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PREMESSA 
La pianificazione dell’emergenza nel sito in oggetto è stata effettuata con la presente 

relazione con specifico riferimento al D.Lgs. 81/08 e D.M. 10 marzo 1998. 

Per emergenza s’intende ogni situazione che si scosta dalle normali condizioni 

operative, tale da determinare situazioni di potenziale danno alle persone ed ai beni. 

I fenomeni di emergenza possono essere suddivisi in tre categorie, a seconda della 

loro gravità, secondo le definizioni di seguito riportate: 

 

1) EMERGENZE DI LIVELLO 1 

(Fenomeni controllabili dalla persona direttamente interessata, perché 

coinvolta o presente sul luogo dell’evento, come ad esempio surriscaldamento 

elettrico, sversamento di piccola quantità di sostanze pericolose, 

malfunzionamento di un impianto, ecc.) 
 

2) EMERGENZE DI LIVELLO 2 

(Fenomeni controllabili dalla squadra di emergenza, come ad esempio principio 

di incendio che richieda l’uso dei presidi antincendio, sversamento importante 

di sostanze pericolose, infortunio o malessere di modesta entità, black-out 

elettrico, piccolo allagamento per rottura di impianto idrico o maltempo, 

fenomeni naturali con danno ai beni, ecc.) 
 

3) EMERGENZE DI LIVELLO 3 

(Fenomeni controllabili parzialmente dalla squadra di emergenza e 

successivamente dagli enti di soccorso preposti, come ad esempio incendio in 

fase di propagazione che richieda l’uso di presidi antincendio di livello 

superiore a quelli presenti in azienda, sversamento di grandi quantità di 

sostanze pericolose, infortunio o malore di elevata entità, allagamento per 

rottura di impianto idrico o maltempo, fenomeni naturali estremi tipo 

alluvione, tromba d’aria, terremoto, o ancora minaccia armata, attentato) 

 

I principali scenari di emergenza ipotizzabili nel sito in oggetto sono: 

- incendio; 

- emergenza sanitaria; 

- terremoto; 

- Il seguente piano emergenza analizza una eventuale situazione di 

emergenza derivante da incendio e in caso di emergenza sanitaria. 
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In ciascuno dei casi sopracitati le attività principali a cui si attribuisce priorità sono: 

- la definizione di procedure da attuare in caso di emergenza da parte 

del personale dipendente per la messa al sicuro delle persone e la 

salvaguardia dei beni; 

- l’individuazione delle figure che si occupano della gestione 

dell’emergenza; 

- la predisposizione di piani di evacuazione con l’indicazione dei 

percorsi d’esodo, dei presidi antincendio, dei dispositivi di arresto 

degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica, del gas e degli 

impianti di riscaldamento/condizionamento; 

- la definizione di istruzioni per l’attivazione dei soccorsi esterni. 

Si precisa che nel caso in cui si verificasse la necessità di modificare la 

documentazione per la richiesta del Certificato di prevenzione incendi, tutti gli 

elaborati prodotti per la gestione delle emergenze potrebbero richiedere un 

aggiornamento, al quale dovrà provvedere il datore di lavoro. 

SCOPO 

Lo scopo della presente relazione è definire e regolamentare le attività necessarie 

per l’organizzazione della gestione delle emergenze nei casi sopracitati, 

relativamente al sito della Scuola dell’Infanzia “Villa Martelli” relativamente alle 

attività lavorative svolte . 

Le emergenze di tipo sismico per quanto poco codificabili, vengono comunque prese 

in considerazione. L’obiettivo primario della gestione delle emergenze è di garantire 

l’incolumità delle persone e dei beni, intervenendo in modo rapido e puntuale sul 

posto di richiesta. Le istruzioni sono sintetizzate in procedure operative che hanno lo 

scopo di definire le azioni ed i comportamenti che dovranno essere attuati in caso di 

emergenza, da parte del personale addetto all’emergenza. 

Tali istruzioni, sotto forma di scheda operativa, vengono allegate alla fine della 

presente relazione nel capitolo “ALLEGATI”. 

CARATTERISTICHE IMPIANTISTICO-STRUTTURALI 

Vie ed uscite di sicurezza 

Gli accessi e i percorsi di fuga sono direttamente rilevabili dalle planimetrie 

dell’insediamento. Dai locali, si può uscire attraverso le uscite di sicurezza (si veda a 

riguardo i piani di evacuazione).  
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Tutta la scolaresca è informata sui comportamenti ed i percorsi da seguire per 

raggiungere le zone sicure in funzione del tipo ed ubicazione dell’emergenza. In ogni 

aula e negli spazi comuni sono collocate specifiche piantine dell’area con indicati. 

- posizione degli estintori ed idranti  

- la via di fuga 

- posizione degli eventuali pulsanti di segnalazione incendi/allarme 

- posizione dei sistemi di attivazione degli eventuali impianti 

antincendio 

Presidi sanitari ed antincendio 

Le cassette di pronto soccorso sono conformi alla normativa vigente e posizionate in 

luogo accessibili da tutti. 

Il posizionamento dei presidi antincendio viene indicato nei piani di evacuazione 

esposti nei luoghi di lavoro. 

CARATTERISTICHE GESTIONALI 

Parte del personale verrà periodicamente formato alla lotta antincendio ed al primo 

soccorso. La formazione di eventuale altro personale dovrà avvenire in conformità ai 

programmi di formazione stabiliti dalla legislazione vigente. 

Il numero degli addetti formati dovrà essere sufficiente a garantire l’intervento 

anche nelle condizioni di maggior affollamento. Nella tabella seguente si riportano i 

nomi degli addetti formati a oggi: 

Nominativo Incarico 

AVOCONE Rachelina  
PACE Magda 

 
MASCARA Lorena 

 
AVOCONE Rachelina  
PACE Magda  
MASCARA Lorena  

 

Mansioni per l’emergenza 

Ai fini dell’organizzazione dell’emergenza, tenuto conto dell’organigramma del 

personale in servizio, nel capitolo “allegato” è riportato le mansioni attribuite al 

personale che compone la squadra di emergenza. In ogni caso sarà cura del Servizio 

di Prevenzione e Protezione aggiornare tempestivamente il mansionario per 

l’emergenza al variare del personale dipendente o delle condizioni di lavoro. 
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Lotta antincendio 

Gli addetti incaricati potranno rilevare un incendio nei seguenti modi: 

1) rilevamento diretto; 

2) segnalazione da parte di qualcuno; 

In ogni caso gli addetti interverranno alla lotta antincendio con l’estintore più vicino 

e si atterranno alla formazione ricevuta. In caso di emergenza grave, contatteranno 

il coordinatore dell’emergenza affinché esso possa decidere la messa al sicuro delle 

persone, l’attivazione dei soccorsi esterni e la messa in sicurezza degli impianti. 

Messa al sicuro delle persone 

Su indicazione degli addetti alle emergenze, all’ascolto del segnale di allarme e 

comunque in caso di emergenza, gli addetti incaricati inviteranno le persone presenti 

ad abbandonare i locali per raggiungere il punto di raccolta stabilito (in prossimità 

piazzale esterno). Gli addetti durante l’evacuazione aiuteranno le persone che 

dovessero trovarsi in difficoltà e chiuderanno alle spalle le porte; dopo aver 

verificato possibilmente tutti i locali, dovranno altresì dirigersi verso il punto di 

raccolta dove cercheranno di ricostruire la situazione, per verificare che nessuno sia 

rimasto bloccato all’interno dei locali. 

Interventi di primo soccorso 

Alla richiesta di soccorso sanitario o al rilevamento diretto di un infortunato, gli 

addetti dovranno tempestivamente recarsi sul posto dell’evento per attuare le prime 

manovre o cure del caso, se necessario preleveranno o chiederanno i presidi sanitari 

della cassetta di pronto soccorso più vicina. Qualora l’intervento risultasse 

insufficiente chiederanno l’attivazione dei soccorsi esterni al coordinatore 

dell’emergenza o ai colleghi presenti; l’addetto incaricato provvederà poi alla 

chiamata dei soccorsi esterni. 

Messa in sicurezza degli impianti 

In caso di emergenza grave legata ad esempio ad un incendio, ad un’anomalia 

elettrica o ad un allagamento, l’addetto incaricato si recherà presso uno dei 

dispositivi generali di sgancio, quindi effettuerà il sezionamento dell’intero impianto 

elettrico, secondo la procedura definita. 

Comunicazioni interne ed esterne 

Le comunicazioni interne per avvertire di un’emergenza in corso e quelle tra i vari 

addetti della squadra di emergenza per l’intervento da effettuare, possono avvenire 

verbalmente o con i telefoni di rete fissa e/o mobili installati nei vari reparti. 



ISTITUTO COMPRENSIVO      
“G. D’ANNUNZIO” 

Scuola dell’Infanzia “Villa Martelli” 

Piano di emergenza 
D.M. 10 marzo 1998 e D.Lgs. 81/08 

pagina 7 di 26 

Data: 13 Maggio 2014 

 

______________________________________________________________________________________ 

La chiamata dei soccorsi esterni sarà comunque effettuata su indicazione del 

coordinatore dell’emergenza od eventualmente degli addetti all’antincendio o al 

primo soccorso. Il coordinatore potrà decidere di effettuare direttamente la chiamata 

dei soccorsi esterni. Durante la telefonata verranno fornite le informazioni utili per 

l’attivazione dei soccorsi necessari. In presenza di energia elettrica, la chiamata 

potrà essere effettuata dal telefono presente negli uffici o da qualsiasi altro 

apparecchio telefonico disponibile; in assenza di energia elettrica è preferibile 

l’utilizzo di un telefono portatile, in quanto ne viene garantito il funzionamento dal 

centralino o di un cellulare. 

Accessibilità dei soccorsi 

L’addetto incaricato, dopo aver ricevuto notizia di un’emergenza grave in corso, 

effettuerà l’apertura automatica del cancello, mediante il comando a distanza. In 

assenza di energia elettrica, l’addetto provvederà all’apertura manuale della stessa. 

Presidio dell’ingresso 

L’addetto all’accessibilità dei soccorsi ha anche il compito di presidiare l’ingresso, 

infatti, una volta aperto l’ingresso, si recherà in strada per attendere i soccorritori 

esterni, al cui arrivo fornirà informazioni utili per l’accesso all’edificio e per il 

raggiungimento del punto oggetto dell’evento. Durante l’attesa presidierà l’ingresso 

ed in caso di emergenza che possa esporre al rischio di danno chiunque acceda allo 

stabilimento, non consentirà l’accesso a persone non addette all’emergenza. 
 

COMPORTAMENTI IN CASO DI EMERGENZA 

Come già anticipato, alcuni tipi di emergenza sono riconducibili a fenomeni naturali 

che possono provocare danni a persone e/o cose, per tale motivo è necessario 

elaborare delle procedure di emergenza.  

Lo scopo delle istruzioni che seguono è quello di definire e regolamentare i 

comportamenti che tutti (dipendenti ed esterni) dovranno adottare nelle fasi di 

allarme sia per le emergenze dovute a fenomeni naturali, che per quelle legate allo 

svolgimento di un’attività lavorativa nell’ambito di un luogo di lavoro. 

Si precisa che, in linea generale, l'evacuazione del sito va effettuata per le 

emergenze di livello 2 solo quando indicato dal coordinatore dell’emergenza e per le 

emergenze di livello 3 per i seguenti accadimenti: 

- Incendio 

- Terremoto 

- Fuga gas/sostanze pericolose 
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- Sversamento di sostanze pericolose 

- Scoppio/crollo di impianti e strutture interne 

- Telefonate anonime (minacce di bomba). 

In altri casi può risultare conveniente invece che le persone presenti restino 

preferibilmente all’interno dei locali occupati. 

Il coordinatore dell’emergenza valuterà di volta in volta le circostanze, l’evoluzione 

degli eventi e le azioni da porre in essere per la tutela della integrità fisica dei 

presenti. Tali casi possono essere: 

- Infortunio/malore 

- Allagamento/alluvione 

- Inquinamento atmosferico 

INFORTUNIO/MALORE 

Tali tipi di emergenza sono riconducibili a vari casi come ad esempio:  

a) soffocamento/asfissia 

b) ferite profonde 

c) distorsioni, strappi, lussazioni 

d) svenimento 

e) convulsioni 

f) ustioni 

g) lesioni da schiacciamento 

h) inalazione di sostanze pericolose 

i) folgorazione 

j) lesioni da proiezione di materiali 

Per quanto riguarda le emergenze relative alle lettere a), b), c), d), e), f), g) si deve 

coinvolgere direttamente il personale formato per gli interventi di primo soccorso, 

mentre per emergenze come quelle citate alle lettere h), i) e j) è possibile che 

intervenga almeno inizialmente, chiunque si trova sul posto, agendo come di seguito 

specificato: 

In caso di elettrocuzione: 

Interrompere immediatamente la corrente; qualora ciò non sia possibile, distaccare 

l’infortunato dalla sorgente elettrica utilizzando un corpo non conduttore (per esempio 

di legno). 

Avvertire immediatamente gli addetti al primo soccorso ed il coordinatore 

dell’emergenza 
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In caso di lesioni da proiezione di materiali: 

Arrestare immediatamente la macchina/impianto che ha causato il danno. Avvertire 

immediatamente gli addetti al primo soccorso ed il coordinatore dell’emergenza. 

In caso di inalazione di sostanze pericolose 

senza mettere a repentaglio la propria incolumità, mettere in salvo l'infortunato 

allontanandolo dall'ambiente contaminato dai fumi 

avvertire immediatamente gli addetti al primo soccorso ed il coordinatore 

dell’emergenza 

TERREMOTO 

Si ritiene utile fornire alcune indicazioni, in merito ai comportamenti da tenere nel caso 

in cui dovesse accadere tale fenomeno. 

- in caso di scosse telluriche di lieve entità, portarsi all’esterno, lontano da 

edifici e strutture che possono crollare 

- durante le scosse intense evitare di precipitarsi all'esterno 

- cercare riparo sotto muri portanti, strutture solide, architravi delle porte, 

ecc. 

- al termine delle scosse, portarsi nel punto di raccolta per la ricognizione ed 

attendere eventuali istruzioni 

- se ci si trova all’esterno, allontanarsi da edifici e strutture che possono 

crollare 

- prima di rientrare nell’edificio attendere istruzioni dal coordinatore 

dell’emergenza 

 

RESPONSABILITA’ ED AGGIORNAMENTO 

Le responsabilità dell’applicazione della presente istruzione sono dettate dal D.Lgs. 

81/08 il quale prevede che il datore di lavoro designi obbligatoriamente gli addetti alla 

gestione dell’emergenza. Il Decreto prevede inoltre che i lavoratori designati non 

possano rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo. Gli addetti all’emergenza sono 

comunque chiamati ad intervenire in relazione all’informazione e alla formazione 

ricevute. I contenuti della formazione in materia antincendio sono dettati dal D.M. 10 

marzo 1998. Qualora le condizioni di esercizio dell’attività dovessero essere modificate 

nel tempo, sarà necessario aggiornare il presente documento. 
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In ogni caso, a seguito di eventuali specifiche indicazioni contenute nella 

documentazione per l’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi differenti da 

quanto indicato nel presente documento, si dovrà provvedere all’aggiornamento della 

presente relazione comprese le procedure di emergenza, nonché degli elaborati grafici. 

 

Il presente documento dovrà essere sottoposto all’attenzione del rappresentante per 

la sicurezza. 

 

Data .............................. 

 

R.S.P.P. Datore di lavoro Medico Competente 

 

 

 

 

 

 

 Per accettazione 

Il R.L.S. 
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CHIUNQUE INDIVIDUI UN FATTO ANOMALO CHE 

PRESENTI PERICOLO POTENZIALE O IN ATTO 

PER LE PERSONE E/O L’AMBIENTE 

  

 

 
 

 

CHE COSA DEVE FARE 

 

 
 Avvertire il Dirigente Scolastico (o suoi delegati) 

 

 

CHE COSA NON  DEVE FARE 

 

 affrontare da solo l’emergenza senza avvertire nessuno 
 farsi prendere dal panico coinvolgendo anche le altre 

persone  
 effettuare direttamente le chiamate di soccorso 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO O SUO DELEGATO 

 

 

CHE COSA DEVE FARE 
 
Ricevuta la segnalazione dell’emergenza in atto e dopo aver 
valutato la natura dell’evento deve: 

in caso di Infortunio o malore 
 mettere in atto la procedura di I° soccorso facendo 

intervenire gli addetti incaricati. 
 
in caso di incendio  

 mettere in atto la procedura antincendio facendo intervenire 
gli addetti incaricati  

 

in caso di calamità naturali e/o incendio non circoscritto: 
 dare disposizione agli addetti alle emergenze di attivare il 

sistema di allarme acustico secondo la codifica stabilita per 
l’evacuazione dell’edificio. In caso di interruzione di corrente 
con presenza di allarme elettrico, l’allarme viene dato a 
voce 

 abbandonare la struttura raggiungendo il “PUNTO DI 
RACCOLTA” 

 coordinare gli interventi delle forze dell’ordine e di soccorso 

 ultimata l’emergenza decidere, a suo insindacabile giudizio, 
se far rientrare la popolazione scolastica nella struttura  

 CHE COSA NON DEVE FARE        

                                      
 

 andare a vedere direttamente che cosa succede nel momento 
in cui viene informato dell’emergenza 

 telefonare direttamente alle squadre di soccorso  

 assentarsi dal posto di lavoro senza avvisare il suo sostituto  
 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://bp0.blogger.com/_H9bbgnsbQy8/R075wSfXWMI/AAAAAAAABC8/uu2PKxl2Bvs/s200/dirigente.jpg&imgrefurl=http://studiomodena.blogspot.com/&h=200&w=198&sz=14&hl=it&start=33&usg=__8_2-p0ElwIbSGbMi4bwbY3SmhLE=&tbnid=stkWwjZNlO0HuM:&tbnh=104&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Ddirigente%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN
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COLLABORATORI SCOLASTICI DI PIANO 

 
 

 

CHE COSA DEVONO FARE 

 

 
Una volta sentito il segnale di allarme devono : 

 aprire immediatamente tutte le uscite di emergenza del 
piano 

 collaborare nella vigilanza sul corretto andamento 
dell’evacuazione. 

 se incaricati curare le operazioni di evacuazione degli alunni 
diversamente abili  

 verificare  la presenza di eventuali alunni nei servizi igienici  
     in caso affermativo devono ricongiungerli alla classe di 
appartenenza, 
     se possibile, in caso contrario condurli al punto di raccolta 

 

 

 

 

 

CHE COSA NON DEVONO FARE 

 
 abbandonare l’edificio 
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ADDETTI ALLE EMERGENZE 

 

 
CHE COSA DEVONO  FARE 

 
In caso di Infortunio o malore devono : 

 effettuare la chiamata di intervento al n. 118 illustrando 
la natura dell’evento e dare altre informazioni utili per 
l’intervento. 

 assistere l’infortunato fino all’arrivo dei soccorsi 
 allontanare eventuali persone curiose che potrebbero 

rallentare le operazioni di soccorso 

 provvedere a tenere sgombere le strade ed il percorso di 
accesso all’edificio. 

in caso di incendio devono: 
 tentare di contenere il fenomeno ed attendere i soccorsi. 

in caso di terremoto devono : 
 verificare dopo la scossa, se le strutture interne (scale 

ecc. ) siano agibili.  
 

Una volta ricevuto l’ordine di evacuazione devono : 
 attivare il sistema di allarme acustico  
 assistere, se incaricati, le persone disabili conducendole 

nel punto di raccolta, senza seguire la procedura prevista 
per la classe. 

 disattivare, se incaricato, le forniture energetiche quali 
luce, gas, acqua ecc 

 recarsi nel punto di raccolta esterno  
 

CHE COSA NON  DEVONO  FARE 

 
 abbandonare l’edificio senza dare il segnale di allarme  

 

 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.sirs.provincia.bologna.it/SIRS-RA/prontosoccorso.gif&imgrefurl=http://www.sirs.provincia.bologna.it/SIRS-RA/sirs-ra.htm&h=177&w=250&sz=12&hl=it&start=10&usg=__MmHNXPtbCy1VpuHYDeLzfXcp218=&tbnid=xdlqQu8sX1ke7M:&tbnh=79&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Daddetti%2Balle%2Bemergenze%26gbv%3D2%26hl%3Dit%26sa%3DG
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PERSONALE DOCENTE 

 

CHE COSA DEVE FARE 
 

In caso di Infortunio o malore devono : 
 avvisare un addetto di primo soccorso 
 assistere l’infortunato fino all’arrivo dell’addetto 

 

In caso di terremoto devono:  
 qualora avvertano la scossa di terremoto, dare l’ordine 

all’intera classe di ripararsi sotto i banchi o in prossimità di 
muri portanti o sotto le travi, aspettando il segnale di allarme. 

 

In incendio devono:  
 coprirsi la bocca con un fazzoletto/ mano….per evitare 

l’inalazione di fumo 
 

Una volta sentito il segnale di allarme devono: 
 mettere in atto la procedura di evacuazione:  
 disporre la classe in fila per due; la fila viene aperta dagli “apri 

fila” e chiusa dai “chiudi fila”; 
 controllare che gli alunni seguano correttamente le istruzioni 

 verificare l’assenza di alunni in classe; 
 seguire la classe abbandonando per ultimo l’aula, chiudendo  

      la porta (la porta chiusa indica che l’aula è vuota)  
 portare con sé il registro di classe 
 raggiunto il punto di raccolta provvedere ad effettuare il 

controllo delle presenze mediante appello provvedere alla 
stesura del rapporto di evacuazione disponibile nel registro di 
classe, specificando la eventuale mancanza di qualche alunno 

 intervenire prontamente laddove si dovessero determinare 

situazioni critiche dovute a condizioni di panico 
 

CHE COSA NON DEVE FARE 
 

 tornare indietro per recuperare gli oggetti personali  
 abbandonare la classe raggiunto il punto di raccolta 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.teach-nology.com/web_tools/web_quest/teacher.gif&imgrefurl=http://www.disabili.com/content.asp%3FL%3D1%26IdMen%3D117%26SUBC%3D16420&h=250&w=250&sz=27&hl=it&start=67&usg=__15PZPDTYo2LB9LJKgpElhxwuVGI=&tbnid=Z2Ys3XA4RfZ_dM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dinsegnanti%2Bdi%2Bsostegno%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN
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DURANTE L’ANNO SCOLASTICO DEVE  
 

 informare adeguatamente gli alunni sulle procedure di 
emergenza 

 illustrare periodicamente il Piano di Evacuazione e tenere lezioni 

teorico-pratiche sulle problematiche derivanti dall’instaurarsi di 
una situazione di emergenza nell’ambito degli ambienti 
scolastico  

 nominare “ Apri-fila” e “Chiudi-fila” con i rispettivi sostituti (i 
nominativi saranno affissi in modo ben visibile dietro la porta di     

 ingresso dell’aula) gli stessi dovranno essere mantenuti in carica 
per l’intero anno scolastico 

 adottare quotidianamente nella procedura di uscita ed entrata, lo 
schema usato nell’Evacuazione (in fila per due ,” Apri-fila” e 

“Chiudi-fila”) 
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GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO E/O ASSISTENTI 

EDUCATIVI  
 

 
 

 
 

 
 

Al segnale di allarme devono curare le operazioni di 
evacuazione unicamente degli alunni diversamente abili loro 

affidati, conducendoli nel punto di raccolta, senza seguire la 
procedura prevista per la classe. 
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ALUNNI 

 

CHE COSA DEVONO FARE 

 
In caso di Infortunio o malore devono : 

 avvisare l’insegnante 
 
In caso di terremoto devono:  

 ripararsi sotto i banchi o in prossimità di muri portanti o 
sotto le travi, aspettando il segnale di allarme  

 
In caso di incendio devono:  

 coprirsi la bocca con un fazzoletto/ mano….per evitare 
l’inalazione di fumo 

 
Non appena avvertito il segnale di allarme devono: 

 interrompere immediatamente ogni attività  
 mantenere l’ordine e l’unità della classe durante e dopo 

l’esodo 

 disporsi in fila, evitando il vociare confuso, le grida ed i 
richiami 

 seguire le indicazioni dell’insegnante  
 collaborare con l’insegnante per controllare le presenze 

dei compagni prima e dopo l’evacuazione 
 attenersi alle istruzioni impartite dall’insegnante nel 

caso modifiche improvvise del piano di evacuazione 
 

CHE COSA NON DEVONO  FARE 
 

 fermarsi durante l’evacuazione 

 correre 
 spingere  

 tornare indietro per recuperare oggetti personali ecc.. 
 allontanarsi dai compagni della propria classe  
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GLI ADDETTI AL CONTROLLO PRESENZE 

 

 

 
 

 
Devono  

 provvedere a ritirare il modulo “scheda di evacuazione” dopo 
che il personale docente termina le operazioni di controllo 
mediante appello. 

 controllare e verificare l’eventuale mancanza di alunni, dandone 
immediata segnalazione al responsabile delle emergenze 
(Dirigente o Preposti) che provvederà a segnalarlo alle squadre 
di soccorso. 

 
 
Nelle sedi dove sono presenti impiegati amministrativi, 
l’operazione di controllo presenze viene effettuata da loro  
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MODALITÀ COMPORTAMENTALI DA ASSUMERE 

DURANTE I MOMENTI RICREATIVI, 

PARTECIPAZIONE CONVEGNI IN AULA 

MAGNA, SOCIALIZZAZIONE, ASSEMBLEE DI 

ISTITUTO, ECC. 
 

 

STUDENTI, UTENZA PRESENTE,  

NEI CASI DI EMERGENZA GLI STESSI DEVONO: 
 mantenere la calma, non farsi prendere dal panico; 
 evitare di correre, spingersi e urlare; 
 non ingombrare le vie di fuga e non ostacolare le operazioni 

in corso; 

 abbandonare i luoghi seguendo le indicazioni del personale 
addetto alla emergenza nonché i cartelli  indicanti le vie di 
esodo;  

 non utilizzare l’ascensore, ma unicamente le scale; 
 portarsi con ordine all’esterno dell’edificio tralasciando il 

recupero di oggetti ed indumenti personali; 
 all’esterno, raggiungere con ordine, le aree sicure (zone di 

raccolta);   
 seguire le procedure di sicurezza impartite dal personale 

addetto alla emergenza. 
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PERSONALE DOCENTE* 
* durante l’orario ricreativo il personale docente deve 

restare in aula. 
 

NEI CASI DI EMERGENZA LO STESSO, DEVE: 
 mantenere la calma, non farsi prendere dal panico; 
 assicurarsi della tenuta del registro di classe; 

 verificare se nelle immediate vicinanze della classe vi sono 
studenti appartenenti alla stessa; 

 disporre in fila gli studenti e abbandonare i luoghi seguendo i 
cartelli  indicanti le vie di esodo;  

 non utilizzare l’ascensore, ma unicamente le scale; 
 portarsi con ordine all’esterno dell’edificio tralasciando il 

recupero di oggetti ed indumenti personali;  
 assicurarsi che gli studenti camminino in modo ordinato ma 

sollecito e che gli stessi siano collegati fra loro in maniera 

tale da seguire il compagno che li procede;  
 all’esterno, raggiungere con ordine, le aree sicure (zone di 

raccolta);   
 procedere, mediante appello, alla verifica delle presenze degli 

studenti; 
 avvertire, con ogni tempestività, il dirigente scolastico/ 

coordinatore della emergenza sul numero degli alunni 
presenti e/o sul numero degli studenti che non dovessero 
risultare presenti all’appello. 
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PERSONALE NON DOCENTE* 
 

* durante l’orario ricreativo il personale non docente 
deve restare vigile nelle aree di competenza.  

 

NEI CASI DI EMERGENZA LO STESSO, DEVE; 
 mantenere la calma, non farsi prendere dal panico; 

 agevolare, per quanto possibile ed ove possibile, il 
raggiungimento degli studenti nella propria classe; 

 verificare se nei servizi igienici presenti nelle aree di 
competenza non siano presenti studenti; 

 non ingombrare le vie di fuga e agevolare le operazioni in 
corso; 

 non affrontare rischi per la propria incolumità (ad es. entrare in 
un locale pieno di fumo) e non mettere a rischio la incolumità 
delle altre persone.  

 abbandonare i luoghi seguendo i cartelli  indicanti le vie di 
esodo;  

 non utilizzare l’ascensore, ma unicamente le scale; 
 portarsi con ordine all’esterno dell’edificio tralasciando il 

recupero di oggetti ed indumenti personali; 
 all’esterno, raggiungere con ordine, le aree sicure (zone di 

raccolta).   
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ALLEGATI: 
ALLEGATO 1: ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 
 

INCARICO NOMINATIVI  NOTE 

1. Emanazione e 

diffusione ordine di 
evacuazione 

Pace Magda in assenza  

Avocone Rachelina 
Marcheggiano Rosanna 

2. Attivazione sistema 
di allarme 

Di Paolo Maria Teresa in assenza  
Di Paolo Maria Teresa 

3. Controllo operazioni 

di evacuazione: 
 

Marchegiano  Rosanna in assenza  

Avocone Rachelina 

4. Chiamate di soccorso  Pace Magda  In assenza 

Di Polo Maria Teresa 

5. Attivazione e 

controllo periodico di 
estintori e/o idranti: 

Marchegiano  Rosanna  

6. Addetti ad 

accompagnare alunni 
disabili 

Pace Magda  in assenza   

ins.te  di classe  e/o  
altro personale senza 

altro incarico 

7. Verifica presenze nei 
punti di raccolta 

Mascara Lorena in assenza 
Avocone Rachelina 

8. Ritiro scheda di 

evacuazione nei punti di 

raccolta 

Pace Magda in assenza 

Marchegiano  Rosanna 
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ALLEGATO 2: Figure necessarie per la gestione dell’emergenza 
 

Il Dirigente scolastico o suo delegato 

 

Addetti alla Gestione delle emergenze 

 

Addetti antincendio 

AVOCONE Rachelina 

PACE Magda 

MASCARA Lorena 

Addetti al Primo Soccorso 

AVOCONE Rachelina 

PACE Magda 

MASCARA Lorena 
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ALLEGATO 3: Sistema d’allarme 
L’allarme è l’unico segnale che ci obbliga ad abbandonare la struttura. 

 

 

Il segnale c/o questo Istituto è dato dal suono della 

campanella ad intermittenza per circa un minuto 

 
 


