vicinanze può essere causa di
inquinamento ambientale grave (nube tossica). In tal caso l’allarme emergenza
proviene dall’esterno e dovrà essere diffuso a voce in tutte le classi dell’istituto. In
tal caso è necessario procedere nel seguente modo:
• Chiudere tutte le finestre sigillando le fessure con indumenti o stoffe bagnate
per impedire all’aria contaminata di penetrare all’interno dei locali;
• Chiudere tutte le porte di uscita impedendo l’uscita a chiunque; è bene restare
all’interno dell’edificio per evitare contaminazione con gli agenti inquinanti;
• Soccorrere eventuali feriti o intossicati;
• Mettersi in contatto con le autorità di pubblica sicurezza e con il personale
medico per ricevere le istruzioni necessarie. Eventuali intossicati in maniera
grave saranno evacuati con le dovute cautele dal personale specialistico dopo
l’intervento del 118.
• Mantenere la calma e restare all’interno dell’istituto in attesa degli sviluppi
della situazione o del cessato allarme.
8.9 IN CASO DI ALLAGAMENTO
• Avvertire immediatamente il Dirigente o il vice Dirigente o altri incaricati della
gestione emergenze;
• Interrompere l’erogazione dell’acqua dal rubinetto centrale o dal contatore
esterno;
• Interrompere l’erogazione dell’energia elettrica;
• Far evacuare la zona interessata;
• Dopo la riparazione del guasto accertare che il pavimento non sia scivoloso e
che la perdita d’acqua non abbia interessato quadri o altre apparecchiature
elettriche.
• Nel caso di allagamento generale far evacuare l’intero edificio.
8.10 IN CASO DI FUGA DI GAS
• Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco, le autorità di pubblica sicurezza e
i responsabili della manutenzione caldaie;
• Interrompere l’erogazione dell’energia elettrica;
• Ordinare l’evacuazione dell’edificio senza creare allarmismi (vedi piano di
evacuazione); in tal caso è bene che le finestre delle aule restino aperte.
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Verificare che nessuno sia rimasto all’interno;
Presidiare l’ingresso impedendo a chiunque l’accesso fino all’arrivo delle
autorità di pubblica sicurezza.

8.11 IN CASO DI TERREMOTO
Il terremoto è un evento piuttosto raro in Valle d’Aosta, tuttavia il suo insorgere può
determinare situazioni di forte spavento e in certi casi di vero e proprio panico. Per
tale motivo è bene attenersi alle seguenti istruzioni:
Se ci si trova in un luogo chiuso:
• Mantenere la calma
• Non precipitarsi fuori
• Restare in classe e ripararsi sotto un banco oppure sotto l’architrave della
porta o vicino ai muri portanti;
• Allontanarsi dalle finestre, dalle porte a vetri o dagli armadi che cadendo
potrebbero causare ferite e tagli;
• Trovandosi nei corridoi o nel vano delle scale rientrare nella propria classe o
in quella più vicina;
• Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandonare l’edificio senza
usare l’ascensore, seguendo le istruzioni di sicurezza per l’evacuazione
Se ci si trova all’aperto:
• Allontanarsi dall’edificio, dalle linee elettriche, dagli alberi, dai lampioni;
• Cercare un posto dove non si ha nulla al di sopra; se non lo si trova cercare
riparo sotto strutture stabili, come una panchina;
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9 SEGNALETICA E CARTELLONISTICA
La segnaletica è uno strumento di comunicazione immediata per individuare le fonti
di probabile pericolo e fornire utili indicazioni utili alla loro prevenzione. Devono
quindi essere collocati in modo ben visibile e tenuti in debita considerazione.
I tipi di segnaletica (in base all'All.1 del DLgs 493/96) si dividono in:
Segnali di divieto:

vietano un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo

Segnali di prescrizione:

forniscono prescrizioni sul comportamento o sui DPI da adottare

Segnali di
soccorso:

salvataggio

o

contengono informazioni sulle uscite di emergenza e soccorso

Segnali antincendio:

contengono informazioni sui dispositivi antincendio

Segnali di avvertimento:

mettono in guardia della presenza di un rischio o pericolo

Di seguito sono riportati alcuni esempi dei diversi tipi di segnali:
Segnali di divieto

Segnali di prescrizione
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Segnali di salvataggio

Segnali di soccorso

Segnali antincendio

Lancia antincendio
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Segnali di avvertimento

10. PROGRAMMA DELLE MISURE PREVENTIVE
La procedura per la gestione delle emergenze
emanata dal Dirigente scolastico in qualità di datore
di lavoro, individua nella prevenzione una delle
modalità più efficaci per ridurre le situazioni di
rischio e di emergenza.
La prevenzione si
manifesta attraverso attività di informazione ed
addestramento e attraverso controlli periodici di
locali ed attrezzature antincendio.
a) INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Sono da prevedere iniziative di informazione
destinate a tutto il personale della scuola. Tali
attività comprendono anche lezioni teoriche per gli studenti in aula svolte dal
personale docente (coordinatori di classe oppure personale addetto alla gestione
delle emergenze) sulle problematiche riguardanti il verificarsi di una situazione di
emergenza e sulle procedure da adottare.
Oltre che per gli studenti, interventi di formazione/informazione dovranno essere
previsti anche per il personale docente e non docente, compreso il personale
ausiliario e di segreteria. A tal fine ogni lavoratore è informato ad inizio anno
mediante la distribuzione del vademecum della sicurezza, un documento che riporta
le prime informazioni essenziali, ed eventualmente mediante approfondimenti nel
corso di riunioni collegiali.
Le lezioni teoriche per gli studenti hanno per oggetto:
• Cause della insorgenza di situazioni di emergenza e prevenzione;
• Illustrazione del piano di emergenza;
• Identificazione dei percorsi di esodo in base alla segnaletica presente;
• Singoli incarichi previsti dal piano di emergenza e loro importanza.
Per accertare l’effettiva praticabilità e funzionalità del piano le procedure di
evacuazione saranno verificate tramite esercitazioni periodiche effettuate con le
seguenti modalità:
Esercitazione preparatoria:
relativamente semplice da effettuare, viene effettuata classe per classe e permette di
verificare la preparazione preliminare degli allievi e del personale creando minimi
scompigli nella normale attività didattica. Il coordinatore di classe decide di
interrompere momentaneamente l’attività didattica della propria classe simulando
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una evacuazione, facendo raggiungere agli allievi l’uscita di emergenza e il punto di
raccolta esterno all’edificio. Deve essere effettuata all’inizio dell’anno scolastico e
ripetuta quando lo si ritiene opportuno, annotando sul registro lo svolgimento della
stessa. Se non funziona questa, le successive certamente non funzioneranno.
Eventuali osservazioni o disfunzioni devono essere comunicate al Dirigente
scolastico per porvi rimedio.
Ogni classe dovrà effettuarla almeno una volta entro il mese di ottobre.
Esercitazione get-out
E’ una realistica simulazione con abbandono dell’edificio da parte di tutto il
personale. Crea notevoli intralci alla normale attività didattica e richiede una accurata
preparazione ma è l’unica i cui risultati siano del tutto credibili. Può coinvolgere enti
esterni di supporto (es. Vigili urbani, Vigili del Fuoco, Responsabile del servizio di
Prevenzione e Protezione). Va ripetuta almeno due volte all’anno (D.M. 26/8/1992).
L’ esercitazione inizierà con il sistema di allarme stabilito e si concluderà una volta
raggiunto il punto di raccolta da parte di tutte le persone presenti nell’istituto.
Quando suona l’allarme è obbligo di tutto il personale abbandonare l’edificio.
Infatti non si è mai certi se si tratta di un’esercitazione oppure di una vera
emergenza.
L’esercitazione è finalizzata a valutare:
• L’applicabilità delle procedure di evacuazione e la tempistica di esecuzione
degli interventi degli addetti all’emergenza;
• L’adeguatezza delle vie di esodo, delle uscite di emergenza e centri di
raccolta;
• Il grado di conoscenza delle procedure da parte delle persone presenti
all’interno dell’istituto.
I risultati delle simulazioni, esercitazioni o prove, saranno annotati in un opportuno
rapporto al fine di ricavare utili indicazioni e commenti da parte di tutti i partecipanti
annotando eventuali disfunzioni e proposte di miglioramento e/o integrazione del
piano delle emergenze.
b) REGISTRO DEI CONTROLLI
Il personale incaricato verifica quanto segue:
b.1 estintori:
• L’estintore è presente e non è stato manomesso;
• Il dispositivo di sicurezza atto ad evitare azionamenti accidentali è presente
e non risulta manomesso;
• L’estintore è chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile, libero da
ostacoli accidentali;
• I contrassegni distintivi sono esposti a vista e ben leggibili;
• Il valore di pressione indicato dal manometro è ompreso nel campo verde
della scala;
• L’estintore non presenta tracce di corrosione, perdite, sconnessioni o
incrinature dei tubi flessibili o altre anomalie esterne;
• Le strutture di supporto risultano efficienti;
• Il cartellino di manutenzione è presente e correttamente compilato (ultima
verifica non superiore a sei mesi).
b.2 idranti:
• La manichetta e la lancia sono presenti;
• Il tubo flessibile è opportunamente riavvolto e collegato;
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L’idrante è chiaramente individuabile e di rapida e sicura utilizzazione
(assenza di ostacoli);
Il vetro di protezione è integro;
Il cartellino di manutenzione è presente e correttamente compilato (ultima
verifica non superiore a sei mesi).

b.3 Luci di emergenza:
• Accensione e verifica della funzionalità (durata almeno 30 minuti).
b.4 Interruttori differenziali:
• Attraverso
il
tasto
“T”
verificare
(successivamente riportare l’interruttore
funzionamento).

l’efficienza
dell’interruttore
in posizione di corretto

b.5 Segnaletica:
• Le planimetrie di esodo, i cartelli e le norme comportamentali non sono
state oggetto di manomissione e danneggiamento;
• I cartelli sono ben visibili e non nascosti parzialmente o totalmente da
scaffali, armadi, materiali vari, zone d’ombra, ecc.
b.6 Vie di esodo e uscite di emergenza:
• Il maniglione delle porte è efficiente;
• Le vie di esodo sono pulite e sgombre da ogni tipo di materiale che ostacoli
l’apertura delle porte ed il successivo percorso per raggiungere il punto di
raccolta che, a sua volta, deve essere praticabile;
• Le scale sono sgombre da qualsiasi materiale depositato.
Nota: lungo le vie di uscita è vietata l’installazione di attrezzature che possano
costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse. Lungo le vie
di uscita e in particolare lungo corridoi e scale sono vietate le installazioni di
apparecchi portatili di riscaldamento, apparecchi di cottura, depositi
temporanei di materiali e arredi vari.
Le macchine distributrici di cibi e bevande nonché i fotocopiatrici possono
essere installate lungo le vie di uscita purché non costituiscano rischio di
incendio né ingombro non consentito.
b.7 Pulsanti di emergenza:
• Verifica del loro funzionamento.
b.8 Rivelatori
• Il sistema è funzionante e non presenta anomalie;
• È stato controllato da non oltre sei mesi;
• Gli allarmi acustici e luminosi sono funzionanti.
b.9 Aree a rischio specifico:
• Archivi: verifica dei limiti di carico di incendio, chiusura delle porte, chiavi
conservate in luogo sicuro, scaffalature ed armadi in ordine.
• Laboratori: materiali infiammabili posti in luoghi sicuri, verifica dispositivi di
intercettazione combustibili.
• Uffici: segnalazione eventuali anomalie.
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11 ALLEGATI:
Gli allegati sono riportati nel fascicolo a parte aggiornato di anno in anno.

13 CLASSI ESTERNE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Nel caso siano ospitate nell’edificio classi di altra Istituzione Scolastica, per motivi di
sicurezza interna, organizzazione e controllo, gli allievi delle due Istituzioni devono
restare separati per l’intera durata delle attività didattiche in modo che la
responsabilità sul comportamento ed il controllo siano a carico del loro corpo
docente.
E’ consentito l’utilizzo di locali dell’Istituzione ospitante solo su autorizzazione del
Dirigente Scolastico purché vengano rispettate le norme di sicurezza previste ed i
regolamenti in vigore (ad esempio laboratori di Chimica e Fisica) tenendo presente
che all’interno di tali aule la responsabilità è del docente in servizio. Le norme
particolari e regolamenti sono affissi nei laboratori, con l’obbligo per tutti gli utenti di
prenderne visione e osservarle.
Le esercitazioni e le prove di evacuazione sono previste ed effettuate, previo accordo
tra dirigenti scolastici, almeno due volte all’anno per l’intero edificio e quindi anche
per le classi ospitate. La partecipazione è da intendersi pertanto obbligatoria. (D.M.
26/8/1992).
Sia per le classi ospitate che nel caso di concessione temporanea ad organizzazioni
esterne di locali quali palestra o auditorium, vale quanto indicato nel Piano di
gestione emergenze attualmente in vigore in questa Istituzione Scolastica al quale
tutti debbono obbligatoriamente attenersi.
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