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1) INTRODUZIONE 
 
 
Per emergenza si intende ogni situazione anomala che presenti un pericolo imminente in atto. Le 

situazioni critiche che possono dar luogo a situazioni di emergenza riguardano eventi legati ai rischi 

propri dell’attività, o eventi legati a cause esterne. 

 

Per fronteggiare tali situazioni in modo adeguato è stato redatto il piano di emergenza che ha quindi 

fra i suoi 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; 

• fornire una base informativa didattica per la formazione del personale docente, degli alunni e dei 

genitori degli alunni.  

 

A tal fine fornisce le indicazioni e le informazioni sul comportamento che debbono tenere i 

lavoratori e, più in generale, tutte le persone coinvolte nell’emergenza, nonché le misure 

organizzative che devono essere adottate in via preventiva ai fini di una corretta gestione 

dell’emergenza. 

 

Nel piano di emergenza vengono indicati: 

1. Le attrezzature antincendio, i sistemi di allarme e i presidi sanitari che sono presenti all’interno 

del luogo di lavoro a disposizione dei lavoratori per fronteggiare le emergenze, nonché la loro 

ubicazione in planimetria. 

2. Le aree ad alta vulnerabilità presenti all’interno dei luoghi di lavoro, che vengono identificate e 

segnalate per la presenza al loro interno di rischi particolari. 

3. Le modalità di comunicazione dell’emergenza (a voce, con strumenti sonori ad azionamento 

manuale o automatico; il numero di fasi di gestione dell’emergenza) e le procedure di 

evacuazione. 

4. Quali sono i lavoratori incaricati di attuare il piano di emergenza ed i loro compiti specifici in 

caso di emergenza.  
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5. L’assistenza che deve essere fornita alle persone disabili presenti nel luogo di lavoro in caso di 

emergenza.  

6. Le misure comportamentali che devono adottare i lavoratori che non hanno compiti specifici in 

materia di sicurezza nonché il comportamento di visitatori e ospiti. 

7. Il registro prevenzione incendi, sul quale devono essere annotate le emergenze che si sono 

verificate, le esercitazioni periodiche, l’attività di formazione e addestramento  del personale 

addetto nonché i  controlli e le manutenzioni  eseguiti sulle attrezzature e sugli impianti da 

utilizzare in caso di emergenza. 

8. Le planimetrie del luogo di lavoro (facenti parte integrante del presente documento) che 

riportano la esatta ubicazione di: vie di uscita, luoghi sicuri, mezzi e impianti di estinzione, 

dispositivi di arresto degli impianti e intercettazione combustibile, attrezzature di primo 

soccorso. 

 

Il piano di emergenza dovrà essere aggiornato periodicamente in funzione delle variazioni 

intervenute nella struttura - attrezzature - organizzazione -  numero di persone presenti. 
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2) IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLA SCUOLA 
 
 
• Istituto : I.I.S. “REMO BRINDISI”  -  Sezioni associate: IPSIA – IPSSAR – IPSSCT - 

LICEO 
 
• Indirizzo : Via M.M. Boiardo, 10 - Lido Degli Estensi -  
 
• N. studenti : 500 
 
• N. docenti : 86 
 
• N. non docenti : 25 
 
• Classificazione della Scuola in relazione alla effettiva presenza contemporanea delle 

persone (DM 26.8.92). 
 
Tipo 0: Scuole con n. di presenze contemporanee fino a 100 persone;  � 
Tipo 1 Scuole con n. di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;  � 
Tipo 2: Scuole con n. di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;  � 
Tipo 3: Scuole con n. di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;  � 
Tipo 4: Scuole con n. di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;  � 
Tipo 5: Scuole con n. di presenze contemporanee oltre 1200 persone.  � 
 
 
 

3) CARATTERISTICHE 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 laboratori o veri e propri 
impianti, i corpi tecnici ed in generale i diversi luoghi coperti o all’aperto. 
 
Breve descrizione dell’edificio scolastico. 
- tipologia: gruppo di edifici in muratura in parte intercomunicante 
- n. piani fuori terra: 1 e 2 
- n. piani interrati o seminterrati: nessuno 
 
 
 
Ai fini del procedimento adottato di Valutazione dei Rischi lavorativi la Scuola in esame è stata 
suddivisa nelle seguenti aree operative omogenee per rischio: 
 
1. Area didattica normale 

(si considerano le aule dove non sono presenti particolari attrezzature) 
 
2. Area tecnica 
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(si considerano i laboratori scientifici, i locali tecnici, i luoghi attrezzati con macchine e 
apparecchiature, laboratori linguistici, informatici,  ecc.) 
 

3. Area attività collettive 
(si considerano le aule per attività particolari che comportino la presenza di più classi o più 
insegnanti contemporaneamente, aula magna, sala insegnanti, la biblioteca e simili) 
 

4. Area attività sportive 
(si considerano le palestre e gli spazi attrezzati esterni) 

 
5. Area uffici  

 
 
 

4) DISTRIBUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE  
SCOLASTICA 

. (massimo n. ipotizzabile senza contemporaneità.) 
 

PIANO ALUNNI DISABILI DOCENTI  NON 
DOCENTI  

SEGRETARI TOTALE  

TERRA 
 

450 10 60 30 1 551 

PRIMO 
 

400 2 30 10 0 442 

SECONDO 
 

400 2 30 10 0 442 
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5) PLANIMETRIE 
 
 

Fa parte integrante del presente piano di emergenza la planimetria del luogo di lavoro allegata 

riportante: 

 

1) Le caratteristiche distributive del luogo con particolare riferimento alle vie di esodo, alle uscite 

di sicurezza, alla compartimentazione antincendio, al luogo sicuro. 

 

2) Il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione. 

 

3) L’ubicazione dei pulsanti d’allarme. 

 

4) L’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di 

intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili. 

 

La planimetria dovrà essere aggiornata ogni qualvolta intervengano variazioni significative. Copia 

della pianta allegata dovrà essere esposta in punti significativi del luogo di lavoro e in modo 

particolare nella zona di ingresso o nella guardiola - portineria.  

 

Nella planimetria verrà indicato mediante un cerchio di colore rosso la posizione in cui ci si trova. 
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6) VIE D’USCITA, DOTAZIONI ANTINCENDIO E PRIMO SOCC ORSO 
 
 

 
Estintore portatile: un estintore è un apparecchio contenente un agente estinguente che può essere proiettato e diretto 
su un fuoco sotto l'azione di una pressione interna. 
 
Idrante antincendio: attacco unificato, dotato di valvola di intercettazione ad apertura manuale, collegato a una rete di 
alimentazione idrica. Un idrante può essere a muro, a colonna soprassuolo oppure sottosuolo. 
 
Attacco di mandata per autopompa: dispositivo costituito da una valvola di intercettazione ed una di non ritorno, 
dotato di uno o più attacchi unificati per tubazioni flessibili antincendio. Serve come alimentazione idrica sussidiaria. 
 
Impianto automatico di rilevazione antincendio: insieme di apparecchiature destinate a rivelare, localizzare e 
segnalare automaticamente un principio d'incendio. 
 
Attrezzature di primo soccorso: è obbligatoria la presenza sul luogo di lavoro dei presidi sanitari e devono essere 
contenuti in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di primo soccorso o in una camera di medicazione. 
 
Numero di persone presenti – affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel 
luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso. 
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Via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza) percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un 
edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. 
 
Uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un 
incendio e che può configurarsi come segue: 
 

Uscita che immette direttamente in un luogo sicuro. 
Uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l’uscita che immette in un 
luogo sicuro. 
Uscita che immette su di una scala esterna. 

 
Luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio. Il percorso da seguire fuori 
dall’insediamento per raggiungere il luogo sicuro deve essere sempre accessibile e non presentare pericoli di qualunque 
tipo. Il luogo sicuro deve essere indicato con chiarezza in planimetria. 
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7) IDENTIFICAZIONE DELLE AREE AD ALTA VULNERABILITÀ  
 
In caso di incidenti nelle aree ad alta vulnerabilità di seguito elencate dovranno essere attuate tutte 
le procedure di emergenza (vedi allegati) con la massima prontezza (in pochi minuti). 
 
Luoghi a rischio Ubicazione  Note 
Magazzini P. T. Presenza di materiale combustibile e/o infiammabile  
Laboratori P.T., P1, P2 Presenza di macchinari e/o attrezzature 
Centrali termiche P.T. Presenza di gas 
Cabina Elettrica P.T. Alte tensioni 
Biblioteca P.T. Presenza di materiale combustibile 
Laboratorio Cucina P.T. Presenza di gas 
Palestra P.T. Presenza di attrezzature 
Zona Parcheggio P.T. Deve essere definita e regolamentata 
 

Aule particolari   
Aula Magna per attività 
collettive e sala professori  

P.T. Possibile Affollamento 

Aule con studenti disabili P.T., P1, P2 Procedure di evacuazione particolari 
Aule ubicate in posizioni 
particolari con difficoltà di 
evacuazione 

 NON PRESENTI 

   
 
 
Altri Rischi Ubicazione  Note 
Sostanze tossiche P.T. OFFICINE E LABORATORI 
Attrezzature particolari P.T. OFFICINE, LABORATORI E CUCINA 
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8) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA E 
PROCEDURE DI EVACUAZIONE 

 
Avvisi con campanella azionata manualmente e a voce. 
 
L’evacuazione avverrà in due fasi, procedendo come segue: 
1. Chi rileva lo stato di emergenza (personale ATA, Docente o personale di portineria 

allertato dalle centraline di rilevamento di zona) avvisa il responsabile di piano/zona che: 
• dà il segnale continuo (suono della campanella di durata almeno 30 sec) di evacuazione 

nell'area interessata e in prossimità di questa, 
• comunica nel più breve tempo possibile l’emergenza al coordinatore secondo le 

modalità sotto riportate; 
• completa le procedure di evacuazione previste nell’allegato 4 del presente P.E.; 

2. Nelle altre aree dell'edificio il coordinatore dell’emergenza allerta immediatamente i 
componenti delle squadre di emergenza e i responsabili di piano o zona che provvedono “a 
voce” alla comunicazione di allerta a tutte le persone presenti nella zona o piano; 
• Qualora la situazione diventi incontrollabile, il coordinatore ordina l’evacuazione 

totale tramite l’emanazione del segnale continuo (suono della campanella di durata 
almeno 30 sec) nella restante parte dell'edificio;  

 
Le persone evacuate raggiungono ordinatamente le aree di raccolta e, successivamente, 
seguendo i responsabili delle aree di raccolta si portano nell’area principale gialla. 
 
In caso di “altre emergenze” come calamità naturali (terremoto, ecc) non è previsto nessun 
ordine di evacuazione, pertanto si inizia autonomamente l’evacuazione seguendo le 
indicazioni dell’allegato 7 del presente piano di emergenza. 
 
La fine dell’emergenza sarà data “a voce” dal coordinatore dell’emergenza. 
 

SITUAZIONE MODALITÀ DI ESECUZIONE RESPONSABILE ATTIVAZIONE 
Inizio emergenza ed 
evacuazione di piano o zona 

Suono Campanella continuo (di durata almeno 
30 sec) nel compartimento o piano interessato. 

Responsabile di piano/zona o altro 
personale ATA 
 

Stato di allerta  Comunicazione “a Voce” da parte dei 
responsabili di piano/zona nelle aree non 
interessate direttamente all’emergenza 

Coordinatore 
Emergenze 

Evacuazione generale Suono Campanella continuo (di durata almeno 
30 sec) in tutto il complesso scolastico. 

Coordinatore 
Emergenze 

Fine emergenza A voce Coordinatore 
Emergenze 

 
Comunicazioni telefoniche (interfoniche) 
Colui che rileva l'emergenza (Responsabile di piano/zona o altro personale ATA), digitando da qualunque 
apparecchio telefonico (interfonico) interno, il numero 13 o 16 attiva la comunicazione con il 
Coordinatore dell'Emergenza o suo sostituto. Qualora le comunicazioni di cui sopra non fossero 
possibili il personale ATA deve raggiungere la portineria e comunicare a voce lo stato di 
emergenza. 
Contenuto del messaggio: 
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"Sono al _______________ piano, del ___________________, è in atto una emergenza 
(incendio/__________________, ecc,) nell'area ___________________, ci sono/non ci sono feriti"  
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9) SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E ADDETTI 

ALL’EMERGENZA 
 

(organigramma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinatore addetti 
antincendio/evacuazione 

 
MASSARI PAOLO 

Coordinatore addetti primo soccorso 
 
 

BOLGARELLI EDDI 
 

Responsabile della Sicurezza 
 

Prof. SAURO DUO 
(dirigente scolastico) 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

Ing. ANSALONI ANDREA  

Responsabile della Sicurezza 
 

Dott. URBINATI MASSIMILIANO 
(dirigente scolastico) 

Coordinatore delle emergenze 
 

ROSSETTI EMILIA (Supplente CASTALDI CARLA) 
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10) LAVORATORI INCARICATI DEI SERVIZI DI EMERGENZA 
 

LAVORATORE INCARICATO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELL’EMERGENZA 
 
Nominativo Mansione Compiti del lavoratore 
ROSSETTI EMILIA (ASPP) Coordinatore dell’emergenza 

 
Vedere  gli allegati  1, 7 e 9 di questo PE 
 

CASTALDI CARLA Sostituto del Coordinatore 
dell’emergenza 

Vedere  gli allegati  1, 7 e 9 di questo PE 

 
LAVORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORS O 

SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 
 

Primo Soccorso Compiti generali 
Una unità per piano o compartimento (indicativamente). 
Abilitati dopo corso di formazione  

Essere formati nell'attuazione delle 
misure di primo soccorso. Uso delle 
attrezzature minime per gli interventi 
di primo soccorso. 
Interventi di primo soccorso. 

 
n. NOMINATIVO PIANO/REPARTO CORSO Compiti del lavor atore 

   Ente Ore  
1 Vedi allegato esterno al PE    Vedere  gli allegati  2 e 7 di 

questo PE 
2      
3      
      
      
      

 
LAVORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO ANTINCENDIO-EVAC UAZIONE 

SQUADRA DI PREVENZIONE INCENDI 
 
Prevenzione Incendi Compiti generali 
Due unità per piano o compartimento (indicativamente) 
Abilitati dopo corso di formazione allo spegnimento e all'uso dei  mezzi di 
estinzione 
Attestato rilasciato dai VVF 
(se scuola con obbligo del Certificato di Prevenzione Incendi) 

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

 
n. NOMINATIVO PIANO 

REPARTO 
CORSO RISCHIO Compiti del lavoratore 

   Ente Ore   
1 Vedi allegato esterno al PE     Vedere  gli allegati  3-4-7 e 9 

di questo PE 
2       
3       
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SOGGETTI INCARICATI DEL SERVIZIO DI EVACUAZIONE 

SQUADRA DI EVACUAZIONE  - Assegnazione incarichi (Vedere gli allegati 4, 7 e 9) 
 

INCARICO FIGURA NOMINATIVO tel. SOSTITUTO tel. 
Emanazione ordine di 
evacuazione 

Coordinatore 
dell'emergenza 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Diffusione ordine di  
evacuazione 

Addetto Segret. 
o non docente 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Chiamata di soccorso 
 

Addetto Segret. 
o non docente 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Responsabile dell'evacuazione 
della classe 

Docente o non 
docente presente 

Studente apri-fila 
 

Studente 

Studente chiudi-fila 
 

Studente 

Studente per assistenza agli 
infortunati 

Studente 

Studente per assistenza agli 
infortunati 

Studente 

 
 
 
 
Da compilarsi a parte per ogni classe  

Interruzione energia elettrica 
generale QG e  gas  
CUCINE/Centrale Termica 

Non Docente di 
piano o zona 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Interruzione energia elettrica 
RISTORANTE CUCINA 

Non Docente di 
piano o zona 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Interruzione energia elettrica  
ALBERGHIERO P.T. 

Non Docente di 
piano o zona 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Interruzione energia elettrica 
IPSSAR P1  

Non Docente di 
piano o zona 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Interruzione energia elettrica 
IPSSCT P2 

Non Docente di 
piano o zona 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE  

 

Interruzione energia elettrica  
Piano 1  LICEO 

Non Docente di 
piano o zona 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Interruzione energia elettrica P.T. 
UFFICI, INGRESSO 

Non Docente di 
piano o zona 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Interruzione energia elettrica P.T.  
IPSIA 

Non Docente di 
piano o zona 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Interruzione energia elettrica 
OFFICINE  

Non Docente di 
piano o zona 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al  

 

Interruzione energia elettrica 
SUCC. IPSIA P2 

Non Docente di 
piano o zona 

Vedi allegato esterno 
al PE  

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Interruzione energia elettrica 
PALESTRA 

Non Docente di 
piano o zona 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Responsabile centro di raccolta 
esterno 
Colore GIALLO 

Addetto Segreteria 
o Docente 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Responsabile centro di raccolta 
esterno 
Colore VERDE 

Addetto Segreteria 
o Docente 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Responsabile centro di raccolta 
esterno 
Colore AZZURRO 

Addetto Segreteria 
o Docente 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Responsabile raccolta 
Presenze ATA 

Addetto Segreteria 
o Docente 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Controllo operazioni di 
evacuazione BAR+SALA RIST 

Non Docente di 
piano o zona 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Controllo operazioni di Non Docente di Vedi allegato esterno  Vedi allegato  
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INCARICO FIGURA NOMINATIVO tel. SOSTITUTO tel. 
evacuazione CUCINE piano o zona al PE esterno al PE  
Controllo operazioni di 
evacuazione Piano T. IPSSAR 

Non Docente di 
piano o zona 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Controllo operazioni di 
evacuazione Piano1 IPSSAR 

Non Docente di 
piano o zona 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Controllo operazioni di 
evacuazione Piano2 IPSSCT 

Non Docente di 
piano o zona 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Controllo operazioni di 
evacuazione Piano1 e  PIANO2   
LICEO 

Non Docente di 
piano o zona 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Controllo operazioni di 
evacuazione Piano T. IPSIA 

Non Docente di 
piano o zona 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Controllo operazioni di 
evacuazione Piano1 IPSIA 

Non Docente di 
piano o zona 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Controllo operazioni di 
evacuazione OFFICINE 

Non Docente di 
piano o zona 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Controllo operazioni di 
evacuazione SUCCURSALE 

Non Docente di 
piano o zona 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

Controllo operazioni di 
evacuazione PALESTRA 

Non Docente di 
piano o zona 

Vedi allegato esterno 
al PE 

 Vedi allegato 
esterno al PE 

 

 
Coordinatore dell’emergenza:  il coordinatore dell’emergenza valuta l’opportunità di attivare il piano di emergenza e 
lo dichiara operativo quando lo ritiene necessario; dirige e coordina tutte le attività che si svolgono mentre 
l’insediamento è in condizioni di emergenza; tiene sotto controllo l’emergenza durante la sua evoluzione ed attiva gli 
altri responsabili;  dichiara la fine dello stato di emergenza. 
 
Addetti all’emergenza: sono quei lavoratori che hanno il compito di intervenire immediatamente per fare fronte 
all’emergenza: dall’azionamento di un estintore, alla pressione del pulsante antincendio, alla somministrazione di 
interventi di primo soccorso sanitario, all’assistenza dei lavoratori in caso di evacuazione. La loro presenza fisica deve 
essere sempre assicurata; i lavoratori addetti a questo servizio devono essere addestrati e formati per svolgere tale 
compito. 
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11) PERSONE DISABILI DA ASSISTERE IN CASO DI EMERGENZA 
 
 
PERSONA DISABILE 

(nominativo) 
TIPO DI DISABILITÀ ASSISTENZA DA GARANTIRE 

Vedi allegato esterno al 
PE  

 Vedere  l’allegato 8 di questo PE 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Persona disabile: persona temporaneamente o permanentemente affetta da limitazioni di movimento o sensorie. 
 
Persona con disabilità visiva: persona con limitazioni nella capacità visiva che vanno da un abbassamento della 
visione fino ad una totale cecità (non può contare sulla propria visione in una situazione di emergenza). 
 
Persona con disabilità dell’udito: persona con limitazioni della capacità uditiva che vanno da una perdita modesta 
dell’udito fino alla sordità totale (non può ricevere gli stimoli uditivi in una situazione di emergenza). 
 
Persona con disabilità del movimento: persona con vari gradi di difficoltà di movimento che vanno dalla lentezza nel 
muoversi fino all’uso di carrozzelle. 
 
Persona con disabilità dell’apprendimento: persona con vari gradi di difficoltà mentali che possono confondersi in 
una situazione di emergenza perdendo il senso della direzione o abbisognano di specifica assistenza. 
 
Altre persone con disabilità: persone in gravidanza, con problemi respiratori, con affezioni cardiache, in 
convalescenza in seguito ad infortuni o malattie (possono aver bisogno di maggior tempo per attivarsi durante 
l’emergenza).  
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12) LAVORATORI SENZA COMPITI RELATIVI ALLA SICUREZZ A – 
DOCENTI, ALUNNI, UTENTI, VISITATORI, OSPITI 

 
 

SOGGETTI 
 

COMPITI 

Lavoratori senza compiti relativi alla sicurezza, 
docenti e Alunni 

Vedere l’allegato  5 di questo PE 

Utenti  - visitatori - ospiti 
 

Vedere l’allegato  6 di questo PE 
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13) ALLEGATI 
 

INDICE 
 
ALLEGATO  1   -  COORDINATORE DELL’EMERGENZA 

a) Emergenza primo soccorso 
b) Emergenza incendio 
c) Emergenza evacuazione 

 
ALLEGATO  2    -  ADDETTI ALL’EMERGENZA PRIMO SOCCORSO 
 
ALLEGATO  3     -  ADDETTI ALL’EMERGENZA INCENDIO 
 
ALLEGATO  4     -  ADDETTI ALL’EMERGENZA EVACUAZIONE 
 
ALLEGATO  5   -  LAVORATORI SENZA COMPITI RELATIVI ALLA SICUREZZA, 
DOCENTI E STUDENTI 

a) Emergenza primo soccorso 
b) Emergenza incendio 
c) Emergenza evacuazione 

 
ALLEGATO  6   -  UTENTI - VISITATORI - OSPITI 

a) Emergenza primo soccorso 
b) Emergenza incendio - evacuazione 

 
ALLEGATO  7   -  ALTRE EMERGENZE 

a) Telefonata terroristica o minaccia di bomba 
b) Perdita di sostanze chimiche pericolose 
c) Sostanze chimiche pericolose presenti nell’aria 
d) Rapina 
e) Aggressioni o tumulti di piazza 
f) Calamità naturali 

 
ALLEGATO  8   -  ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI 

a) Assistenza ad una persona con disabilità della vista 
b) Assistenza ad una persona con disabilità dell’udito 
c) Assistenza ad una persona con disabilità del movimento 
d) Assistenza ad una persona con disabilità dell’apprendimento – in gravidanza – con problemi 

respiratori – affezioni cardiache 
 
ALLEGATO  9   -  COMPITI DELLA SQUADRA DI EVACUAZIONE PER FUNZIONE 
 
ALLEGATO  10  -  AREE DI RACCOLTA 
 
ALLEGATO  11  -  SCHEDA DI EVACUAZIONE 
 
ALLEGATO  12  -  FOGLIO INFORMATIVO PER IL PIANO DI EMERGENZA 
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ALLEGATO  1 COORDINATORE DELL’EMERGENZA 

 
 

 
a) EMERGENZA  

 
PRIMO SOCCORSO 
 

  
In caso di infortunio ad un lavoratore o studente è necessario che le 
azioni da seguire vengano coordinate da un’unica persona: il 
coordinatore dell’emergenza; egli deve prendere le opportune decisioni 
operative.  
In caso di infortunio o malore  ha i seguenti compiti: 
 

Compiti del 
coordinatore 
dell’emergenza 

1) Valuta la gravità della situazione recandosi sul posto e se necessario 
richiede l’intervento del soccorso pubblico.  

 
 2) Dirige e coordina tutte le attività che si svolgono mentre 

l’insediamento è in condizioni di emergenza.  
 

 3) Richiede l’intervento degli addetti al servizio di primo soccorso ed 
impartisce loro le istruzioni necessarie. 

 
 4) Tiene sotto controllo l’emergenza durante la sua evoluzione e si 

assicura che venga data all’infortunato la necessaria assistenza in 
attesa dell’arrivo dei soccorsi esterni. 

 
 5) Si assicura che ai soccorritori esterni vengano date tutte le indicazioni 

del caso e dichiara la fine dello stato di emergenza. Compila e tiene 
aggiornato il registro delle emergenze. 

 
 
b) EMERGENZA  

 
INCENDIO  
 

  
In caso di incendio o pericolo è necessario che le azioni da seguire 
vengano coordinate da un’unica persona: il coordinatore 
dell’emergenza; egli deve prendere le opportune decisioni operative.  
In caso di incendio accertato ha i seguenti compiti: 
 

Compiti del 
coordinatore 
dell’emergenza 

1) Valuta la gravità della situazione recandosi sul posto e se necessario 
richiede  l’intervento dei Vigili del fuoco. 

 
 2) Richiede l’intervento degli addetti all’emergenza incendio ed 

impartisce loro le istruzioni necessarie. 
 

 3) Fa sospendere il lavoro di eventuali imprese esterne curando di far 
porre in sicurezza apparecchiature e impianti presenti negli ambienti 
di lavoro in particolare gli impianti elettrici e gli impianti a gas 
(sconnettendo l’energia elettrica ed interrompendo l’alimentazione di 
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eventuali combustibili). 
 

 4) Ordina se necessario l’evacuazione delle persone dai locali azionando 
i dispositivi di allarme (seguendo le procedure di evacuazione previste 
al capitolo 8 del presente piano di emergenza). 

 
 5) Tiene sotto controllo l’emergenza durante la sua evoluzione e si 

assicura che vengano eseguiti gli interventi necessari in attesa 
dell’arrivo dei soccorsi esterni. 

 
 6) Si assicura che ai soccorritori esterni vengano date tutte le indicazioni 

del caso e dichiara la fine dello stato di emergenza. Compila e tiene 
aggiornato il registro delle emergenze. 

 
 
c) EMERGENZA  

 
EVACUAZIONE  
 

  
In caso di incendio o altro pericolo è necessario che le azioni da seguire 
vengano coordinate da un’unica persona: il coordinatore  
dell’emergenza; egli deve prendere le opportune decisioni operative. 
In caso di evacuazione ha i seguenti compiti: 
 

Compiti del 
coordinatore 
dell’emergenza 

1) Valuta la gravità della situazione recandosi sul posto ed 
eventualmente richiede l’intervento dei Vigili del fuoco o delle 
autorità. 

 
 2) Dirige e coordina tutte le attività che si svolgono mentre 

l’insediamento è in condizioni di emergenza. Tiene sotto controllo 
l’emergenza durante la sua evoluzione ed attiva gli altri responsabili 
sulla base della valutazione dinamica della situazione. 

 
 3) Fa sospendere il lavoro di eventuali imprese esterne curando di far 

porre in sicurezza apparecchiature e impianti. 
 

 4) Ordina l’azionamento dell’allarme per l’evacuazione  totale delle 
persone dai locali (seguendo le procedure di evacuazione previste al 
capitolo 8 del presente piano di emergenza) e dirige gli addetti 
all’emergenza evacuazione..  

 
 5) Tiene i collegamenti con le autorità ed i soccorritori esterni.  

 
 7) Si assicura che ai soccorritori vengano date tutte le indicazioni del 

caso e dichiara la fine dello stato di emergenza. Compila e tiene 
aggiornato il registro delle emergenze. 
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ALLEGATO  2 ADDETTI ALL’EMERGENZA PRIMO SOCCORSO  

 
 

 
EMERGENZA  

 
PRIMO SOCCORSO 
 

  
L’assistenza sanitaria sotto forma di manovre da eseguire 
sull’infortunato e di somministrazione di medicamenti è compito esclusivo 
degli addetti che abbiano frequentato l’apposito corso di primo soccorso. 
In caso di infortunio gli addetti devono comportarsi nel modo seguente: 
 

Compiti del personale 
addetto al servizio  
primo soccorso 

1) Informate immediatamente il coordinatore dell’emergenza, se non 
riuscite a contattare il coordinatore e lo ritenete opportuno telefonate e 
richiedete i soccorsi. 

 
 2) In qualità di addetti all’emergenza primo soccorso avete libero 

accesso ai presidi sanitari contenuti nelle cassette di primo soccorso e 
in attesa del medico fornite  la vostra assistenza all’infortunato. 

 
 3) Eliminate l’azione dell’agente causale dell’infortunio ponendo 

particolare attenzione al rischio cui vi esponete (corrente elettrica, gas 
tossici, ecc.). 

 
 4) Provvedete a slacciare gli indumenti che possono costituire ostacolo 

alla respirazione. 
 

 5) Non sottoponete  l’infortunato a movimenti o scosse inutili soprattutto 
quando vi sono sospetti di frattura a meno che non sia in evidente 
immediato pericolo di vita (crollo imminente, incendio, ecc.) 

 
 6) Non dovete premere schiacciare o massaggiare l’infortunato quando vi 

è il sospetto di lesioni profonde. 
 

 7) Non date bevande all’infortunato se non siete sicuri che l’infortunato 
sia in piena coscienza. 

 
 8) Nel caso di infortunio da corrente elettrica se l’infortunato non respira 

è indispensabile ed urgente praticare la respirazione artificiale e 
continuarla fino all’arrivo del medico. 

 
 9) Terminata la fase di emergenza anche per incidenti di lieve entità 

redigete una relazione e consegnatela al coordinatore. La relazione 
dovrà contenere la data e l’ora dell’infortunio, l’area dove si è 
verificato, la sua dinamica, le  testimonianze e i soccorsi prestati.  
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ALLEGATO  3 ADDETTI ALL’EMERGENZA INCENDIO   

 
 

 
EMERGENZA  

 
INCENDIO  
 

  
Una volta ricevuta la segnalazione di pericolo gli  addetti all’emergenza 
incendio che hanno frequentato l’apposito corso di formazione si devono 
recare velocemente sul posto e in caso di incendio accertato hanno i 
seguenti compiti: 
 

Compiti del personale 
addetto al servizio 
antincendio  

1) Gli addetti devono tentare di fermare sul nascere l’incendio, 
generalmente non oltre i primi dieci minuti e per incendi di ridotte 
proporzioni, intervenendo solo con gli estintori.  

 
 2) Un addetto del servizio deve contattare il coordinatore dell’emergenza 

che valuterà le azioni successive da compiere. Qualora questo non 
fosse possibile e l’incendio non fosse controllabile l’addetto deve: 
• Dare inizio all’evacuazione (seguendo le procedure di evacuazione 

previste al capitolo 8 del presente piano di emergenza) e quindi 
telefonare al più vicino presidio dei Vigili del fuoco indicando il 
luogo e le caratteristiche del pericolo. 

• Far sospendere il lavoro di eventuali imprese esterne curando di 
far porre in sicurezza apparecchiature e impianti presenti negli 
ambienti di lavoro in particolare gli impianti elettrici e gli impianti 
a gas (sconnettendo l’energia elettrica ed interrompendo 
l’alimentazione di eventuali combustibili). 

• Azionare gli impianti fissi di spegnimento (idranti, naspi) se sono 
presenti all’interno dell’edificio e solamente se l’addetto. è stato 
formato al loro uso. 

 
 3) Nel caso di incendio controllabile almeno un addetto della squadra 

deve intervenire con l’estintore più vicino contemporaneamente gli 
altri addetti devono: 1) procurare almeno un altro estintore 
predisponendolo per l’utilizzo e mettendolo in posizione facilmente 
accessibile dal primo addetto, 2) allontanare le persone, 3) 
compartimentare la zona dell’incendio, 4) allontanare dalla zona della 
combustione i materiali combustibili in modo da circoscrivere 
l’incendio e ritardarne la propagazione. 

 
 4) Gli addetti devono utilizzare gli estintori come da addestramento 

ricevuto; durante le operazioni si devono proteggere le vie respiratorie 
con un fazzoletto bagnato. 

 
 5) Quando l’incendio è domato gli addetti si devono accertare che non 

permangono focolai nascosti o braci, devono arieggiare sempre i locali 
per eliminare gas o vapori e far controllare i locali prima di renderli 
agibili per verificare che non vi siano lesioni a strutture portanti. 
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 6) Gli addetti al termine dell’emergenza anche per incendi di modesta 

entità devono redigere un rapporto e contenente: data e luogo 
dell’incendio o dell’allarme, l’area in cui si è sviluppato, eventuali 
testimonianze, attività svolta e consegnarlo al coordinatore 
dell’emergenza. 
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ALLEGATO  4 ADDETTI ALL’EMERGENZA EVACUAZIONE   
 
 

 
EMERGENZA  

 
EVACUAZIONE 
 

  
Una volta ricevuta la segnalazione di evacuazione gli  addetti 
all’emergenza evacuazione che hanno frequentato l’apposito corso di 
formazione hanno i seguenti compiti: 
 

Compiti del personale 
addetto al servizio di  
evacuazione 

1) Un addetto del servizio deve contattare il coordinatore dell’emergenza 
che valuterà le azioni successive da compiere. Qualora questo non 
fosse possibile e le condizioni ambientali lo richiedano un addetto 
deve telefonare al più vicino presidio dei Vigili del fuoco indicando il 
luogo e le caratteristiche del pericolo. 

 
 2) Nel caso venga ordinata dal coordinatore dell’emergenza 

l’evacuazione dei locali gli addetti devono far allontanare le persone 
che possono essere coinvolte da probabili sviluppi 
dell’incendio/emergenza guidandole attraverso le vie di fuga verso il 
luogo sicuro (seguendo le procedure di evacuazione previste al 
capitolo 8 del presente piano di emergenza). Il deflusso deve avvenire 
in modo ordinato vietando l’uso di ascensori e di tutti i percorsi non di 
sicurezza. 

 
 3) Gli addetti devono assistere i disabili nelle procedure di evacuazione 

dei locali. 
 

 4) Gli addetti devono aprire i cancelli e le porte principali lasciandoli 
aperti fino al termine dell’emergenza ed impedire l’ingresso agli 
estranei. 

 
 5) Gli addetti devono ispezionare i locali e le zone loro affidate per 

accertarsi che nessuno sia rimasto sul posto (controllare in particolare 
i bagni, i ripostigli e le aree isolate). 

 
 6) Al termine dell’evacuazione gli addetti devono recarsi nell’area di 

raccolta esterna. 
 

 7) Gli addetti devono fornire tutte le informazioni necessarie ai servizi 
esterni di soccorso al loro arrivo e dirigerli nella zona interessata 
dall’emergenza. 
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ALLEGATO  5 LAVORATORI SENZA COMPITI RELATIVI ALLA SICUREZZA, 

DOCENTI E ALUNNI  
 
 

 
a) EMERGENZA  

 
PRIMO SOCCORSO 
 

  
Se una persona a voi vicina  è coinvolta in un incidente oppure è colto da 
malore informate immediatamente il coordinatore  dell’emergenza, oppure 
il più vicino addetto alla sicurezza reperibile. Se non riuscite a contattare 
alcun addetto alla sicurezza telefonate e richiedete i soccorsi. 
Comportatevi poi nel modo seguente: 
 

Azioni da compiere 
 

1) Il servizio sicurezza provvederà ad inviare sul posto un addetto con la 
cassetta di primo soccorso, in alternativa prendete la più vicina cassetta 
di primo soccorso e somministrate il minimo aiuto necessario, ma solo 
se vi sentite capaci. 

 
 2) In attesa dell’arrivo dei soccorritori, fatta eccezione per i casi di 

imminente pericolo di vita non cercate di aiutare la vittima, non 
spostatela e non datele nulla da bere. 

 
 3) In caso di caduta cercate di aiutare ad assumere la posizione che la 

vittima stessa ritiene più confortevole. 
 

 4) Conversate il meno possibile per non accrescere le condizioni di stress 
della vittima, limitatevi ad esprimere parole ed atteggiamenti di calma 
e rassicurazione. 

 
 5) Dopo che sono stati somministrati i primi soccorsi alla vittima restate a 

disposizione degli addetti alla sicurezza o dei responsabili che debbono 
ricostruire l’accaduto fornendo tutte le informazioni a vostra 
conoscenza.  

 
 
b) EMERGENZA  

 
INCENDIO  
 

  
Se individuate  un principio di incendio o rilevate qualche altro fatto 
anomalo informate immediatamente il coordinatore  della sicurezza, 
oppure il più vicino addetto alla sicurezza reperibile. Se non riuscite a 
contattare alcun addetto alla sicurezza telefonate e richiedete i soccorsi 
comportatevi  poi nel modo seguente: 
 

Azioni da compiere 
 

1) Rimanete calmi ed evitate ogni forma di panico. 

 2) Non allertate direttamente il centralino dei Vigili del fuoco. 
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 3) Mettete tutte le attrezzature in uso in condizione di sicurezza fermando 
i macchinari, sconnettendo l’energia elettrica ed interrompendo 
l’alimentazione di eventuali combustibili.  

 
 4) Se il principio di incendio è modesto e vi sentite capaci di farlo cercate 

di soffocarlo con un estintore, altrimenti lasciate intervenire gli addetti 
alla sicurezza che hanno ricevuto una formazione specifica e solo in 
loro assenza intervenite. 

 
 5) Se siete incapaci di mettere l’incendio sotto controllo o se ricevete 

l’ordine di evacuazione allontanatevi dalla zona. Chiudete dietro a voi 
porte e finestre e raggiungete il punto di raccolta esterno all’edificio 
seguendo le indicazioni delle vie di fuga. 

 
 6) Non cercate di portare via oggetti personali pesanti o ingombranti che 

vi possono fare perdere tempo e rallentare l’evacuazione. 
 

 7) Se siete in presenza di fumo o fiamme proteggetevi le vie respiratorie 
con un fazzoletto umido, l’aria sarà tanto più respirabile quanto più ci 
si terrà abbassati. In presenza di calore proteggetevi il capo con 
indumenti pesanti di lana o cotone possibilmente bagnati. 

 
 8) Aprite le porte con estrema cautela, prima di aprire una porta toccatela 

in alto per sentire se è calda, in tal caso cercate un’altra via di fuga od 
aprite se non avete alternative riparandovi da una eventuale fiamma 
divampante. 

 
 9) Spostatevi con prudenza saggiando il pavimento le scale ed i 

pianerottoli prima di avventurarvi sopra, spostatevi lungo i muri anche 
scendendo le scale. 

 
 10) Non usate in nessun caso ascensori o montacarichi. 

 
 11) Non rientrate nell’area evacuata sino a quando il rientro non verrà 

autorizzato.  
 

 
c) EMERGENZA  

 
EVACUAZIONE 
 

  
Se ricevete l’ordine di evacuazione comportatevi  nel modo seguente: 
 
 

Azioni da compiere 1) Rimanete calmi ed evitate ogni forma di panico. 
 

 2) Non allertate direttamente il centralino dei Vigili del fuoco. 
 

 3) Mettete tutte le attrezzature in uso in condizione di sicurezza fermando 
i macchinari, sconnettendo l’energia elettrica ed interrompendo 
l’alimentazione di eventuali combustibili.  
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 4) Non cercate di portare via oggetti personali pesanti o ingombranti che 

vi possono fare perdere tempo e rallentare l’evacuazione. 
 

 5) Se siete in presenza di fumo o fiamme proteggetevi le vie respiratorie 
con un fazzoletto umido, l’aria sarà tanto più respirabile quanto più ci 
si terrà abbassati. In presenza di calore proteggetevi il capo con 
indumenti pesanti di lana o cotone possibilmente bagnati. 

 
 6) Aprite le porte con estrema cautela, prima di aprire una porta toccatela 

in alto per sentire se è calda, in tal caso cercate un’altra via di fuga od 
aprite se non avete alternative riparandovi da una eventuale fiamma 
divampante. 

 
 7) Spostatevi con prudenza saggiando il pavimento le scale ed i 

pianerottoli prima di avventurarvi sopra, spostatevi lungo i muri anche 
scendendo le scale. 

 
 8) Non usate in nessun caso ascensori o montacarichi. 

 
 9) Non rientrate nell’area evacuata sino a quando il rientro non verrà 

autorizzato. 
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ALLEGATO   6 UTENTI - VISITATORI - SPETTATORI  

 
 

 
a) EMERGENZA  

 
PRIMO SOCCORSO 
 

  
Se una persona vicina a voi è coinvolta in un incidente oppure è colta da 
malore informate immediatamente un dipendente e comportatevi nel 
modo seguente: 
 

Azioni da compiere 1) Il servizio sicurezza provvederà ad inviare sul posto un addetto con la 
cassetta di primo soccorso.  

 
 2) Nell’attesa dell’arrivo dei soccorritori fatta eccezione per i casi di 

imminente pericolo di vita non cercate di aiutare la vittima, non 
spostatela e non datele nulla da bere. 

 
 3) In caso di caduta cercate di aiutarla ad assumere la posizione che la 

vittima stessa ritiene più confortevole. 
 

 4) Conversate il meno possibile per non accrescere le condizioni di stress 
della vittima, limitatevi ad esprimere parole ed atteggiamenti di calma 
e rassicurazione. 

 
 5) Dopo che sono stati somministrati i primi soccorsi alla vittima restate 

a disposizione degli addetti alla sicurezza od altri responsabili che 
debbono ricostruire l’accaduto.  

 
 
b) EMERGENZA  

 
INCENDIO - EVACUAZIONE 
 

  
Se ricevete e riconoscete il segnale d’allarme aggregatevi ad un 
dipendente e seguite le sue istruzioni. Se rilevate un principio d’incendio 
o rilevate qualche altro fatto anomalo informate immediatamente un 
dipendente. Comportatevi poi nel modo seguente: 
 

Azioni da compiere 1) Rimanete calmi ed evitate ogni forma di panico. 
 

 2) Non compiete di vostra iniziativa operazioni che non siano di vostra 
competenza, non mettete a rischio la vostra e altrui incolumità. 

 
 3) Se entro qualche minuto nessuno è venuto a prendervi o vi trovate soli 

nell’edificio allontanatevi dai locali ordinatamente senza correre 
seguendo il percorso di esodo contrassegnato dall’apposita segnaletica 
e portatevi in luoghi sicuri. 

 
 4) Se siete in presenza di fumo o fiamme proteggetevi le vie respiratorie 
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con un fazzoletto umido, l’aria sarà tanto più respirabile quanto più vi 
terrete abbassati. In presenza di calore proteggetevi il capo con 
indumenti pesanti di lana o cotone possibilmente bagnati. 

 
 5) Aprite le porte con estrema cautela, prima di aprire una porta toccatela 

in alto per sentire se è calda in questo caso cercate un’altra via di fuga; 
se non avete alternative aprite con estrema cautela riparandovi da 
un’eventuale fiamma divampante. 

 
 6) Spostatevi con prudenza saggiando il pavimento le scale ed i 

pianerottoli prima di avventurarvi sopra.  
 

 7) Nei vostri spostamenti non usate in nessun caso ascensori o 
montacarichi e non rientrate nei locali appena evacuati. 

 
 8) Quando vi trovate fuori dell’edificio allontanatevi dalla zona adiacente 

l’edificio e portatevi a distanza di sicurezza dalla zona a rischio. 
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ALLEGATO   7 ALTRE EMERGENZE  
 
 

 
a) EMERGENZA  

 
CALAMITÀ NATURALI 
 

  
In caso di emergenza dovuta a terremoto o esplosioni comportatevi nel 
modo seguente: 
 

Azioni da compiere 1) Restate calmi. 
 

 2) Evitate di usare i telefoni salvo i casi di estrema urgenza. 
 

 3) Non usate accendini o fiammiferi perché potrebbe essere presente del 
gas. 

 
 4) Se siete in grado di farlo cercate di allontanarvi subito dall’edificio e 

recatevi in uno dei punti di raccolta senza attendere l’ordine di 
evacuazione. 

 
 5) Durante il sisma rifugiatevi sotto un tavolo, cercando di addossarvi 

alle pareti perimetrali per evitare il rischio di sprofondamento del 
pavimento, potete rifugiarvi anche in un sottoscala o nel vano di una 
porta che si apre in un muro portante. 

 
 6) Durante il sisma allontanatevi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, 

scaffali di libri, apparecchiature elettriche. State attenti alla caduta di 
oggetti. 

 
 7) Nei vostri spostamenti nell’edificio muovetevi con estrema prudenza 

saggiando il pavimento le scale ed i pianerottoli prima di avanzare. 
 

 8) Scendendo le scale non trasferite il vostro peso su un gradino se non 
avete incontrato un supporto sufficiente. 

 
 9) Non usate gli ascensori. 

 
 10) Non spostate una persona traumatizzata a meno che non sia in 

evidente immediato pericolo di vita (crollo imminente, incendio che si 
sta avvicinando, ecc.) chiamate i soccorsi segnalando con accuratezza 
la posizione della persona infortunata. 

 
 
b) EMERGENZA  

 
TELEFONATA TERRORISTICA O MINACCIA DI BOMBA 
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Se ricevete una telefonata terroristica nella quale si segnala la presenza 
di un ordigno o si minaccia di depositarlo nell’insediamento comportatevi 
nel modo seguente: 
 

Azioni da compiere 1) Ascoltate, state calmi e  siate cortesi, non interrompete il chiamante. 
 

 2) Cercate di estrarre un massimo di informazioni tenendo il chiamante 
in linea per il maggior tempo possibile. 

 
 3) Richiamate l’attenzione di un collega o superiore con un segno 

convenzionale mentre il chiamante è ancora in linea. 
 

 4) Al termine della telefonata informate immediatamente il coordinatore 
dell’emergenza. 

 
 5) Non informate nessun altro per evitare di diffondere un panico 

incontrollato. 
 

 6) Compilate se possibile un rapporto scritto e consegnatelo a chi di 
dovere indicando: 
- Quando esploderà la bomba. 
- Dove è collocata la bomba. 
- A che cosa assomiglia la bomba. 
- Da dove sta chiamando il terrorista. 
- Come si chiama il terrorista. 
- Perché è stata messa la bomba. 

 
 7) Cercate di identificare il chiamante indicando: 

- Sesso (maschile, femminile) 
- Età 
- Accento (italiano, straniero) 
- Tono di voce (forte, debole) 
- Rumori di fondo 

 
 8) Inserite inoltre data e ora della chiamata terroristica e il nominativo di 

chi avete contattato dopo la telefonata. 
 

 9) Chiunque si accorga di un oggetto sospetto non si deve avvicinare 
all’oggetto e non deve rimuoverlo, deve avvertire il coordinatore 
dell’emergenza. 

 
 
c) EMERGENZA  

 
PERDITE DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE  
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In caso di fuoriuscita di sostanze chimiche pericolose informate 
immediatamente coordinatore dell’emergenza, oppure informate il più 
vicino addetto alla sicurezza reperibile. Comportatevi poi nel modo 
seguente: 
 

Azioni da compiere 1) Togliere subito il vestiario sporcato. 
 

 2) In caso di contatto con gli occhi lavatevi immediatamente  con acqua 
corrente per alcuni minuti e ricorrete subito al medico. In caso di 
contatto con la pelle lavate subito con acqua pulita. 

 
 3) In caso di inalazione portate subito l’infortunato all’aria fresca. In 

presenza di irregolarità o assenza di respiro praticate la respirazione 
artificiale. 

 
 4) In caso di ingestione chiamate il medico, mantenete a riposo 

l’infortunato e non fate vomitare. 
 

 5) Se si verifica un incendio causato da sostanze chimiche seguite le 
istruzioni specifiche previste per i casi di incendio. 

 
 6) Tutti gli spargimenti accidentali di sostanze chimiche devono essere 

segnalati al responsabile della sicurezza e si devono attuare misure di 
protezione ambientale. Cercate di contenere e assorbire il liquido 
versato con materiale inerte (sabbia, terra, ecc.), successivamente 
riponete il materiale contaminato in contenitori adeguati e avviatelo a 
smaltimento rifiuti 

 
 7) Evitate la dispersione nell’ambiente, non lasciate colare nella 

canalizzazione comunale. Se il prodotto ha contaminato laghi, fiumi o 
sistemi fognari informate subito l’autorità competente. 

 
 8) Consultate la scheda di sicurezza della sostanza chimica se è 

disponibile e seguite le istruzioni in essa contenute. 
 

 
d) EMERGENZA  

 
SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE PRESENTI NELL’ARIA 
 

  
Se vi accorgete che  si è verificata  un’emissione di sostanze chimiche che 
hanno inquinato l’aria comportatevi nel modo seguente: 
 

Azioni da compiere se 
vi trovate all’aperto 

1) Proteggete la bocca e il naso con un fazzoletto bagnato. 
 

 2) Allontanatevi rapidamente dalla zona inquinata nel più breve tempo 
possibile. 
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 3) Raggiungete un luogo chiuso e tamponate tutte le aperture con panni 
bagnati. 

 
 

Azioni da compiere se 
vi trovate all’interno 
di un edificio 

1) Sigillate porte e finestre. 
 
 

 2) Attendete le informazioni di fine emergenza dalle autorità preposte. 
 
 

Se dovete soccorrere 
un infortunato 

1) I colpiti devono essere portati all’aria libera (se l’emergenza è cessata) 
e mantenuti al caldo fino a quando non si riprendono. 

 
 2) Bagnate gli occhi con molta acqua per 15 minuti (tenendo le palpebre 

ben aperte). 
 

 3) Rimuovete subito gli indumenti contaminati dalle sostanze pericolose 
e lavate con acqua abbondante la pelle. 

 
 4) Richiedete nei casi più gravi l’intervento del medico ed il trasporto 

dell’infortunato all’ospedale. 
 

 
e) EMERGENZA 

 
RAPINA 
 

  
In caso di rapina, se all’improvviso un’arma da fuoco od un coltello 
vengono puntati contro di voi, cercate di mantenere la calma e 
comportatevi nel modo seguente: 
 

Azioni da compiere 1) Ricordatevi che i malviventi sono assoggettati ad una fortissima 
tensione e che bisogna ad ogni costo evitare che essi abbiano reazioni 
violente. 

 
 2) Se il malvivente vi minaccia ma l’arma non è visibile partite sempre 

dall’assunto che l’arma ci sia. 
 

 3) Seguite alla lettera le loro istruzioni, senza fretta ma neppure con 
troppa lentezza. Fate tutto ciò che il malvivente vi chiede, ma nulla di 
più. Un atteggiamento docile, ma non eccessivamente collaborativo è 
il più appropriato ed è proprio quello che il malvivente si aspetta da 
voi. 

 
 4) Se per consegnare denaro o altri oggetti dovete spostarvi oppure 

dovete compiere un qualsiasi altro movimento o spostamento chiedete 
il permesso o preavvertite il malvivente. 

 
 5) Se durante la rapina squilla il telefono non rispondete senza aver 

chiesto il permesso al malvivente. 
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 6) Durante la rapina, potreste anche azionare l’impianto di segnalazione 
alle forze dell’ordine, ma fatelo solo se siete assolutamente certi di 
poterlo fare senza che qualcuno se ne accorga. 

 
 7) Mentre state eseguendo le istruzioni dei malviventi cercate di 

memorizzarne i tratti caratteristici della fisionomia dell’abbigliamento 
e l’altezza per confronto con riferimenti noti (un quadro, una pianta). 
Cercate di osservare le armi impugnate. 

 
 8) Non ostacolate i malviventi mentre si allontanano, per evitare 

ritorsioni. 
 

 9) Telefonate subito al 113 od al 112 comunicando il nome 
dell’insediamento, il fatto che si è appena verificata una rapina e 
particolari sull’auto usata per la fuga. 

 
 10) Mettetevi a disposizione delle forze dell’ordine offrendo tutti i 

chiarimenti che vi verranno richiesti. 
 

 11) Isolate la zona ove i malviventi hanno agito in modo da salvaguardare 
eventuali impronte digitali. 

 
 
f) EMERGENZA  

 
AGGRESSIONI O TUMULTI DI PIAZZA 
 

  
In alcuni ambienti in contatto con il pubblico è possibile che 
malintenzionati, folli o persone che hanno motivi di rancore verso la 
scuola aggrediscano, spesso senza alcun preavviso, dipendenti e dirigenti 
della scuola, in questo caso comportatevi nel modo seguente: 
 

Azioni da compiere in 
caso di aggressione 

1) Restate calmi. 
 

 2) Informate immediatamente il coordinatore dell’emergenza. 
 

 3) Tenetevi alla larga dall’aggressore specie se brandisce armi. 
 

 4) Cercate di calmare l’aggressore con parole accomodanti, senza 
mettervi a discutere con lui e soprattutto senza contestare le sue 
dichiarazioni. 

 
 5) Rassicuratelo sul fatto che tutto su può accomodare ed informatelo che 

avete già avvertito la Direzione, che sta inviando qualcuno per 
esaminare le sue ragioni. 

 
 6) Se del caso avvertite direttamente ma senza farvi notare le forze 

dell’ordine. 
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 7) Cercate di far parlare in continuazione l’aggressore fino all’arrivo 
delle forze dell’ordine. 

 
  

In caso di emergenza dovuta a tumulti di piazza che si verificano in 
prossimità della scuola o che comunque possono coinvolgere i lavoratori 
comportatevi nel modo seguente: 
 

Azioni da compiere in 
caso di tumulti di 
piazza 

1) Appena avete la sensazione che il comportamento della folla sta per 
degenerare chiamate le forze dell’ordine. 

 
 2) Chiudete gli accessi dell’insediamento spegnete le insegne luminose 

ed abbassate le serrande con rapidità e discrezione. 
 

 3) Fate allontanare i dipendenti che abbiano il loro posto di lavoro nei 
pressi di finestre o vetrate al piano terreno o primo piano. 

 
 4) Nessuno si deve avvicinare a finestre, porte o altre luci prospicienti 

l’esterno dell’edificio. 
 

 5) Le persone fra il pubblico che insistessero per abbandonare i locali 
potranno essere accompagnate agli accessi secondari e di lì fatte uscire 
solo ove ciò non determini una situazione di pericolo per loro e per la 
scuola. 
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ALLEGATO   8 ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI  
 
 

 
a) EMERGENZA  

 
ASSISTENZA AD UNA PERSONA CON DISABILITÀ DELLA 
VISTA 
 

  
Se in una situazione di emergenza dovete fornire assistenza a persone con 
disabiltà della vista comportatevi nel modo seguente: 
 

Azioni da compiere 1) Annunciate la vostra presenza e parlate con voce ben distinta e 
comprensibile quando entrate nell’ambiente di lavoro del disabile. 

 
 2) Parlate naturalmente e direttamente alle persone e non attraverso una 

terza persona. 
 

 3) Offrite assistenza ma fate si che la persona vi spieghi di cosa essa ha 
bisogno. 

 
 4) Descrivete in anticipo le azioni che state per intraprendere. 

 
 5) Lasciate che la persona afferri il vostro braccio e la vostra spalla per 

farsi guidare. 
 

 6) Annunciate ad alta voce la presenza di scale, passaggi ristretti, rampe, 
ecc. 

 
 7) Quando guidate un disabile visivo ad un sedile mettete la mano della 

persona sullo schienale del sedile. 
 

 8) Se state guidando contemporaneamente parecchie persone con 
disabilità visive chiedete ad ognuno di tenere la mano dell’altro. 

 
 9) Accertatevi che, dopo aver abbandonato l’edificio i disabili visivi non 

vengano abbandonati a loro stessi, ma siano tutti condotti in un posto 
sicuro dove un collega potrà rimanere con loro fino al termine 
dell’emergenza. 

 
 
b) EMERGENZA  

 
ASSISTENZA AD UNA PERSONA CON DISABILITÀ 
DELL’UDITO 
 

  
Se in una situazione di emergenza dovete fornire assistenza a persone con 
disabilità dell’udito comportatevi nel modo seguente: 
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Azioni da compiere 1) Accendete e spegnete la luce quando entrate in un’area di lavoro per 
richiamare l’attenzione della persona. 

 
 2) Stabilite un contatto visivo con gli occhi della persona. 

 
 3) Mettetevi con la faccia alla luce, non coprite inavvertitamente il volto. 

 
 4) Usate espressioni facciali e gesti manuali per sottolineare ciò che state 

dicendo. 
 

 5) Controllate se siete stati ben capiti e ripetete, se necessario. 
 

 6) Offrite penna e carta, scrivete lentamente e lasciate che la persona 
legga mentre voi scrivete. 

 
 7) Siate pazienti perché la persona in questione può avere difficoltà nel 

comprendere l’urgenza del messaggio. 
 

 8) Consegnate una torcia portatile alla persona perché possa segnalare la 
sua ubicazione nel caso abbia a separarsi dalla squadra di soccorso e 
per facilitare la lettura labiale nel buio. 

 
 
c) EMERGENZA  

 
ASSISTENZA AD UNA PERSONA CON DISABILITÀ DEL 
MOVIMENTO 
 

  
Se in una situazione di emergenza dovete fornire assistenza a persone con 
disabilità del movimento comportatevi nel modo seguente: 
 

Assistenza a persona 
in carrozzella nello 
scendere le scale 

1) State dietro alla carrozzella prendendo le due impugnature di spinta. 
Piegate la carrozzella all’indietro fino a bilanciarla, scendete 
guardando in avanti. Se possibile fatevi aiutare da un’altra persona che 
trattiene il telaio della carrozzella e la spinge dal davanti. Non 
sollevate la sedia perché questo scarica troppo peso sulla persona di 
dietro. 

 
Trasporto della 
persona disabile da 
parte di una persona 
 
 

1) Il sollevamento in braccio è il metodo preferito da usare quando una 
persona deve trasportare un’altra che non ha forza nelle gambe. Fate 
collaborare il trasportato che pone il braccio attorno al collo 
contribuendo ad alleggerire il peso scaricato sulle braccia. 

 
Trasporto della 
persona disabile con 
due persone 

1) Mettetevi ai lati del disabile. 
 

 2) Afferrate le braccia del disabile ed avvolgetele attorno alle spalle. 
 

 3) Afferrate l’avambraccio del partner.  
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 4) Unite le braccia sotto le ginocchia del disabile ed afferrate il polso del 
partner. 

 
 5) Entrambe le persone devono piegarsi verso l’interno vicino al disabile 

e sollevare contando fino a tre. 
 

 6) Mentre vi muovete continuate a premere leggermente sul corpo del 
disabile, per scaricare in parte il peso del suo corpo. 

 
 

Trasporto della 
persona disabile a due 
persone in percorsi 
stretti  
 

1) Talvolta il passaggio da attraversare è talmente stretto che due persone 
affiancate non possono passare, in questo caso  i due soccorritori 
trasporteranno il disabile tenendolo uno per le gambe e l’altro 
sostenendolo all’altezza del torace. 

 
 

 
d) EMERGENZA  

 
ASSISTENZA A PERSONE CON DISABILITÀ 
DELL’APPRENDIMENTO - IN GRAVIDANZA - CON 
PROBLEMI RESPIRATORI - AFFEZIONI CARDIACHE 
 

  
Se in una situazione di emergenza dovete fornire assistenza a persone con 
disabilità dell’apprendimento, in gravidanza, con problemi respiratori o 
affezioni cardiache comportatevi nel modo seguente: 
 

Persona con disabilità 
dell’apprendimento 

1) Tenete presente che la persona disabile può avere difficoltà nella 
percezione visiva di istruzioni scritte o cartelli, e può confondersi 
facilmente. 

 
 2) Tenete presente che la persona disabile può avere un senso di 

direzione limitato e può avere bisogno di qualcuno che la accompagni. 
 

 3) Le istruzioni e le informazioni date alla persona disabile devono 
essere suddivise in semplici fasi successive, siate molto pazienti. 

 
 4) Bisogna usare segnali semplici o simboli immediatamente 

comprensibili. 
 

 5) Ogni individuo deve essere trattato come un adulto non parlate loro 
con sufficienza. 

 
 

Persona in gravidanza 1) Offritevi di accompagnare la donna sino all’uscita ed aiutatela sia da 
un punto di vista fisico che emotivo, rimanete con lei finché non avete 
raggiunto l’area sicura di raccolta e finché essa non è stata sistemata in 
un posto caldo e sicuro. 
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Persona con problemi 
respiratori 

1) Rimanete insieme con la persona ed aiutatela ad utilizzare eventuali 
prodotti inalanti prima di abbandonare il posto di lavoro. 

 
 

Persona con affezioni 
cardiache 
 

1) La persona con affezioni cardiache deve portare sempre con sé le 
appropriate medicazioni, offrite il vostro aiuto nella somministrazione 
dei farmaci e successivamente aiutate  la persona a camminare perché 
può avere una energia ridotta e aver bisogno di frequenti momenti di 
riposo. 
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ALLEGATO  9 COMPITI DELLA SQUADRA DI EVACUAZIONE PER 

FUNZIONE 
 
SCHEDA 1   -   COMPITI DEL COORDINATORE DELLE EMERG ENZE 
 
Ricevuta la segnalazione di "inizio emergenza" il Coordinatore dell'Emergenza si accerta dell’eventuale presenza di 
feriti per attivare i componenti della squadra di primo soccorso e ordina la chiamata dei mezzi di soccorso esterni. 
 
Allerta tutti i responsabili di zona o piano della presenza di un’emergenza in corso. 
 
Ordina ad uno o più componenti delle squadre antincendio evacuazione di recarsi nella zona interessata. 
 
Si reca sul posto segnalato. 
 
Valuta la situazione di emergenza e di conseguenza la necessità di evacuare l’intero edificio o altra parte di esso, 
attuando la procedura d’emergenza prestabilita e avvisando le altre scuole coinsediate. 
 
Dà il segnale di evacuazione generale e ordina all'addetto di chiamare i mezzi di soccorso necessari. 
 
Dà ordine agli addetti di disattivare gli impianti di piano o generali. 
 
Sovrintende a tutte le operazioni sia della squadra di emergenza interna che degli enti di soccorso. 
 
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 provenienti dai responsabili dei punti di raccolta  
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. 

 
 
 
SCHEDA 2   -   RESPONSABILI DELL'AREA DI RACCOLTA 
 
Al segnale di evacuazione dell’edificio: 
 
Gli incaricati: 
- si dirigono verso il punto di raccolta percorrendo l’itinerario previsto dalle planimetrie di piano; 
- acquisiscono, dai docenti di ogni classe, la scheda di evacuazione degli studenti della classe (modulo 2) e 

trascrivono dati nell’apposita scheda riepilogativa dell’area di raccolta (modulo 1); (nel caso qualche persona non 
risulti alla verifica, prendono tutte le informazioni necessarie e le trasmettono al Coordinatore Dell’Emergenza o al 
Dirigente Scolastico); 

- i responsabili delle aree di raccolta verde e blu, completata l’acquisizione dei moduli compilati dagli insegnanti, 
identificano nell’area di raccolta le eventuali persone estranee presenti e insieme a loro si trasferiscono nell’area di 
raccolta principale GIALLA; 

- comunicano al Coordinatore Dell’Emergenza o al Dirigente Scolastico la presenza complessiva degli studenti, dei 
docenti, non docenti, persone estranee alla scuola presenti nell’area di raccolta; 
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SCHEDA 3   -   RESPONSABILE CHIAMATA DI SOCCORSO -     (PERSONALE DELLA PORTINERIA) 
 
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. 
 
Si dirige verso l'area di raccolta seguendo l’itinerario prestabilito dalle planimetrie di piano. 
 
 
 
SCHEDA  4   -   RESPONSABILE DELL'EVACUAZIONE DELLA  CLASSE - DOCENTE 
 
All’insorgere di una emergenza (stato di allerta): 
 
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. 
 
Al segnale di evacuazione dell’edificio: 
 
Fa uscire ordinatamente gli studenti; gli studenti procederanno in fila indiana senza spingersi e senza correre; uno 
studente assume la funzione di "apri-fila" e un altro quella di "chiudi-fila". 
 
Prende il registro delle presenze, con gli alunni si reca nell'area di raccolta e fa l'appello per compilare la scheda di 
evacuazione degli studenti della classe (modulo 2) allegato al registro. 
 
NOTE 
Nel caso di presenza di disabili, deve intervenire la persona designata per l'assistenza di tali alunni. 
 
 
 
SCHEDA  5   -   RESPONSABILE DI PIANO O ZONA E PERSONALE NON DOCENTE 
 
All’insorgere di una emergenza: 
 
Individua la fonte del pericolo, ne valuta l’entità ed eventualmente da inizio all'evacuazione della zona. 
 
Avverte immediatamente il Coordinatore dell'emergenza e si attiene alle disposizioni impartite. 
 
Al segnale di evacuazione impartito: 
 
Toglie la tensione elettrica al piano o zona agendo sull’interruttore, nonché chiude la valvola di intercettazione del gas 
(se presente); 
 
Se è addetto alla portineria apre le porte, le lascia aperte 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 degli ascensori e dei percorsi non di sicurezza; 
 
Al termine dell’evacuazione del piano, si raccoglie nel piazzale di fronte all’ingresso principale, per il rilevamento di 
presenza e per mettersi a disposizione del coordinatore dell’emergenza per eventuali ulteriori compiti. 
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SCHEDA  6   -   STUDENTI    APRI-FILA    CHIUDI-FIL A      SOCCORSO 
 
Al segnale 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 il segnale di classe vuota). 
 
Altri due studenti individuati, per ogni classe oltre agli studenti apri-fila e chiudi-fila,, hanno il compito di aiutare i 
disabili (in mancanza del personale addetto) o i compagni feriti durante le fasi dell'evacuazione. 
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ALLEGATO  10 AREE DI RACCOLTA 

 
Al segnale convenuto di evacuazione, tutto il personale della zona (o dell'edificio in caso di evacuazione totale), deve 
raggiungere l'Area di Raccolta a ciascuno assegnata. 
 
-Le aree di raccolta esterne sono individuate e assegnate alle singole classi, in cortili o zone di pertinenza, in modo da 
permettere il coordinamento delle operazioni di evacuazione e il controllo dell'effettiva presenza di tutti.  
 
Le aree di raccolta fanno capo a "luoghi sicuri"  individuati tenendo conto delle diverse ipotesi di rischio. 
 
LUOGO SICURO: Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio separato da altri compartimenti mediante spazio 
scoperto avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico) 
ovvero a consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico) DM 30.11.1983. 
Ad es. Giardini protetti, cortili non chiusi, piazze chiuse al traffico. 
 
 
Elenco aree di raccolta e relativo contrassegno 
 

AREA DI RACCOLTA 
Piano Aula DESCRIZIONE  E  UBICAZIONE  DELL'AREA COLORE  
  Spazio scoperto esterno GIALLO 
  Spazio scoperto esterno VERDE 
  Spazio scoperto esterno AZZURRO 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
N.B. I responsabili dell’area di raccolta devono posizionarsi nelle immediate vicinanze dei cartelli che le 
contraddistinguono. 
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MODULO   N°1  

   
  

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL'AREA DI RACCOLTA 
 

 

  
Area di raccolta colore GIALLO 

 

 

 Classe 
 

 SEZ.  Presenti   

    Feriti 
 

  

    Dispersi 
 

  

 Classe 
 

 SEZ.  Presenti   

    Feriti 
 

  

    Dispersi 
 

  

 Classe 
 

 SEZ.  Presenti   

    Feriti 
 

  

    Dispersi 
 

  

 Classe  SEZ.  Presenti 
 

  

    Feriti 
 

  

    Dispersi 
 

  

 Classe  
 

SEZ.  Presenti   

    Feriti 
 

  

    Dispersi 
 

  

 Altre persone presenti 
elencare nominativi 

____________________ 
_______________________
_______________________
______________ 
 

Note:  

       
 
 

   NOME E FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI RACCOLTA 
 
DATA ……………………………                    ............................................................................................... 
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MODULO   N°1  

   
  

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL'AREA DI RACCOLTA 
 

 

  
Area di raccolta colore BLU 

 

 

 Classe 
 

 SEZ.  Presenti   

    Feriti 
 

  

    Dispersi 
 

  

 Classe 
 

 SEZ.  Presenti   

    Feriti 
 

  

    Dispersi 
 

  

 Classe 
 

 SEZ.  Presenti   

    Feriti 
 

  

    Dispersi 
 

  

 Classe  SEZ.  Presenti 
 

  

    Feriti 
 

  

    Dispersi 
 

  

 Classe  
 

SEZ.  Presenti   

    Feriti 
 

  

    Dispersi 
 

  

 Altre persone presenti 
elencare nominativi 

____________________ 
_______________________
_______________________
______________ 
 

Note:  

       
 
 

   NOME E FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI RACCOLTA 
 
DATA ……………………………                    ............................................................................................... 
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MODULO   N°1  

   
  

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL'AREA DI RACCOLTA 
 

 

  
Area di raccolta colore VERDE 

 

 

 Classe 
 

 SEZ.  Presenti   

    Feriti 
 

  

    Dispersi 
 

  

 Classe 
 

 SEZ.  Presenti   

    Feriti 
 

  

    Dispersi 
 

  

 Classe 
 

 SEZ.  Presenti   

    Feriti 
 

  

    Dispersi 
 

  

 Classe  SEZ.  Presenti 
 

  

    Feriti 
 

  

    Dispersi 
 

  

 Classe  
 

SEZ.  Presenti   

    Feriti 
 

  

    Dispersi 
 

  

 Altre persone presenti 
elencare nominativi 

____________________ 
_______________________
_______________________
______________ 
 

Note:  

       
 
 

   NOME E FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI RACCOLTA 
 
DATA ……………………………                    ............................................................................................... 
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ALLEGATO  11 SCHEDA DI EVACUAZIONE 
(da staccare dal registro di classe) 

 
  

MODULO N°2 
 

 

  
SCHEDA  DI  EVACUAZIONE  

(da consegnare al coordinatore dell’area di raccolta presso il cartello che contraddistingue l’area) 
 

N.B. il docente rimane responsabile della classe evacuata anche nelle aree esterne 
 

 

  
Scuola: I.I.S. “REMO BRINDISI” – LIDO ESTENSI (FE) 

 

 

  
 

  

  
CLASSE 
 

 
SEZIONE 

 
IPSIA 

 
IPSSAR 

 
IPSSCT 

 
LICEO 

 

  
 

  

  
ALLIEVI 

  

  
PRESENTI            N. 

 
 

 

  
EVACUATI          N. 

  

  
DISPERSI     (NOME) 

 
 
 
 
 

 

  
FERITI          (NOME) 

 
 
 
 
 

 

    
    

 AREA  
DI RACCOLTA 

 

Specificare il colore   

  
   NOME DEL DOCENTE 
 
 
  ....................................................................... 
 

 
  FIRMA DEL DOCENTE 
 
 
...................................................……................... 
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ALLEGATO  12 FOGLIO INFORMATIVO PER LE EMERGENZE  

 
Modulo N. 3  

 
All’insorgere di un qualsiasi pericolo ovvero appena se ne è venuti a conoscenza, adoperarsi da soli o in 
collaborazione con altre persone (insegnanti, personale non docente, studenti) per la sua eliminazione. Nel 
caso non si fosse in grado di affrontare il pericolo, l'addetto di piano o zona procederà:  
� all'evacuazione parziale, con diffusione di un segnale (suono continuo della campanella di almeno 30 

sec), nella zona interessata; 
� ad informare immediatamente il Coordinatore dell'Emergenza o il Dirigente Scolastico, che valutata 

l’entità del pericolo deciderà se allertare le aree circostanti e all’occorrenza emanare l’ordine di 
evacuazione totale dell’edificio. 

 
Il Coordinatore dell'Emergenza è la Sig.ra Rossetti Emilia (supplente Prof. Castaldi Carla) 
 
Il segnale di allerta, nelle rimanenti parti dell’edificio, è diffuso “a voce” dal personale di piano o zona, 
ricevuto l’ordine dal coordinatore. 
 
La diffusione del segnale di evacuazione totale è dato da: “suono continuo della campanella (per almeno 
30 sec)”, sempre su ordine del coordinatore. 
 
All’emanazione del segnale di allerta il personale presente all’interno dell'area dove comportarsi come 
segue: 
 
a) Il responsabile di piano o zona provvede a: 
� aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell’esodo;  
� liberare tutti i telefoni e le linee interfoniche; 
� prepararsi per l'eventuale evacuazione; 

 
b) Il docente presente in aula prepara il registro delle presenze e apre la porta di uscita dell’aula per 

coordinare le eventuali fasi dell’evacuazione. 
 
c) Gli studenti escono dai propri banchi senza raccogliere gli zaini o le cartelle ingombranti e si 

dispongono in fila con in testa lo studente apri fila ed in coda lo studente chiudi fila. 
 
All’emanazione del segnale di evacuazione di tutto l’edificio scolastico il personale presente all’interno 
dell’edificio scolastico dove comportarsi come segue: 
 
1) Il collaboratore scolastico addetto alla portineria è incaricato di richiedere telefonicamente il soccorso 

degli Enti che gli verranno segnalati dal Coordinatore dell'Emergenza o dal Dirigente Scolastico; 
 
2) Il responsabile di piano/zona, per la propria zona di competenza, provvede a: 
� disattivare l’interruttore elettrico di piano; 
� disattivare l’erogazione del gas; 
� aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell’esodo;  
� impedire l’accesso nei vani ascensori o nei percorsi non previsti dal piano di emergenza,  

 
3) Il Docente presente in aula, dispone gli studenti in fila con in testa lo studente apri fila ed in coda lo 

studente chiudi fila, raccoglie il registro delle presenze e si avvia verso la porta di uscita dell’aula per 
coordinare le fasi dell’evacuazione. 
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4) Lo studente apri fila inizia ad uscire dall’aula seguito dagli altri in fila ordinata fino all’uscita dello 
studente chiudi fila, il quale provvede a chiudere la porta indicando in tal modo l’uscita di tutti gli 
studenti dell’aula. 

 
5) Nel caso qualcuno necessiti di cure o assistenza all’interno della classe, il rappresentante di classe o 

altro studente avverte immediatamente il personale di piano o zona; 2 studenti incaricati come 
soccorritori, provvederanno a restare insieme all’infortunato o chi necessita di assistenza fino all’arrivo 
delle squadre di soccorso interne e/o esterne. 

 
6) Ogni classe dove dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni riportate 

nelle planimetrie di piano e di aula, raggiunta tale area il docente di ogni classe provvede a fare 
l’appello dei propri studenti e a compilare la scheda di evacuazione degli studenti della classe (modulo 
2) che consegnerà al responsabile dell'area di raccolta. Successivamente il docente accompagnerà la 
classe presso l’area di raccolta principale seguendo un percorso esterno sicuro e lì si tratterrà in attesa di 
comunicazioni da parte del coordinatore. Il docente rimane responsabile degli alunni evacuati fino alla 
fine dell’emergenza, indipendentemente dal cambio orario o dalla fine dell’orario di servizio. Qualora la 
fine dell’emergenza preveda il rientro nei locali evacuati, il docente riaccompagnerà in modo ordinato 
gli alunni in aula. 

 
7) I responsabili dell'aree di raccolta esterne si recano in prossimità dei rispettivi cartelli e raccolgono 

tutti i moduli di verifica predisposti dagli insegnanti, compileranno la scheda riepilogativa dell’area di 
raccolta (modulo 1) da consegnare al Coordinatore dell'Emergenza o al Dirigente Scolastico per la 
verifica finale dell’esito dell’evacuazione. 

 
In caso di persone non presenti alla verifica finale, il Coordinatore dell'Emergenza o Capo dell’istituto informerà le 
squadre di soccorso interne e/o esterne per iniziare la loro ricerca. 
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IL RESPONSABILE DEL S.P.P. (e RELATORE)  ______________________________  
 
 
 
 
 
 IL DATORE DI LAVORO     ______________________________  
 
 
 
 
 
IL RAPPR. DEI LAV. PER LA SICUREZZA (per P.V.) ______________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lido Estensi, 14 aprile 2015 
 


