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1. PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE 
Il PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE è uno strumento operativo atto a garantire, in caso di incendio, 
terremoto, pericolo grave, la gestione della sicurezza e della sicurezza antincendio in esercizio e in 
emergenza. 

2. OBIETTIVI DEL PIANO DI EMERGENZA 

Il piano di emergenza  tende a perseguire i seguenti obiettivi: 
 affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere per contenere gli effetti e riportare rapidamente la 
situazione in condizioni di normale esercizio; 
 pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia all'interno che nelle aree di pertinenza; 
 limitare i danni ai beni mobili ed immobili; 
 coordinare i servizi di emergenza.  premessa. 
 

3. CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA  
Allegato I - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio (Art. 2, comma 1) del D.M.02.09.2021 
 
1. I fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono:  

a) le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo; 
b) le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;  
c) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;  
d) i lavoratori esposti a rischi particolari;  
e) il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per 
l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del 
primo soccorso);  
f) il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.  

 
2. Il piano di emergenza deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:  

a) i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla 
sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: personale docente, personale amministrativo, 
personale collaboratori scolastici e assistenti tecnici, addetti alla manutenzione, personale addetto 
alla sorveglianza delle misure di sicurezza;  
b) i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;  
c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da 
attuare;  
d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;  
e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;  
f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la 
necessaria assistenza durante l’intervento.  
 

3. Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:  
a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie 
aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;  
b) l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;  
c) l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;  
d) l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di 
intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;  
e) l’ubicazione dei locali a rischio specifico;  
f) l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;  
g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.  
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4. Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di 
emergenza devono essere coordinati.  
5. In attuazione delle previsioni di specifiche norme e regole tecniche o per adottare più efficaci misure di 
gestione dell’emergenza in esito alla valutazione dei rischi, potrà essere predisposto un apposito centro 
di gestione delle emergenze.  
6. È necessario evidenziare che gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo che siano stati 
appositamente realizzati per tale scopo. 
 
Pertanto in ogni ambiente (aula didattica, laboratorio di informatica e/o multimedialità, palestra, 
ripostigli) è esposta la planimetria della scuola con l’indicazione del luogo in cui ci si trova e le  
indicazioni delle relative vie di fuga, mentre nei corridoi e nell’androne è esposto il piano di emergenza 
con l’indicazione delle vie di fuga, l’ubicazione degli impianti di sicurezza, del quadro elettrico e 
l’individuazione del luogo di raccolta. Sia nel piano di evacuazione, che nel piano di emergenza sono 
illustrate le norme di comportamento che, i docenti, gli alunni e il personale non docente, devono 
adottare in caso di sfollamento. 
 
Nell’elaborare il presente documento (comprendendo anche le sezioni che ne fanno parte) previsto 
dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche, è stato fatto riferimento al seguente quadro 
normativo: 
DECRETO   LEGISLATIVO 
9 aprile 2008, n. 81 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 
del 30-4-2008  - Suppl. Ordinario n.108) 

Prevenzione incendi 
D.M. 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. 
D.M. 01/09/2021  Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, 

attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi 
dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81. (Decreto in vigore un anno dopo la sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 25/09/2021) 

D.M. 02/09/2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in 
emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e 
protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) 
, punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
(Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale avvenuta il 04/10/2021.) 

D.M. 03/09/2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della 
sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, 
comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81. (Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale avvenuta il 29/10/2021. ) 

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 
49 comma 4-quater, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" 

D.M. 21 marzo 2018  
 

Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti 
a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali 
adibiti ad asili nido. (GU n. 74 del 29-03-2018). 
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Lettera circolare DCPREV prot. n. 
5264 del 18-04-2018 DM 21 
marzo 2018.  

Attività scolastiche e asili nido - Controlli in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. 

Sicurezza degli impianti 
Legge 5 marzo 1990, n. 46 
DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37  
 

Norme per la sicurezza degli impianti- Regolamento concernente 
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della 
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni 
in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli 
edifici. (GU Serie Generale n.61 del 12-03-2008) 

Primo soccorso 
D.M. 15 luglio 2003, n. 388 
 
 

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso in attuazione 
dell'articolo 15, comma 3, del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e 
successive modificazioni. 

 
4. DEFINIZIONE DI EMERGENZA 

Si definisce “emergenza” ogni scostamento dalle normali condizioni operative, tale da determinare 
situazioni di danno agli uomini ed alle cose. 
Gli stati di emergenza si classificano in tre categorie a gravità crescente: 

-Emergenze minori (di tipo 1) controllabili dalla persona che individua l’emergenza stessa o dalle 
persone presenti sul luogo (es. principio lieve di incendio, sversamento di quantità non significative 
di liquidi contenenti sostanze pericolose, ecc.) 
-Emergenze di media gravità (di tipo 2) controllabili soltanto mediante intervento degli incaricati 
per l’emergenza, come nel seguito definiti, e senza ricorso agli enti di soccorso esterni (es. principio 
di incendio di una certa entità, sversamento di quantità significative di liquidi contenenti sostanze 
pericolose, black-out elettrico, danni significativi da eventi naturali, ecc.) 
-Emergenze di grave entità (di tipo 3) controllabili solamente mediante intervento degli enti di 
soccorso esterni (VVF, PS, ecc.) con l’aiuto della squadra di pronto intervento (es. incendio di vaste 
proporzioni, eventi naturali, catastrofici, ecc.) 

Tutti gli stati di emergenza che si verificano devono essere registrati a cura del RSPP nell’apposito modulo 
allegato e dallo stesso conservati. 

5. IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELLA SCUOLA 
 L'immobile che ospita il Liceo Scientifico Statale “ Albert Einstein” è sito in Palermo, via Vivaldi n.60. 
 

6. UBICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 
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7. CLASSIFICAZIONE EMERGENZE 

  
EMERGENZE INTERNE  EMERGENZE ESTERNE 
Incendio 
Ordigno esplosivo 
Allagamento 
Emergenza elettrica 
Fuga di gas 
Sversamento 
Infortunio/malore 

Incendio 
Attacco terroristico 
Alluvione 
Evento sismico 
Emergenza tossico-nociva 
 

 
8. LOCALIZZAZIONE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO 

II Centro di Coordinamento è ubicato nell’androne del piano terra, che si affaccia su Via Vivaldi n.60. E' 
qui che si svolgono le funzioni preposte per coordinare l'emergenza, tenere i contatti con le autorità 
esterne, decidere le azioni per affrontare l'emergenza e in caso di evacuazione è il punto di riferimento 
per le informazioni provenienti nell’ area di raccolta. 
 

9. VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO 
La valutazione del rischio incendio è parte integrante del documento di valutazione del rischio 

“incendio” che il datore di lavoro deve elaborare, in ottemperanza agli artt. 17 e 28 del D. lgs. N.81 del 
09 Aprile 08 (GU n. 101 del 30-4-2008 Suppl. Ordinario n.108) e successive modifiche ed integrazioni 
apportate dal D. Lgs. n.106 del 03/08/2009. 

  
10. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

 
Con riferimento al sopralluogo effettuato per la valutazione del rischio d’incendio, si desume che 
l’affollamento all’interno dei locali dell’edificio è di circa 1334 persone. In riferimento all’art. 1.2 del D.M. 
26 agosto 1992 per quanto concerne la classificazione della scuola in oggetto, essendo presenti 
contemporaneamente più di 100 persone, l’attività scolastica sarà di tipo 5 (scuole con numero di 
presenze superiori a 1200 persone). 
 

LOCALE PIANO DESTINAZIONE 
 DIMENSIONI 

SUPERFICIE CAPIENZA 
NOTE 

LUNGH. LARGH.  
001 TERRA INGRESSO      

002 
TERRA GUARDIALA 

BIDELLI 
   

  

003 TERRA AULA DIDATTICA 7.68 6.36 48.84 24  
004 TERRA MAGAZZINO      
005 TERRA SPAZIO GINNICO      
006 TERRA SPAZIO GINNICO      
007 TERRA ANTI WC      
008 TERRA DISIMPEGNO      

009 
TERRA DEPOSITO 

ATTREZZI 
   

  

010 TERRA SPAZIO GINNICO      
011 TERRA SPAZIO GINNICO      
012 TERRA SPOGLIATOIO      
013 TERRA ZONA FILTRO      
014 TERRA RIPOSTIGLIO      

015 
TERRA INGRESSO SCALA 

A 
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016 TERRA ZONA FILTRO      

017 
TERRA DEPOSITO 

SCORTE    
  

018 TERRA SERVIZI IGIENICI      
019 TERRA LOCALE CUSTODE      
        
101 PRIMO RAGIONERIA 5.77 7.51 43.3   
102 PRIMO SEG. DOCENTI 5.77 7.68 44.3   
103 PRIMO DSGA 5.77 7.83 45.2   
104 PRIMO PATRIMONIO 3.64 6.36 23.2   

105 PRIMO SEGRETERIA 
ALUNNI 

6.26 4.36 27.3   

106 
PRIMO SEGRETERIA 

DIDATTICA 
6.26 8.28 51.8 

  

107 PRIMO PRESIDENZA 6.26 10.59 66.3   

108 PRIMO UFF. FUNZ. 
STRUM 

6.26 6.28 39.3   

109 PRIMO AULA 7.57 6.04 45.7 23  

110 
PRIMO AULA 

INFORMATICA 
6.47 7.99 51.7 

26  

111 PRIMO ARCHIVIO 6.47 8.04 52.0 26  
112 PRIMO AULA 6.47 8.26 53.4 27  
113 PRIMO W.C.      
114 PRIMO RIF. SPECIALI 3.9 4.46 17.4   
115 PRIMO SALA STAMPA 3.9 5.71 22.3   
116 PRIMO AULA 8.29 6.19 51.3 26  
117 PRIMO AULA 4.27 7.63 32.6 16  
118 PRIMO BIBLIOTECA      
119 PRIMO INFERMERIA 5.33 4.27 22.8   
120 PRIMO SALA PROF.      
121 PRIMO AULA VIDEO 7.35 5.57 40.9   
122 PRIMO VICE PRESIDENZA 6.53 6.6 43.1   
123 PRIMO W.C. PERS.      
124 PRIMO BOX FOTOCOPIE      
125 PRIMO W.C.      

126 
PRIMO PROTOCOLLO 

SERVER 
   

  

        
201 SECONDO AULA 6.07 7.39 44.9 23  
202 SECONDO AULA 6.07 7.69 46.7 22  
203 SECONDO AULA 6.07 7.96 48.3 23  
204 SECONDO AULA MAGNA 6.23 33.8 210.6   
205 SECONDO AULA 6.12 7.57 46.3 23  
206 SECONDO AULA 8 6.04 48.3 24  
207 SECONDO AULA 8.05 6.04 48.6 24  
208 SECONDO AULA 8.16 6.04 49.3 24  
209 SECONDO W.C.      
210 SECONDO RIPOSTIGLIO 4.27 3.65 15.6   
211 SECONDO MAGAZZINO 5.82 4.47 26.0   
212 SECONDO AULA 6.1 8.22 50.1 25  
213 SECONDO W.C.      
214 SECONDO W.C.      
215 SECONDO MAGAZZINO 4.04 6.53 26.4   
216 SECONDO AULA 8.23 6.53 53.7 25  
217 SECONDO W.C.      
218 SECONDO AULA 5.53 7.39 40.9 20  
219 SECONDO W.C.      
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301 TERZO AULA 5.97 7.48 44.7 22  
302 TERZO AULA 5.97 7.61 45.4 23  
303 TERZO AULA 5.97 7.86 46.9 23  
304 TERZO AULA 8.07 6.21 50.1 25  
305 TERZO AULA 8.3 6.21 51.5 26  
306 TERZO LAB. DISEGNO 10.54 6.21 65.5 33  

307 
TERZO LAB. 

INFORMATICA 
6.22 6.21 38.6 

  

308 TERZO AULA 6.04 7.5 45.3 23  
309 TERZO AULA 8.1 6.28 50.9 25  
310 TERZO AULA 8.1 6.28 50.9 25  
311 TERZO AULA 8.13 6.28 51.1 26  
312 TERZO W.C.      
313 TERZO AULA 10.12 3.81 38.6 19  
314 TERZO AULA 6.09 8.62 52.5 26  
315 TERZO W.C.      
316 TERZO W.C.      
317 TERZO MAGAZZINO 3.62 6.22 22.5   
318 TERZO AULA 8.24 6.22 51.3 26  
319 TERZO W.C. PERSONALE      
320 TERZO AULA 5.66 7.48 42.3 21   
321 TERZO W.C.      
        
401 QUARTO AULA 5.97 7.48 44.7 22  
402 QUARTO AULA 5.97 7.61 45.4 23  
403 QUARTO AULA 5.97 7.86 46.9 23  
404 QUARTO AULA 8.12 6.21 50.4 25  
405 QUARTO AULA 8.25 6.21 51.2 26  

406 QUARTO LABORATORIO 
DISEGNO 

10.54 6.21 65.5   

407 QUARTO AULA 6.22 6.21 38.6 19  
408 QUARTO AULA 6.15 7.5 46.1 23  
409 QUARTO AULA 8.08 6.02 48.6 24  
410 QUARTO AULA 8.09 6.02 48.7 24  
411 QUARTO AULA 8.09 6.02 48.7 24  
412 QUARTO W.C.      
413 QUARTO RIPOSTIGLIO 4.28 3.75 16.1   
414 QUARTO VERANDA      
415 QUARTO AULA 5.8 8.35 48.4 24  
416 QUARTO W.C      
417 QUARTO W.C.      
418 QUARTO RIPOSTIGLIO 3.67 6.22 22.8   
419 QUARTO AULA 8.24 6.22 51.3 26  
420 QUARTO W.C. PERSONALE      
421 QUARTO AULA 5.66 7.48 42.3 21  
422 QUARTO W.C.      
        
501 QUINTO LAB. CHIMICA 13.38 7.51 100.5   
502 QUINTO RIP. LAB. SCIENZE 5.73 4.21 24.1   
503 QUINTO LAB. SCIENZE 5.73 11.33 64.9   
504 QUINTO LAB. DISEGNO 16.55 6.26 103.6   

505 
QUINTO LAB. 

INFORMATICA 
10.69 6.26 66.9 

  

506 QUINTO MAG. 
LABORATORI 

6.03 6.26 37.7   

507 QUINTO AULA DÌ DISEGNO 14.28 7.5 107.1   

508 
QUINTO MAG. LAB. FISICA 

(aula) 
8.07 7.5 60.5 

30  
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509 QUINTO LAB. FISICA 8.6 13.37 115.0   
510 QUINTO VERANDA      
511 QUINTO AULA 6.1 8.29 50.6 30  
512 QUINTO W.C.      
513 QUINTO W.C.      
514 QUINTO MAGAZZINO 3.72 6.14 22.8   
515 QUINTO AULA 8.23 6.14 50.5 25  
516 QUINTO W.C.      
517 QUINTO W.C.      

518 
QUINTO STOCCAGGIO 

RIFIUTI SPECIALI 
3.8 3.79 14.4 

  

        

601 SESTO AULA LINGUE 5.98 7.51 44.9   

602 
603 

SESTO 
  

  
      

  
LABORATORIO LIM 

603 - 
604 

SESTO 
  

LABORATORIO LIM 
   

  
AULA 
PLANETARIO 

605 
SESTO AULA 

ASTRONOMIA 
8.02 6.26 50.2 

  

606 SESTO ARCHIVIO 4.41 6.26 27.6   
607 SESTO ARCHIVIO 8.04 6.26 50.3   
608 SESTO ARCHIVIO 4.04 6.26 25.3   
609 SESTO AULA VIDEO 8.48 6.26 53.1   

610 SESTO AULA  
MULTIMEDIALE 

18.4 7.57 139.3   

611 
SESTO SPAZIO 

POLIFUNZIONALE 
6.26 4.51 28.2 

  

612 SESTO ARCHIVIO 6.09 3.96 24.1   

613 
SESTO MAGAZZINO 

MANUTENZIONE 7.58 4.82 36.5 
  

614 SESTO W.C.      

615 
SESTO RIP. STRUMENTI 

MUSICALI 
3.72 6.14 22.8 

  

616 
SESTO AULA MUSICALE 

8.23 6.14 50.5 
AULA 
DIDATTICA 

 

617 SESTO W.C.      

618 
SESTO LAB. 

INFORMATICA 
4.685 10.85 50.8 

  

619 SESTO AULA DIDATTICA   30.96 15  
620 SESTO AULA DIDATTICA   44.58 22  
621 SESTO AULA DIDATTICA   40.84 20  
622 SESTO CORRIDOIO      
623 SESTO RIPOSTIGLIO      
624 SESTO W.C.      
625 SESTO W.C.      

626 
SESTO LABORATORIO 

LINGUISTICO 
MULTIMEDIALE 

   
  

             
11.             ORARIO DI PRESENZA PERSONE ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

L’attività scolastica della scuola viene svolta dal lunedì al venerdi. 
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12. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO  
La valutazione del rischio d’incendio è effettuata in relazione alla complessità del luogo di lavoro. Essa  
rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma 
credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti.  
La valutazione del rischio di incendio comprende i seguenti elementi:  

a) individuazione dei pericoli d’incendio;  
b) descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;  
c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio; 
d) individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;  
e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;  
f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi 
significativi.  

Identificati i pericoli di incendio, è necessario valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti 
adottando soluzioni più sicure (riduzione delle sorgenti di innesco, corretto impiego di attrezzature 
elettriche, utilizzo di materiali meno pericolosi, processi produttivi più sicuri, implementazione di 
specifiche procedure, …).   

13. a) IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO 
Materiali combustibili e/o infiammabili 
Il primo elemento di valutazione del pericolo di incendio è costituito dalla presenza di materiali solidi, 
liquidi e gassosi, che potrebbero bruciare con sviluppo di fiamma, fumo e calore ovvero generare 
fenomeni esplosivi. 
Nel caso in esame, visto l’insediamento e considerata l’attività svolta, i materiali che in modo significativo 
possono costituire pericolo per l’incendio sono costituti da: 
 

Materiali Descrizione dell’ambiente nei quali i pericoli 
sono inseriti 

Materiale cartaceo, legno, arredo e prodotti per le 
pulizie in deposito. 

Ripostigli 
  

Materiale cartaceo (cartelloni) affisso alle pareti. Tutti i locali 
Materiale cartaceo, legno, arredo   Archivi  
Presenza di gasolio per l’alimentazione della 
caldaia. 

Centrale termica con accesso dall’esterno. 

La presenza di altri materiali combustibili dislocati in altri punti dell’edificio, essendo in quantitativi 
limitati e correttamente depositati in sicurezza, non costituiscono oggetto di particolare valutazione. 

 
Sorgenti di innesco 
I materiali combustibili e/o infiammabili sopra individuati dovranno essere mantenuti a debita distanza 
dalle possibili sorgenti di ignizione, al fine di scongiurare ogni principio d’incendio. 
Nel caso in esame, visto l’insediamento e considerata l’attività svolta, le possibili sorgenti di innesco e 
fonti di calore che possono costituire cause potenziali di incendio, distinte per locali o aree, sono 
rappresentate da: 

 Sorgenti di innesco 
1) Ripostigli non si rilevano sorgenti di innesco particolari. 
2) Tutti i locali  non si rilevano sorgenti di innesco particolari, per  la presenza 

di attrezzature elettriche quali: fotocopiatori, lavagne digitali 
interattive, computer, stampanti, sono state fornite le 
informazioni ai sensi dell’art.36 e dell’art.37 del D. 
Lgs.81/2008 

3) Centrale termica  non si rilevano sorgenti di innesco particolari. 
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14. b) DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DELL’AMBIENTE NEI QUALI I PERICOLI SONO INSERITI 
 
L'immobile, completamente indipendente da altri, viene adibito esclusivamente ad attività scolastica in 
tutti i livelli fuori terra. Il lotto su cui sorge si affaccia sulla nodale arteria cittadina, costituita dalla via 
Malaspina, nonché sull'ex linea ferrata. 
 
Il fabbricato consta di sette elevazioni fuori terra e due locali siti al piano cantinato ospitanti 
rispettivamente la centrale termica, la stazione di pompaggio dell’impianto fisso di estinzione e la vasca 
di riserva antincendio condivisa con gli usi idrici-sanitari. Questi due locali sono accessibili da spazio a 
cielo libero raggiungibile attraverso la scala esterna asservita alla guardiola bidelli sita al piano terra. 
La restante parte del piano cantinato, adibita ad autorimessa privata ed a palestra di fitness, non 
appartiene alla scuola. 
La copertura dell'edificio è di tipo piana calpestabile. La stessa risulta accessibile attraverso i due vani 
della scala, in muratura ivi sbarcanti. I due locali macchine degli ascensori, asserviti all'edificio, sono 
accessibili dal detto piano di copertura. 
Le strutture portanti sono conformate a telai in c.a. opportunamente giuntati. 
L'altezza dell’edificio, fino al parapetto del terrazzo, è di 24,29 m, mentre quella antincendio, considerata 
alla quota dei davanzali delle finestre asservite al sesto piano, è di 21 ,00 metri. In caso di necessità, la 
struttura risulta accostabile dai mezzi di soccorso dei VV.F. su almeno tre fronti. Il piano terra dispone di 
una superficie che ammonta a circa 1.452,40 mq. E' costituito da: un grande androne d' ingresso, ex sala 
per il ricevimento dei genitori attualmente adibita ad aula, guardiola bidelli, spazio ginnico con annesso 
deposito attrezzatura, deposito scorte,  ripostiglio, piccolo locale posto nel sottoscala ad uso del 
personale di servizio, oltre tre spazi adibiti ad attività motorie,  batterie di servizi igienici e un magazzino. 
Il primo piano dispone di una maggiore superficie, che misura 1.653,40 mq, poiché si estende sulla 
copertura del sottostante tunnel carrabile. È costituito da: sei aule didattiche, aula per le funzioni 
strumentali, locale per le fotocopie, sala video, biblioteca, sala professori, infermeria, protocollo server, 
uffici di presidenza, ragioneria, direzione, patrimonio e segreterie, n.4 batterie di servizi igienici, n. 2 
ripostigli e corridoi di disimpegno. 
Dal secondo al sesto piano la superficie coperta fruibile si riduce a 1.390,50 mq, in quanto le due zone 
poligonali periferiche si fermano al piano sottostante.  
Il secondo piano è costituito da n.10 aule didattiche, un'aula speciale fruibile anche come sala mostre, 
n. 2 ripostigli, n. 5 batterie di servizi igienici, aula CIC, corridoio di disimpegno e terrazzo scoperto. 
Il terzo piano è costituito da: n. 13 aule didattiche, n. 1 laboratorio multimediale, n. 1 aula da disegno, 
n. 2 ripostigli, n. 5 batterie di servizi igienici e corridoi di disimpegno. 
Il quarto è costituito da: n. 12 aule didattiche, n. 1 laboratorio, n. 1 aula da disegno, n. 2 ripostigli, n. 5 
batterie di servizi igienici, sala per collaboratori scolastici, corridoi di disimpegno. 
Il quinto piano è costituito da: n. 2 aule didattiche, n.1 aula di biologia, n. aula di geologia, n.1 laboratorio 
di chimica, locale di stoccaggio dei rifiuti speciali, laboratorio di fisica, n. 1 magazzino, n. 1 aula di 
informatica, n. 2 aula di disegno, n. 2 ripostigli, n. 3 batterie di servizi igienici, corridoi di disimpegno e 
veranda coperta. 
Il piano sesto è costituito da: n. 8 aule didattiche, n. 3 archivi, n. 2 ripostigli, n. 1 spazio polifunzionale, 
n. 1 aula C.I.C., n. 1 aula video, n. 1 aula di informatica, n. 1 laboratorio linguistico multimediale, n. 1 
veranda coperta, n. 3 batterie di servizi igienici. 
Al settimo piano troviamo la copertura piana praticabile ed ospita i due locali macchine degli ascensori, 
quest'ultimi ricavati in adiacenza ai torrini delle rispettive scale. 
 

15. SPAZI A RISCHIO SPECIFICO 
Tali spazi, la cui pericolosità è connessa con la tipologia di attività svolta, sono: 
• I laboratori per le esercitazioni; 
• La biblioteca e glj archivi; 
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• I depositi ubicati al piano terra, primo, quinto e sesto piano; 
• La centrale termica. 

16.   SPAZI PER ESERCITAZIONI 
Sono costituiti dai laboratori e dalle aule speciali dislocate nei vari livelli. 
In questi locali è prevista la manipolazione per scopi didattici di materiali incendiabili ed esplodenti, 
secondo le minime quantità consentite dalle vigenti norme. 
Questi spazi sono stati resi accessibili tramite porte REI-60, larghe 1,20 m, provviste di dispositivi di 
autochiusura. Le porte risultano apribili a semplice spinta verso l'esterno. 
Tutti questi ambienti dispongono di pareti attestate a cielo libero e di superfici di areazione naturale 
superanti abbondantemente il richiesto rapporto di 1/8 rispetto alle loro aree in pianta. 
Le tramezzature, di separazione dagli altri locali, in funzione dei loro spessori garantiscono le 
caratteristiche di resistenza al fuoco richieste. 
 

17.   SPAZI PER DEPOSITO 
I magazzini per il deposito dei materiali didattici e di arredo sono dislocati in diversi livelli, il più 
significativo è quello ubicato al piano terra. 
Quest' ultimo risulta dotato di due pareti finestrate garantenti aerazione naturale, in rapporto di gran 
lunga superiore ad 1/40 rispetto alla sua area in pianta. Il locale si estende per circa 26,00 mq e dispone 
di due pareti attestate a cielo libero. Le strutture di separazione garantiscono caratteristiche di 
resistenza al fuoco superiori a REI 60. È stato reso accessibile attraverso filtro a prova di fumo corredato 
da porte REI 60, apribili nel senso dell' esodo, e dotate con dispositivi di autochiusura automatica. 
Il carico d' incendio unitario all' interno di tutti i locali è inferiore a 30 Kg/mq. 
Nei locali denominati ex alloggio custode non vengono depositati materiali infiammabili. 
Ciascun deposito è protetto con estintore omologato da Kg 6, con capacità estinguente non inferiore a 
21A, ed è dotato di illuminazione e segnaletica di sicurezza. 
 

18.   ARCHIVI E BIBLIOTECA 
La biblioteca trovasi al primo piano, tra l' infermeria e un 'aula didattica. 
Si estende per circa 142,00 mq e gode di ampie superfici finestrate, dislocate nelle due murature 
perimetrali opposte attestanti sugli spazi di pertinenza a cielo libero. 
IL locale è stato compartimentato con porta REI 120, apribile verso l'esterno e fornita di congegno di 
autochiusura. 
Fra gli ambienti scolastici rappresenta sicuramente quello a maggior rischio di incendio, in quanto 
contiene un significativo numero di volumi e plichi consultabili dai docenti e dagli stessi alunni. 
Le scaffalature per l'impilaggio sono dislocate nelle pareti perimetrali, nei tratti non interessati dalle 
aperture di aerazione e di illuminazione naturale. 
Gli scaffali hanno uno sviluppo lineare pari a circa 30,00 m. Gli stessi sono a sei ripiani, di cui il superiore 
dista oltre 60 cm dall'intradosso del soprastante solaio. Supposto che ogni ml di scaffalatura potrà 
contenere mediamente 12 plichi del peso di 1,2 Kg cadauno, il carico cartaceo totale ammonta a: 

ml (30,00 x 6) x (1,2 x 12) = 2.592,00 Kg. 
Considerando inoltre che la zona centrale è arredata con due tavoli ed otto sedie in legno, per un peso 
complessivo di 330,00 Kg, il carico di incendio totale ammonta a 2.922,00 Kg. Suddividendo tale carico 
per la superficie del locale: Kg 2.922,00/142,00 mq, il carico d'incendio unitario vale kg/mq 20,58, 
corrispondente a 360,15 MJ/mq (Kg 20,58 x 17,5). 
 

19.   CLASSIFICAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO 
Questo compartimento, poiché soggetto al più elevato carico d'incendio, determina anche la classe 
dell'intero edificio. Per la biblioteca in oggetto si allega il calcolo del carico specifico di progetto dal quale 
si evince che la classe minima, per il livello di prestazione III, equivale a 45. 
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  Classificazione e valutazione del livello del rischio di incendio 
Accertato che le caratteristiche costruttive delle strutture portanti e di separazione sono in grado di 
garantire con largo margine dal verificarsi di un eventuale principio di incendio, di seguito si indicano i 
criteri generali da seguire al fine di consentire una corretta gestione delle emergenze. 
Si sottolinea che nella disposizione delle scaffalature, nonché del relativo impilamento dei volumi, 
vengono garantite percorrenze larghe almeno 0,90 metri e che i libri, sistemati sui ripiani superiori delle 
scaffalature, assicurano distanze dall'intradosso del soprastante solaio superiore a 0,60 metri. 
Constatato inoltre che l'edificio risulta autoprotetto dalle fulminazioni e che dispone di: 

 Solai aventi spessori varianti da cm 25 a cm 35; 
 Impianti elettrici e similari conformi alle vigenti norme CEl, protetti e comandati con interruttori 

generali posti in posizioni segnalate e facilmente accessibili; 
 Impianto di altoparlanti a diffusione generale; 
 Illuminazione e segnaletica di sicurezza, in osservanza al D. Lgs. n. 81 /2008; 
 Mezzi di estinzione portatili, costituiti da estintori di classe A-B-C, dislocati in posizioni ben 

segnalate e facilmente accessibili in ragione di uno ogni 200,00 mq di superficie utile; 
 Efficiente impianto fisso di estinzione incendi ad idranti. 

Considerato inoltre che: 
• Le strutture, infissi ed impianti vengono sottoposti alle regolari manutenzioni  
• Le uscite verso l'esterno risultano dislocate in punti ragionevolmente contrapposti e facilmente 
raggiungibili con percorsi inferiori a 60,00 metri; 
• Le vie di esodo vengono lasciate perennemente sgombre e libere da ostacoli; 
• I locali presentano uno stato igienico accettabile; 
• Gli ambienti dispongono di superfici finestrate dislocate in tutte le pareti perimetrali e che le 
stesse 
garantiscono i rapporti di aerazione naturale richiesti; 
• L'attività scolastica dispone di dispositivi di allarme ad attivazione manuale, nonché di impianto 
centralizzato per la rivelazione automatica di fumi e incendi; 
• All'interno dei locali viene vietato di fumare od usare apparecchi a fiamma libera. 
 

20. SERVIZI TECNOLOGICI 
Impianto di produzione del calore 
La centrale termica, asservita all'edificio, risulta ubicata nel locale sito al piano cantinato sotto al vano 
scala centrale. Il generatore di calore, della potenzialità massima di kW 522,60, viene alimentato con 
gasolio. 
In funzione della sua potenzialità l'attività viene individuata dal punto 74/B dell'allegato 1 al D.P.R. n. 
151/2011. 
 
Impianti di Condizionamento e ventilazione 
Il complesso non dispone di impianti meccanici di raffrescamento centralizzati, ma di solo riscaldamento 
centralizzato conformato da un sistema di tubazioni metalliche afferenti agli elementi radianti.  
 
Dispositivi di controllo 
Gli impianti di aspirazione sono muniti di dispositivi di comando manuali, facilmente azionabili in 
caso d'incendio. 
 
Condizionamento localizzato 
In atto vi sono asserviti apparecchi di condizionamento localizzati solo negli uffici di presidenza e di 
segreteria. 



15 
 

 
Impianti per lo produzione di aria compressa 
Di questi impianti non è prevista alcuna installazione. 
 
Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche 
Non sono previsti, auditori, aule magne e sale per rappresentazioni non didattiche. 
 
Autorimesse 
All'attività non vi sono asservite autorimesse coperte, in quanto si dispone di ampie aree esterne 
destinate a parcheggi. 
 

21.  SPAZI PER SERVIZI LOGISTICI 
  Mensa 
La scuola non è dotata di mensa. 
  Dormitori 
Il complesso non dispone di dormitori destinati alla residenza di alunni, o di personale scolastico. 
 

22. ACCESSIBILITA’ DEI SOCCORSI ALL'AREA E VIABILITA’ INTERNA 
L'area risulta accessibile dagli eventuali mezzi di soccorso dei VV.F. percorrendo entrambe le vie 
adducenti all'ingresso principale. Esse infatti dispongono di larghezza superiore a 3,50 m e pendenza 
inferiore al 10%, tunnel compreso. 
 

23. ACCOSTAMENTO AUTOSCALE 
L' ubicazione dell'edificio consente alle autoscale dei VV .F. di accostarsi e di pervenire ad ogni apertura 
esterna in osservanza allo sviluppo dell'autoscala allegato al D.M.1. 26/08/92. 
 

24. SEPARAZIONI 
Trattandosi di un edificio esistente, anche se confinante per una minima parte con altro immobile, risulta 
da esso separato mediante murature aventi caratteristiche di resistenza al fuoco superiori a REI 120. 
 

25. COMPORTAMENTO AL FUOCO 
L'edificio è stato interamente costruito con strutture intelaiate in c.a., con ferri delle armature ricoperti 
da almeno 3 cm di malta cementizia, oltre agli intonaci di finitura. I muri tompagnanti il piano cantinato 
sono in massima parte in conglomerato cementizio, mentre quelli delle elevazioni fuori terra sono in 
conci calcarenitici. Gli spessori finiti, compresi i rivestimenti di entrambe le facce, variano da un minimo 
di 30 ad un massimo di 50 cm. 
I solai di separazione fra i diversi livelli, nonché quello della copertura, sono in latero cementizio armato 
con spessori finiti varianti da 30 a 25 cm. Gli intradossi dei solai sono rivestiti con intonaci cementizi, 
mentre le parti superiori con massetti isolanti costituenti il sottofondo delle pavimentazioni di calpestio. 
Con questi spessori e tipologie edili le strutture portanti, verticali ed orizzontali, garantiscono 
caratteristiche di resistenza al fuoco superiori a REI 120. 
I tramezzi di separazione dei servizi igienici sono rivestiti con piastrelle in ceramica. Quelli di separazione 
fra i rimanenti ambienti presentano spessori finiti superiori a 10 cm, intonaci di finitura compresi. 
Essendo costituiti da blocchi in gesso ed in parte con blocchi calcarenitici, assicurano caratteristiche di 
resistenza al fuoco superiori a REI-60. Da quanto anzi descritto si deduce che gli elementi costruttivi e 
strutturali soddisfano ampiamente i requisiti richiesti dal D.M.1. 09/03/2007. 
 

26. REAZIONE A FUOCO DEI MATERIALI 
Nei corridoi, atrii, disimpegni e scale non esistono rivestimenti e pavimentazioni in materiali diversi 
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dalla classe zero. 
27. SEZIONAMENTI COMPARTIMENTAZIONE 

Le limitate dimensioni altimetriche e planimetricbe dell'edificio non richiedono compartimentazioni 
particolari. Infatti i livelli si estendono da 1.390,50 a 1.653,40 mq. Considerando l'intero immobile come 
unico compartimento, formato da sette elevazioni fuori terra, esso raggiunge un'estensione totale di 
10.058,30 mq. Sottraendovi tutte le aree a rischio specifico, già compartimentate, la superficie 
rimanente non supera i 6.000,00 mq prevista per gli edifici disponenti di altezza antincendio compresa 
fra 12 e 24 metri. 

28. SCALE 
Le strutture portanti di entrambi i vani scala dispongono di murature aventi spessori varianti da 30 a 60 
cm. Con tali spessori vengono garantite caratteristiche di resistenza al fuoco superiori a R 60 e REI-60 
quelle separanti. La scala periferica, denominata "A", è stata resa sicura asservendovi in ogni livello 
appositi filtri a prova di fumo. Le scale, entrambe di tipo rettilinee a due rampe parallele, dispongono di 
meno di 15 gradini di larghezza variante da 1,90 ad 1,95 metri. I gradini sono a pianta rettangolare, con 
alzate e pedate costanti. 
 

29. IMPIANTI E MACCHINE UTILIZZATE 
All’interno dei locali utilizzati dalla scuola per attività didattica attualmente ci sono le seguenti 
attrezzature: computer per uso didattico e amministrativo, fotocopiatrici, stampanti, lavagne interattive 
multimediali. 
 

30. c) DETERMINAZIONE DI QUANTITÀ E TIPOLOGIA DEGLI ESPOSTI AL RISCHIO D’INCENDIO  
Durante le attività didattica è sempre presente il personale di servizio. Si considera quanto segue: 

 la presenza di personale interno alla scuola (alunni, docenti e personale ATA)   
 la presenza di persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo 

(genitori, parenti degli alunni durante gli incontri scuola-famiglia)   
 

Popolazione scolastica totale 1334 
 Alunni/e: 1202 
 Insegnanti: 100 
 Personale ATA: NUMERO ASS. AMMINISTRATIVI= 9 

NUMERO ASSISTENTI TECNICI= 6 
NUMERO COLLABORATORI SCOLASTICI= 17 

Sono presenti con cadenza periodica e programmata alcuni lavoratori di ditte esterne, quali: 
1. personale per controllo dei mezzi estinguenti; 
2. personale dell’ente proprietario dell’immobile per interventi ordinari (tinteggiatura, 

manutenzione impianto elettrico, manutenzione impianto termoidraulico, ecc…); 
3. personale per assistenza alla centrale termica; 
4. personale per la manutenzione delle attrezzature e degli impianti. 

 
Tipo 5 Scuole con numero di presenze superiori a 1200 persone 
 

31. d) INDIVIDUAZIONE DEI BENI ESPOSTI AL RISCHIO DI INCENDIO 
Il profilo di rischio  è attribuito per l'intera attività in funzione del carattere strategico dell’opera da 
costruzione e dell’eventuale valore storico, culturale, architettonico o artistico della stessa e dei beni in 
essa contenuti. 

Ai fini della determinazione del profilo di rischio, un'opera da costruzione si considera vincolata per arte 
o storia se essa stessa o i beni in essa contenuti sono tali a norma di legge (es: vincolo della 
sovrintendenza dei beni culturali), oppure un'opera da costruzione risulta strategica se è tale a norma 
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di legge o in considerazione di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile o su indicazione del 
responsabile dell'attività (es: ospedali, scuole).  

32. e) VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE CONSEGUENZE DELL’INCENDIO SUGLI OCCUPANTI 
I principali elementi che permettono di discriminare il livello di rischio residuo, a seguito della 
valutazione e riduzione dei pericoli d’incendio, sono costituiti dai seguenti punti: 

 probabilità di innesco d’incendio; 
 probabilità di propagazione veloce; 
 probabilità di coinvolgimento di persone. 

Nel caso in esame, una volta attuate le misure di eliminazione e/o riduzione dei pericoli d’incendio 
stimate in precedenza, si ritengono comunque presenti condizioni locali e di esercizio che possono 
favorire sviluppo di incendi, ma la cui probabilità di propagazione è da ritenersi limitata. 
Ai sensi del D.P.R. 151/2011 la scuola rientra nell’ Attività 67.4.C: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, 
collegi, accademie con oltre 300  persone: 
 

ALTO  LIVELLO DI COMPLESSITA’ 

In base al numero di presenze contemporanee di persone, secondo il DM 26.08.1992 la scuola si 
classifica di tipo 5. 
 

33. ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO 
L'attività risulta soggetta alla vigilanza ed al controllo da parte dei VVF, in quanto individuata al punto 
67/C dell'allegato ''l'' al D.P.R. n. 151 del 01 /08/2011 , quale scuola di ogni ordine, grado e tipo con oltre 
100 persone presenti. 
Oltre alla principale abbiamo un'attività secondaria costituita dalla centrale termica, è individuata dal 
punto 74/B come impianto per la produzione del calore, alimentato con combustibile liquido (gasolio), 
con potenzialità superiore a 116 kW.   
 

34. f) INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE CHE POSSANO RIMUOVERE O RIDURRE I PERICOLI CHE 
DETERMINANO RISCHI SIGNIFICATIVI.  

Come precedentemente citato, i locali in questione sono soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco 
e quindi si dovranno applicare integralmente le misure preventive, protettive e precauzionali in esercizio 
e in emergenza. 
Per ridurre il rischio di incendio attraverso misure gestionali, è necessario:  
- adottare comportamenti quotidiani mirati a PREVENIRE gli incendi,  
- effettuare controlli periodici su materiali combustibili e fonti di innesco al fine di PREVENIRE 

incendi/esplosioni,  
- effettuare controlli periodici su misure di protezione passiva (porte REI, percorsi di esodo…..)  e 

attiva (estintori, idranti, …) ai fini della PROTEZIONE degli incendi,  
- adottare Procedure di EMERGENZA.  

R = F x M 
L'attuazione di tutte le misure gestionali tese alla riduzione del rischio intervenendo sulla frequenza F, 
sono legate all’applicazione del:  

“REGOLAMENTO INTERNO DI SICUREZZA" 
L'attuazione di tutte le misure gestionali tese alla riduzione delle conseguenze M, si riconducono l:  

“PIANO DI EMERGENZA" 
 

35. REGOLAMENTO INTERNO DÌ SICUREZZA 
- Il “Regolamento Interno di Sicurezza” è previsto dall’art. 18 lett. f) del DLgs 81/2008: 

Articolo 18 -Obblighi del datore di lavoro e del dirigente  
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1. Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e 
competenze ad essi conferite, devono:  
….  
lett. f)  richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle 
Disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione 
collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. 

 
Il “Regolamento Interno di Sicurezza” prevede le  MISURE DI TIPO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE:  

-rispetto dell'ordine e della pulizia;  
-controlli sulle misure di sicurezza;  
-predisposizione di un Regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;  
-informazione e formazione dei lavoratori.  

Esso  deve contenere la pianificazione delle attività di:  
pianificazione delle attività di:  
- sorveglianza,  
- controllo periodico,  
- manutenzione, con la relativa periodicità, effettuate su:  

- ambienti e impianti, 
- materiali e fonti d’innesco,  
- dispositivi ed attrezzature finalizzate alla protezione attiva e passiva dell’attività. 

 
36. REGOLAMENTO INTERNO DÌ SICUREZZA: SOGGETTI COINVOLTI 

 
Il Regolamento deve anche definire i rapporti di relazione tra:  

 il Responsabile della Sicurezza (datore di lavoro o dirigente) e il Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP, ASPP),  

 i preposti,  
 gli addetti alla prevenzione incendi,  

nonché le responsabilità per le attività necessarie:  
CHI CONTROLLA – COME CONTROLLA 

 
CAUSE DI INCENDIO PIÙ COMUNI   

 Deposito o manipolazione non idonea di sostanze infiammabili o combustibili  
 Deposito o manipolazione non idonea di sostanze infiammabili o combustibili,  
 Accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile,  
 Negligenza nell’uso di fiamme libere o generatori di calore,  
 Impianti elettrici sovraccaricati,  
 Riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non idonee,  
 Utilizzo non corretto di impianti di riscaldamento portatili,  
 Ostruzione della ventilazione di apparecchi di riscaldamento,  
 Inadeguata pulizia delle aree di lavoro,  
 Apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione anche quando inutilizzate,  
 Negligenze di appaltatori o di addetti alla manutenzione.  

 
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - ART.17 D. LGS 81/2008  

 Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
 Valutazione dei rischi (confronto con criteri generali/regole tecniche):  
 Individuazione rischi  
 Individuazione misure di prevenzione  
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 Individuazione misure di protezione 
 Programma di miglioramento (strutture/impianti/GESTIONE)  
 Organizzazione aziendale di sicurezza  
 Le norme prese a riferimento per l’elaborazione del documento  

 
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO O DEL DIRIGENTE art.18, lettere e), f), t) (DSGA e docente Vicario) 
Lett. e): prendere misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico 
(es: zone ATEX);  
Lett. f): richiedere l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e delle norme vigenti;  
Lett. t): adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi (Allegato II del DM 10/03/1998) 
 
 
 
OBBLIGHI DEI PREPOSTI (DSGA e DOCENTI DELLE DISCIPLINE LABORATORIALI) -art.19 DLgs 81/2008  
lett a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza del regolamento interno di sicurezza e, in caso di 
inosservanza, informare i superiori diretti;  
lett b) verificare affinché soltanto i lavoratori con adeguata formazione accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico;  
lett c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;  
…  
lett f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente ogni condizione di pericolo che si 
verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;  
 
OBBLIGHI DEI LAVORATORI -art. 20 D Lgs 81/2008  
1. prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro, su cui 
ricadono gli effetti delle sue azioni/omissioni  
2. a) contribuire all'adempimento degli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro;  
…  
2. c) utilizzare correttamente sostanze/preparati pericolosi e mezzi di trasporto;  
…  
2. e) segnalare immediatamente al preposto qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a 
conoscenza, adoperandosi secondo competenze e possibilità;  
2. f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo;  
2. g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza ovvero che possono 
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;  
2. h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.  
 
 COMPITI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 33 DLgs 81/2008  
1. a) individuare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza nel rispetto della normativa vigente  
1. b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di 
tali misure  
1. c) elaborare le procedure di sicurezza  
1. d) proporre i programmi di informazione e formazione …  
1. f) realizzare l’attività di informazione  
 
INFORMAZIONE AI LAVORATORI -art. 36 DLgs 81/2008  (allegato 1-GSA in esercizio ART.2 comma 1 
punto 1.2)  
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È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi di 
base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni 
riportate nel presente allegato.  
utti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al 
livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata 
formazione antincendio da parte del datore di lavoro. Informazione e formazione antincendio  
1. L’informazione e la formazione antincendio dei lavoratori deve essere effettuata sui seguenti 
argomenti:  
a) i rischi di incendio e di esplosione legati all’attività svolta;  
b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;  
c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare 
riferimento a:  

- osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli 
ambienti di lavoro;  
- accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione 
all’uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);  

d) l’ubicazione delle vie d’esodo;  
e) le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti: 

- le azioni da attuare in caso di incendio;  
- l’azionamento dell’allarme;  
- le procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in 
luogo sicuro; 
- la modalità di chiamata dei vigili del fuoco.  

f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze e primo soccorso;  
g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.  
L’informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite 
al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della 
situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.  
L’informazione deve essere fornita e trasmessa in maniera tale che il lavoratore possa apprenderla 
facilmente. Adeguate e specifiche informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e 
agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio 
nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.  
 
L’informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori anche predisponendo 
avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme.  
Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di esodo, devono 
essere collocate in punti opportuni per essere chiaramente visibili e opportunamente orientate.  
Qualora ritenuto opportuno, gli avvisi devono essere riportati anche in lingue straniere. La 
comunicazione deve essere accessibile a tutti, anche attraverso strumenti compatibili con specifiche 
esigenze dei lavoratori. 
 
FORMAZIONE AI LAVORATORI -art. 37 DLgs 81/2008  
1. Tutti i lavoratori 
1. Tutti i lavoratori -1. lett. a): concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione 
prevenzione aziendale, diritti e doveri; -1. lett. b): rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle 
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione ….  
  
7. Tutti i preposti ….  
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9. Tutti gli addetti antincendi: secondo i contenuti ex- Allegato IX DM 10 marzo 1998) e aggiornamento 
periodico   
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  
Lett. e): obbligo del controllo del funzionamento per impianti e dispositivi di sicurezza (oltre alla 
manutenzione)  
 

37. MISURE DI TIPO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE 
  Di seguito, si riporta la pianificazione delle attività di:  

 sorveglianza,  
 controllo periodico,  
 manutenzione,  

con la relativa periodicità, effettuate su:  
 ambienti e impianti,  
 materiali e fonti d’innesco,  
 dispositivi ed attrezzature finalizzate alla protezione attiva e passiva dell’attività.  

 
 

38. LE CARATTERISTICHE DEI LUOGHI   
 

Tutte quelle parti della Scuola destinate a via di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono essere 
sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano 
comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo. 
 
Le porte delle scale d’emergenza munite di maniglioni antipanico e dispositivo automatico di chiusura 
devono restare chiuse (ma non serrate) durante lo svolgimento delle lezioni, mentre dovranno essere 
tenute aperte a cura del personale di sorveglianza durante i momenti di maggiore esodo, in particolare 
al momento dell’ingresso e all’uscita. 
 
Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte. 
 
Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non 
sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente.  
 
Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, sono verificati secondo 
le norme di buona tecnica e manutenzionati da persona competente. 
 

39. SEGNALE DI ALLARME PER L’EVACUAZIONE E MODALITÀ DI EVACUAZIONE 
 
Il segnale di allarme per l’evacuazione dell’edificio è rappresentato dal suono di sirena esteso a tutti i 
piani, tale suono continuo è accompagnato da comunicazione vocale diffusa dai collaboratori scolastici. 
Appena avviato il segnale generale di EVACUAZIONE, ha inizio la fase di abbandono dei locali scolastici, 
il personale e gli allievi con ordine e senza panico usciranno dalle classi dirigendosi verso le uscite di 
Emergenza di piano indicate con  la lettera che risulta apposta nel cartello affisso all’interno della classe 
e seguendo le indicazione di direzione riportate nelle planimetrie anch’esse affisse all’interno della 
classe. I locali scolastici devono essere abbandonati rapidamente, con ordine e senza panico, per 
raggiungere le aree esterne di raccolta prestabilite.  
 

40. AFFOLLAMENTO. 
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L’edificio  scolastico  in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni e di 
personale docente e non docente, attualmente è di tipo 5. 
Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in: 

- aule: 26 persone/aula.  
Attualmente in ogni aula risultano in media 26 persone. 

 aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%; 
 refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/mq.  

In funzione delle dimensioni interne, l'aula più estesa potrà ospitare un massimo di 30 alunni ed un 
docente. Il massimo affollamento in ogni piano, alunni, personale ausiliario e docenti compresi, è di 
circa 300 unità. 

41.   CAPACITÀ DI DEFLUSSO 
La capacità di deflusso da ogni livello è stata considerata in 60 persone per ogni modulo disponibile. 
 

42.   SISTEMA DI VIA DI USCITA 
Tutti i livelli sono organizzati con sistemi di esodo adducenti a due distinte uscite, ragionevolmente 
contrapposte, di cui una sicura costituita dalla scala a prova di fumo. Il piano terra dispone invece di 
cinque uscite, di cui una immettente nella scala metallica esterna di collegamento con il sottostante 
spazio a cielo libero, dal quale si accede alla centrale termica ed allocale autoclave. 
 

43.   LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA 
Le uscite dai vari piani sono larghe rispettivamente 1,80 ed 1,95 metri. 
Le porte di uscita dalle aule, aule speciali, laboratori e servizi igienici comuni dispongono di larghezza 
pari ad 1,20 metri, rese apribili a semplice spinta nel senso dell'esodo.   
 

44.   LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA 
La distanza fra le due uscite, asservite alle rispettive elevazioni, è di gran lunga inferiore ai richiesti 
60,00 metri. 

45.   LARGHEZZA TOTALE DELLE USCITE DA OGNI PIANO 
Ogni livello dispone di due uscite disponenti di larghezza pari a 1,80 ed 1,95 m. La loro ampiezza totale, 
pari a 3,75 m, corrisponde a 6 moduli da 0,60 cadauno. L' affollamento ipotizzabile in ogni piano sarà al 
massimo di 360 presenze contemporanee. Avendo a disposizione in ogni livello uscite, costituenti 6 
moduli, si avrà una capacità di deflusso di: (6x60) = 360 unità, pari al massimo affollamento ipotizzabile. 
Considerando le presenze nei due piani consecutivi maggiormente affollati, il 3° ed il 4° piano, si ha 
un affollamento ammontante a 604 unità. In funzione delle uscite disponibili la capacità di deflusso resta 
verificata. La capacità totale di deflusso dall'edificio è garantita dal numero e dall'ampiezza delle uscite 
disponibili al piano terra. In questo livello si hanno cinque varchi   aventi le seguenti dimensioni: 

•N° 3, di larghezza pari a 2,25 m cadauno, utilizzabili percorrendo la sala d'ingresso principale; 
•N° 1 , anch' essa di 2,25  m, asservita allo sbarco della scala "A" compartimentata; 
•N°1, da 0,60 m, raggiungibile attraversando la guardiola immettente nel disimpegno sbarcante 
nella scala esterna di collegamento con il piano cantinato. La loro ampiezza totale ammonta a 
9,60 m, corrispondente a 16 moduli da 0,60 cadauno. La larghezza totale delle uscite risulta in 
grado di garantire il deflusso contemporaneo a: 16x60 = 960 unità, contro la contemporaneità 
presupposta in 604 persone nei due livelli maggiormente affollati. 

In relazione all’analisi della documentazione e di tutti i punti precedentemente esposti, è necessario 
verificare che la capacità di deflusso sia non superiore a 60 per ogni piano  e quindi che la larghezza 
delle uscite di sicurezza presenti siano sufficienti a garantire un rapido abbandono dell’edificio (art. 5 
del D.M 26/08/92):                                             60max  DD CC  

La capacità di deflusso del singolo piano viene calcolata come: 
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modn

Aff
C max

D 
  

dove:CD  è il numero massimo di persone che possono defluire attraverso un modulo; 
 Affmax  è il massimo numero di persone presenti contemporaneamente per singolo piano, nel caso 

della palestra è stato considerato una densità di affollamento di 0,4 persone/m2 

 n° mod è  il numero di moduli delle uscite presenti calcolato come: 

6,0

L
modn tot

 

con:Ltot larghezza totale delle uscite di sicu 
rezza (vedi tabelle seguenti): 
 

USCITE DI SICUREZZA LARGHEZZA Ltot [m] PIANO 

US 1 2.25 

TERRA 

US 2 2.25 

US 3 2.25 

US 4 2.25 

CORTILE INTERNO 0.60 

TOTALE 9.60 

 
In considerazione dei dati sopra riportati si può constatare, nelle seguenti tabelle, che la verifica non è soddisfatta per tutti i 
piani dell’edificio. 

PIANO Affmax 
Ltot 

[m] 
n° moduli 
presenti CD CDmax 

VERIFICA 
[CD < CDmax] 
SI NO 

TERZO  
+ 

QUARTO 

322 
+ 

298 
9.60 

16 38.75 60 X  
TOTALE PIANI CONTIGUI 

PIU’ AFFOLLATI 
620  

 
46. NUMERO DELLE USCITE 

Tutte le elevazioni fuori terra dispongono di due uscite per livello. 
Le porte adducenti all' esterno, o su luoghi sicuri, sono corredate con maniglioni antipanico atti a 
renderle apribili a semplice spinta nel senso dell'esodo. 
Le porte di uscita dai vari ambienti, rese apribili verso i corridoi di disimpegno, non riducono la larghezza 
utile delle vie di deflusso. Nei casi in cui le ante fuoriescono dalle murature, sono state protette con 
appositi dissuasori. 
I laboratori per le esercitazioni sono stati asserviti da porte, larghe 1,20 m cadauna, disponenti di 
caratteristiche di resistenza al fuoco superiori a REI 60, nonché di dispositivi di autochiusura e senso di 
apertura verso l'esterno. 
 

47. ASCENSORI 
Uno dei due ascensori dispone delle caratteristiche dimensionali atte a consentire la piena fruibilità ai 
soggetti diversamente abili. Le strutture portanti di entrambi i vani corsa sono in cemento armato, e le 
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murature di tompagnamento sono spesse oltre 20 cm. Identiche caratteristiche si riscontrano nei 
rispettivi locali macchine. Quest'ultimi sono accessibili direttamente tramite porte metalliche apribili nel 
senso dell’esodo. A questi locali si accede dal terrazzo dove sbarcano entrambe le scale. I locali ed i vani 
ascensori dispongono di aerazione naturale diretta garantita da sfinestrature permanenti situate in alto.  
Tali aperture di aerazione hanno ampiezza superiore al 3% delle aree in pianta dei manufatti. Infatti 
quelle asservite ai locali macchine hanno superfici superiori a 0,05 mq e quelle dei vani corsa superiori a 
0,20 mq. 
Gli elevatori possono ritenersi conformi al D.M.I. 15/09/2005, anche per ciò che attiene le caratteristiche 
di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti.  
 

48. IMPIANTI ELETTRICI 
Gli  impianti elettrici e speciali, asserviti al complesso scolastico, sono stati sottoposti a modifiche ed 
integrazioni in rispondenza alle specifiche vigenti nonne CEI. 
Gli inteventi sono stati condotti tenendo in debita considerazione i parametri dimensionali richiesti  
dal D.M. 18112/1975 e dal D.Lgs. n.81/2008. 
Le protezioni delle linee adducenti energia al quadro elettrico generale, nonché di quelle asservite ai 
locali a più alto rischio in caso d'incendi, sono state corredate con pulsanti di sgancio atti alla 
disattivazione a distanza della tensione nel caso d' insorgenza di situazioni pericolose. 
La centrale termica e gli ascensori risultano dotati con calibrati interruttori di emergenza posti all'esterno 
dei rispettivi locali, in posizioni visibili e ben segnalate. 
Impianto elettrico di sicurezza 
La scuola e le attività annesse sono state dotate con impianti di sicurezza, alimentati da apposita 
sorgente distinta da quella ordinaria. 
Essi sono costituiti da: 

Impianti di illuminazione di sicurezza affidati a singoli sistemi autoalimentati in grado di garantire 
livelli d' illuminamento superiori a 5 lux in corrispondenza di tutti i passaggi, delle vie di esodo e 
di sfollamento;  
Badenie di allarme, a funzionamento contemporaneo, allertabili mediante l'azionamento di 
appositi pulsanti sottovetro. Esse emanano tonalità sonore diverse dalle campane segna-ore. Il 
funzionamento delle badenie, in caso di mancanza dell'energia di rete, sarà garantito da un 
apposito alimentatore disponente di batterie in tampone incorporate. 
Il disinserimento manuale degli impianti di sicurezza è affidato al solo personale specializzato.  
Gli impianti di sicurezza sono in grado di garantire un'autonomia di funzionamento di almeno 30 
minuti. La ricarica completa degli accumulatori avviene automaticamente entro l'arco di dodici 
ore. 
 

49. SISTEMI DI ALLARME 
 
GENERALITÀ 
La scuola, in quanto classificata di tipo 5, è dotata anche con impianto di altoparlanti atto ad avvertire 
alunni ed il personale presente, nel caso del verificarsi di fenomeni pericolosi. La centrale di comando è 
posizionata negli uffici direttivi permanentemente presidiati. 
 
 
TIPO D'IMPIANTO 
L' impianto è di tipo ad emissione sonora affidata a diffusori modulari amplificati posti sulle pareti di 
ti gli ambienti accessibili al personale scolastico. Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli 
incendi 
 
Alla scuola vi è stato asservito un idoneo impianto fisso di estinzione incendi. 
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50. MEZZI E IMPIANTI DI SPEGNIMENTO 

All’interno dell’edificio scolastico in oggetto sono presenti i seguenti impianti di spegnimento: 
Impianti fissi ad idranti: 
1 Attacco UNI 70 
1 idrante UNI 45 per ciascuna scala e in ogni piano. In totale 14 Idranti. 
In ogni livello, al fine di consentire un primo rapido sommario intervento all' insorgere di un eventuale 
principio d' incendio, vi sono dislocati opportuni mezzi di estinzione mobili. 
Tali dispositivi proteggono zone estese meno di 200,00 mq di superficie utile, nonché i laboratori  a più 
alto rischio d' incendio. 
I mezzi di estinzione portatili sono costituiti da estintori omologati da Kg 6, con capacità estinguente 
non inferiore a 21 A 89 B-C. 
Mezzi portatili estintori:  

 n. 41  estintori a polvere da kg. 6 cad. capacità estinguente 34 A 233 BC per ciascun piano. 
 N.8 estintori a CO2 

La Scuola ha stipulato un contratto di manutenzione per tutti gli impianti antincendio. 
 
Impianti passivi di rivelazione 
Pur se il carico d' incendio è contenuto al disotto del massimo unitario, previsto in 30 Kg/mq, alcuni 
laboratori, i depositi, gli archivi e la biblioteca, sono ugualmente dotati con impianti automatici di 
rivelazione di fumi ed incendi. 
Essi hanno funzione integrativa degli impianti fissi d' estinzione incendi, in quanto consentono il 
tempestivo allertamento al verificarsi di eventuali principi d'incendi. 
La rivelazione automatica degli incendi ha acquisito una notevole valenza applicativa legata all'evolversi 
delle tecnologie. Essa costituisce oggi strumento insostituibile nella problematica legata alla prevenzione 
degli incendi. 
Nella redazione del progetto propedeutico alle installazioni si è fatto riferimento alle normeUNI-9795 ed 
alle CEI 20-22, relative ai cavi non propagandi l'incendio. 
 
 Segnaletica di sicurezza 
La cartellonistica di sicurezza, finalizzata all' indicazione delle uscite, dei percorsi di esodo e di 
sfollamento, è stata integrata in funzione delle nuove destinazioni d'uso e dell'attuale conformazione 
distributiva. 
I cartelli specificano moniti, avvertimenti e segnalazioni, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 
n.81 /2008. 
La cartellonistica di sicurezza antincendio è stata affissa anche in corrispondenza: dei mezzi di estinzione 
fissi e portatili; dell'interruttore generale; dei pulsanti di sgancio; di quelli di azionamento degli impianti 
acustici di allarme e della centralina degli impianti di diffusione sonora. 
 
Divieti e limitazioni 
All'interno del plesso viene tassativamente vietato di: 
• Fumare; 
• Depositare sostanze infiammabili, combustibili, ed esplodenti; 
• Utilizzare apparecchiature a fiamma libera, e/o con resistenze a vista; 
• Lasciare apparecchiature elettriche, o di riscaldamento, accese oltre normali orari di svolgimento 
dell’attività istituzionale. 
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51. NORME DI ESERCIZIO 
  
Il Dirigente Scolastico, responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel 
corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che: 

a) i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale 
che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un 
incendio;  
b) prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità del 
sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli 
impianti e delle attrezzature di sicurezza;  
c) devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con 
cadenza non superiore a 6 mesi;  
d) devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto 
previsto dalle normative vigenti;  
e) devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di 
ventilazione, condizionamento e riscaldamento;  
f) devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni 
particolari, quali manutenzioni e risistemazioni;  
g) deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per 
motivi di sicurezza;  
h) nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere disposti in modo da 
consentirne una agevole ispezionabilità. 

Chiamata dei servizi di soccorso 
In caso di insorgenza di gravi calamità, i servizi di soccorso sono agevolmente allertabili tramite rete 
telefonica . 
La procedura di chiamata risulta chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio abilitato, oppure 
dal cellulare dell’operatore addetto alle chiamate di soccorso 
Informazione e formazione del personale e degli alunni 
Tutto il personale viene regolarmente informato sui rischi specifici incombenti, e osservare onde 
arginare e prevenire gli incendi. 
Viene inoltre periodicamente formato sul comportamento da tenere nel caso si verifichino incendi od 
altre calamità naturali od artificiali. 
Istruzioni finalizzate alla sicurezza 
Nei punti più strategici dei disimpegni sono stati esposti, in posizioni ben visibili, le planimetrie di 
orientamento riportanti le indicazioni dei percorsi da seguire onde pervenire agevolmente alle uscite più 
vicine. 
Tali planimetrie, oltre alle destinazioni d'uso dei singoli ambienti e le ubicazioni dei sistemi antincendio, 
riportano le indicazioni relative a: 
• vie di uscita (corridoi ed uscite); 
• mezzi di segnalazione e di allarme antincendio; 
• mezzi ed impianti di estinzione; 
• dispositivi di arresto degli impianti elettrici. e tecnologici. 
Piano di sicurezza antincendio 
Gli adempimenti, finalizzati alla corretta gestione della sicurezza antincendio, sono stati pianificati in 
un apposito documento con il quale sono stati stabiliti le incombenze relative a: 
• controlli; 
• accorgimenti per prevenire gli incendi; 
• informazione ed addestramento del personale e degli alunni; 
• interventi di manutenzione; 
• istruzioni rivolte al pubblico; 
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• procedure da attuare in caso di incendio, o di calamità naturali. 
Registro della sicurezza antincendio 
Il responsabile dell'attività ha provveduto ad approntare il registro sul quale vengono annotati gli 
interventi di manutenzione e controlli effettuati sugli impianti ed attrezzature destinate a garantire la 
sicurezza antincendio, quali: 

• sistemi di allarme, di diffusione sonora, impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli 
incendi; 
• attrezzature ed impianti di spegnimento; 
• sistemi di evacuazione dei fumi e del calore; 
• impianti elettrici di sicurezza; 
• porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco; 
• addestramento antincendio, formazione ed informazione del personale. 

Il registro verrà costantemente aggiornato e sarà sempre disponibile per controlli da parte del 
Servizio di Vigilanza e delle Autorità competenti. 
Lo stesso contiene le registrazioni delle esercitazioni, nonché le prove di simulazione che vengono 
regolarmente effettuate con periodicità semestrale. 
Il Dirigente Scolastico in evasione a tali obblighi, ha provveduto ad approntare la documentazione 
riguardante la valutazione dei rischi, il piano di emergenza e di evacuazione, nonché l' istituzione dei 
registri di verifica periodica delle attrezzature di sicurezza. 
Gli impianti tecnologici, già asserviti al complesso scolastico, sono stati realizzati in rispondenza alle 
relative norme CEI-UNI, osservando le modalità richieste dal D.M. n. 37/2008, abrogante l'ex L.n. 46/90. 

 
52. VIABILITÀ E INGOMBRI 

All’interno dell’edificio scolastico non si rilevano problemi di viabilità e ingombri. 
 

53. SEGNALETICA E ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA 
All’interno dell’edificio scolastico è presente una segnaletica rispondente alle normative vigenti. 

 
54. ASSEGNAZIONE  INCARICHI ADDETTI  

(punto 2.2 dell’ Allegato II –lett. e- Gestione della sicurezza antincendio in emergenza) 
 
Si tratta di un numero sufficiente di  lavoratori appositamente informati e formati sulle  misure previste nel 
Piano di Emergenza e sull’assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta 
antincendio, pronto soccorso) 
 
Tabella S.5-4 - Soluzioni conformi per il livello di prestazione II 
  

STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

MINIMA 

Compiti e funzioni 

Responsabile 
dell’attività: 
DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Il Responsabile dell’attività: 
- organizza la GSA in esercizio 
- organizza la GSA in emergenza; 
- predispone, attua e verifica periodicamente il piano d’emergenza; 
- provvede alla formazione ed informazione del personale su procedure ed 

attrezzature. 
Il responsabile dell’attività deve predisporre un registro dei controlli periodi- ci dove siano 
annotati: 

- i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, 
attrezzature e le altre misure antincendio adottate; 

- le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa 
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vigente per le attività lavorative; 
- le prove di evacuazione. 

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli 
organi di controllo 

Coordinatore                    
degli addetti del  
servizio antincendio 
 

Addetto al servizio antincendio, individuato dal responsabile   dell’attività, che: 
- sovraintende ai servizi relativi all’attuazione delle misure antincendio previste; 
- coordina operativamente gli interventi degli addetti al servizio antincendio e la 

messa in sicurezza degli impianti; 
- si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori; 
- segnala al responsabile dell’attività eventuali necessità di modifica delle procedure 

di emergenza. 
Addetti al                       
servizio 
antincendio 

Attuano la GSA in esercizio ed in emergenza. 
Sono stati individuati i seguenti compiti: 
Per il personale addetto al coordinamento dell’unita’ gestionale SGA e  

- addetto all’emanazione dell’ ordine di evacuazione 
- Per il personale addetto all’attivazione dell’allarme   
- Per il personale addetto all’interruzione degli impianti elettrici    
- Per il personale addetto all’interruzione degli impianti a gasolio 
- Per gli addetti alla evacuazione della classe (docenti) e per gli alunni 
- Per gli alunni/e aprifila e chiudifila 
- Per gli addetti dell’area di raccolta 
- Per gli addetti alla gestione dell’emergenza (collaboratori scolastici) 
- Per gli addetti alle chiamate di soccorso   
- Per gli addetti  alla prevenzione incendi - art.18 comma 1 lett.b art.46 comma 3 

lett.b - d.lgs.81/2008  
GSA in esercizio  
Responsabile 
dell’attività: 
DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
 

La corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio contribuisce all’efficacia 
delle altre misure antincendio adottate. La gestione della sicurezza antincendio durante 
l’esercizio dell’attività deve prevedere almeno: 

a. la riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio, adottando misure di 
prevenzione incendi, buona pratica nell’esercizio e programmazione della 
manutenzione 

b. il controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio ( Registro dei 
controlli – Controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio) 

c. la preparazione alla gestione dell’emergenza, tramite la pianificazione delle 
azioni da eseguire in caso di emergenza, esercitazioni antincendio e prove 
d’evacuazione periodiche 

GSA in emergenza 
Responsabile 
dell’attività: 
DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
 
 

 

La preparazione all’emergenza deve prevedere le procedure per la gestione 
dell’emergenza. In particolare: 

- procedure di allarme: modalità di allarme, informazione agli occupanti, 
modalità di diffusione dell’ordine di evacuazione; 

- procedure di attivazione del centro di gestione delle emergenze, se 
previsto; 

- procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico: 
devono essere chiaramente definite le modalità e strumenti di comunicazione tra 
gli addetti del servizio antincendio e il centro di gestione dell’emergenza, ove 
previsto, individuate le modalità di chiamata del soccorso pubblico e le 
informazioni da forni- re alle squadre di soccorso; 

- procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere le azioni 
della squadra antincendio per lo spegnimento di un principio di incendio, per 
l’assistenza degli occupanti nella evacuazione, per la messa in sicurezza delle 
apparecchiature o impianti; 
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- procedure per l’esodo degli occupanti e le azioni di facilitazione dell’esodo; 

- procedure per assistere occupanti con ridotte o impedite capacità motorie, 
sensoriali e cognitive o con specifiche necessità; 

- - procedure di messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti: in funzione 
della tipologia di impianto e della natura dell’attività, occorre definire apposite 
sequenze e operazioni per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti; 

- procedure di ripristino delle condizioni di sicurezza al termine dell’emergenza: in 
funzione della complessità della struttura devono essere definite le modalità con le quali 
garantirne il rientro in condizioni di sicurezza degli occupanti ed il ripristino dei processi 
ordinari dell’attività. 

 

 
A  cura del Responsabile dell’attività  sono stati designati i lavoratori ed assegnati i rispettivi compiti: 

1. Compiti per il personale addetto al coordinamento  dell’unita’ gestionale SGA e addetto 
all’emanazione dell’ ordine di evacuazione 

2. Compiti per il personale addetto all’attivazione del segnale di allarme   
3. Compiti per il personale addetto alla disattivazione delle forniture energetiche    
4. Compiti per il personale addetto all’interruzione degli impianti a gas   
5. Compiti per gli addetti alla evacuazione della classe (docenti) e per gli alunni verso il luogo 

sicuro 
6. Compiti per gli alunni/e aprifila e chiudifila 
7. Compiti per gli addetti dell’area di raccolta 
8. Compiti per gli addetti alla gestione dell’emergenza (collaboratori scolastici) 
9. Compiti per gli addetti alle chiamate di soccorso   
10. Compiti per gli addetti  alla prevenzione incendi- art.18 comma 1 lett.b art.46 comma 3 lett.b 

- d.lgs.81/2008 
11. Compiti per gli addetti al primo soccorso art.18 comma 1 lett.b e art. 45 comma2 - 

d.lgs.81/2008  
MISURE COMPORTAMENTALI VALIDE PER TUTTI I LAVORATORI 
12. Comportamento in caso di emergenza elettrica 
13. Comportamento in caso di presenza di un ordigno 
14. Comportamento in caso di emergenza tossica o che comporti il confinamento 
15. Comportamento in caso di allagamento.  
16. Comportamento in caso di sisma 
17. Comportamento in caso di alluvione 
18. Comportamento in caso di fenomeni atmosferici 
19. Comportamento in caso di evacuazione dell’istituto 

 
 

SCHEDA 1 – COMPITI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COORDINAMENTO DEL’UNITA’ GESTIONALE SGA 
E  ALL’EMANAZIONE ORDINE DI EVACUAZIONE 
Il Dirigente Scolastico (o in sua assenza il docente Vicario o il secondo collaboratore)  ricevuta la 
segnalazione di emergenza attiva i componenti delle squadre (emergenza, primo soccorso e 
antincendio)  e si reca sul posto segnalato. Valuta la situazione d’emergenza e di conseguenza la 
necessità di evacuare l’edificio, attuando la seguente procedura d’emergenza prestabilita: 

 emanare l’ordine di evacuazione,  
 comunicare all’addetto    l’inizio   e la cessazione dell’emergenza  per l’attivazione del segnale di 

allarme 
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 comunicare all’addetto per l’emergenza di interrompere, tramite  l’apposito  pulsante di sgancio,  
l’energia elettrica. 

 comunicare  all’addetto per l’emergenza di chiudere la valvola di intercettazione del gas/liquido 
mediante l’apposito rubinetto.   

 attivare gli addetti incaricati alle chiamate di soccorso esterno delle squadre di emergenza 
(Vigili del Fuoco, Pronto soccorso); 

 in caso di evacuazione raccogliere tutti i moduli compilati dal personale e consegnarli al Dirigente 
Scolastico o ad un suo incaricato 

 attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite nel piano di emergenza e di evacuazione. 
Terminate le operazioni d’esodo il personale addetto all’emanazione dell’ordine di evacuazione dovrà 
verificare a suo giudizio, ed eventualmente di concerto con le eventuali squadre di soccorso esterne (Vigili 
del Fuoco, protezione Civile, Polizia, ecc,), che in atto ci siano le condizioni di sicurezza che permettano il 
rientro nell’edificio scolastico.  
In caso contrario dovrà congedare gli alunni ed il personale presente. 
 
SCHEDA 2 – COMPITI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL’ATTIVAZIONE DELL’ALLARME 
L’addetto all’attivazione dell’allarme, ____________________ (_______________________) ricevuta la 
segnalazione di “inizio emergenza” da parte del Coordinatore dell’emergenza, dovrà:  

 Nella fase di allertamento diffondere il segnale, tramite la campanella o la sirena, per circa 2 
secondi di suono intervallato da 2 secondi di pausa ripetuto per 5 (cinque) volte. Il suono 
intermittente della campanella segnala una situazione di preallarme e di potenziale pericolo per 
cui non è prevista l’evacuazione dall’edificio scolastico.   

 Nella fase di evacuazione il segnale   sarà diffuso   o attraverso l’allarme (sirena) oppure con   il 
suono continuo della campanella per circa 10 – 15 sec . Il suono continuo indica che è presente 
una situazione di allarme reale che richiede di evacuare rapidamente l’edificio. 

L’addetto ricevuta la segnalazione di “fine emergenza” da parte del coordinatore dell’emergenza, dovrà 
azionare l’allarme (sirena) oppure  il   suono continuo della campanella, per circa 10 sec oppure con il 
“passa parola”. 

 
SCHEDA 3 – COMPITI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA DISATTIVAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 

 

L’addetto alla disattivazione delle forniture energetiche deve attendere le 
disposizioni del coordinatore dell'emergenza o del sostituto. Egli deve tenersi 
pronto a:  

 Interrompere l'erogazione dell'energia elettrica fornita dalla rete (quadro 
generale);   

 Chiudere la saracinesca dell'acqua ad uso sanitario e ad assicurarsi che la 
rete idranti sia in pressione. Le predette operazioni, in particolare 
l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica, vanno effettuate con 
l'autorizzazione del coordinatore dell'emergenza o di un suo sostituto. 

 
SCHEDA 4 – COMPITI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA DISATTIVAZIONE  DELLA FORNITURA DEL 
GAS/LIQUIDO 

 

L’addetto alla disattivazione delle forniture energetiche deve attendere le 
disposizioni del coordinatore dell'emergenza o del sostituto. Egli deve tenersi 
pronto     ad interrompere l’erogazione  del flusso in adduzione del gas/gasolio 
agendo sull’apposita valvola di intercettazione (a sfera). Le predette operazioni, in 
particolare l'interruzione dell'erogazione del gas/gasolio, vanno effettuate con 
l'autorizzazione del coordinatore dell'emergenza o di un suo sostituto. 
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SCHEDA 5 – COMPITI PER  GLI ADDETTI ALLA EVACUAZIONE DELLA CLASSE, IN CASO DI EMERGENZA 
Il Docente, all'insorgere di una emergenza: 

- contribuisce a mantenere la calma in tutta la classe in attesa che venga comunicato il motivo 
dell'emergenza; 
- si attiene alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che è stato segnalato; 

All'ordine di evacuazione dell'edifìcio: 
- fa uscire ordinatamente gli studenti iniziando dagli studenti apri-fila; gli studenti 
procederanno in file ordinate senza spingersi e senza correre; uno studente assume la funzione 
di "apri-fila" e un altro quella di "chiudi-fila"  (quest’ultimo avrà cura di chiudere la porta); 
- prende il registro di classe e quello personale, con gli alunni si reca nell’area di raccolta e fa 
l'appello per compilare l'apposito modulo che dovrà poi consegnare al Responsabile dell’area 
di raccolta. 

NOTE 
Nel caso di presenza di disabili (oppure anche in presenza di persone infortunate con ridotte 
capacità motorie o comunque che manifestano difficoltà di muoversi in autonomia), il docente 
insieme agli alunni incaricati del soccorso, devono aiutare chi si trova in difficoltà a raggiungere 
il luogo sicuro. 

In particolare il docente: 
Deve conoscere il numero dei soggetti diversamente abili e il tipo di handicap; 
Deve adottare ogni misura necessaria al fine di assicurare al portatore di handicap il 
raggiungimento di un luogo giudicato sicuro; 
Deve agire tempestivamente al momento in cui scatta il segnale di allarme; 
I docenti facenti parte della squadra di emergenza, se in classe, interverranno solo dopo aver 
affidato la vigilanza della propria classe ad altro personale. 

Il DOCENTE dovrà informare adeguatamente gli alunni sulla necessità di una disciplinata osservanza 
delle procedure indicate nel piano, al fine di assicurare l'incolumità a se stessi ed agli altri e illustrare 
periodicamente il piano di evacuazione e tenere lezioni teorico pratiche sulle problematiche derivanti 
dall'instaurarsi di una situazione di emergenza nell'ambito dell'edificio scolastico.  
I docenti (in aula o in laboratorio), recepito il segnale di allarme, si dirigeranno con la propria classe, 
verso le uscite di sicurezza,  e successivamente convoglieranno  gli alunni verso i punti di raccolta di 
loro pertinenza. 
Pertanto , il docente dovrà: 

• diffondere l'ordine di evacuazione  
• sospendere immediatamente l’attività didattica e contribuire a mantenere la calma dei propri 

alunni; 
• prendere il registro di classe (o il foglio predisposto), controllare che gli alunni con specifici 

incarichi eseguano correttamente i loro compiti e guidare gli apri-fila lungo il percorso di 
esodo; 

• fare uscire ordinatamente gli alunni iniziando dalla fila più vicina alla porta, ricordando loro di 
procedere in fila indiana, senza spingersi e senza correre; 

• avere cura degli alunni disabili in caso di assenza dell’insegnante di sostegno; 
• prestare aiuto alle persone in difficoltà di deambulazione; 
• favorire il deflusso ordinato dall’aula; 
• vietare l’uso degli ascensori e dei percorsi non di sicurezza; 
• compilare  tutti i moduli di evacuazione  e consegnarli al Responsabile dell’area di raccolta, 

indicato nell’organigramma. 
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SCHEDA 6 – COMPITI ASSEGNATI AGLI ALUNNI APRI-FILA / CHIUDI-FILA  
Gli alunni    si metteranno in fila e, senza attardarsi a raccogliere effetti personali, abbandoneranno  
rapidamente (senza correre) l’aula o il laboratorio, dirigendosi, lungo le vie di esodo, all’area esterna 
di raccolta prestabilita.  Gli alunni isolati si aggregheranno alla classe o al gruppo più vicino 
segnalando la propria presenza agli altri; se ciò non è possibile procedono all'evacuazione in modo 
individuale seguendo la via di emergenza più vicina; appena giunti all'esterno raggiungono l'area 
esterna di raccolta loro assegnata in precedenza. Pertanto, recepito il segnale di allarme, gli  alunni 
apri-fila:Apriranno la porta 

• Prima di imboccare il corridoio, attenderanno che sia completato il passaggio delle classi che 
precedono 

• Dovranno precedere i compagni lungo il percorso  di esodo stabilito, guidandoli verso l’area di 
raccolta assegnata. 

Mentre gli alunni chiudi-fila dovranno verificare da ultimi la completa assenza di compagni nella 
classe evacuata e di chiudere la porta (una porta chiusa è segnale di classe vuota) 

 
SCHEDA 7– COMPITI PER L’ ADDETTO DELL’AREA DI RACCOLTA 
Nella fase di evacuazione, l’addetto incaricato dell’Area di Raccolta dovrà: 

• coordinare i docenti ed i collaboratori scolastici nel centro di raccolta; 
• raccogliere tutti i moduli di evacuazione compilati dal personale  e consegnarli all’Addetto al 

SPP 
• comunicare al Dirigente Scolastico la presenza complessiva degli studenti. 

Inoltre dovrà compilare i seguenti modelli, allegati al Piano di Emergenza: 
• Allegato 3 MODULO RIEPILOGATIVO DEI RISULTATI DELLA PROVA DI EVACUAZIONE 

INDIVIDUALE 
• Allegato 6 MODULO RIEPILOGATIVO DEI RISULTATI DELLA PROVA DI EVACUAZIONE GENERALE 

CON PREAVVISO 
• Allegato 10) MODULO RIEPILOGATIVO DEI RISULTATI DELLA PROVA DI EVACUAZIONE 

GENERALE SENZA PREAVVISO 
 
SCHEDA 8–COMPITI DEGLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE  EMERGENZE (COLLABORATORI SCOLASTICI 
Gli Addetti alla gestione in caso di emergenza dovranno: 

• Sospendere immediatamente la propria attività e contribuire a mantenere la calma del 
personale 

• Portarsi rapidamente sul luogo dell'emergenza; 
• Segnalare (a voce) tempestivamente lo stato di pericolo alle persone presenti nei locali ubicati 

nelle vicinanze della fonte di pericolo allontanando il personale non necessario dalla zona a 
rischio. 

• Controllare (dopo essersi disposti in punti che permettono il controllo della evacuazione delle 
classi) che il personale e gli alunni attuino l'evacuazione nel rispetto di quanto stabilito dal piano 
di emergenza; 

• Aiutare le persone in stato di agitazione, oppure con difficoltà motorie (preesistenti o 
sopravvenute), avvalendosi della collaborazione del personale  addetto ai disabili o di altro 
personale; 

• Prima di abbandonare l’edificio   controllare che l'area sia stata interamente evacuata, 
chiudendo le porte lasciate aperte; 

• Abbandonare la zona interessata dall'emergenza su disposizione del Coordinatore delle 
emergenze e/o degli operatori esterni di soccorso; 

• Coadiuvare il Responsabile dell'area di raccolta nella verifica delle presenze nel punto esterno 
di raccolta. 
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SCHEDA 9 – COMPITI DEGLI ADDETTI ALLE CHIAMATE DI SOCCORSO 
IN CASO DI INCENDIO  Gli Addetti alle chiamate di soccorso dovranno chiamare i Vigili del Fuoco 
secondo le seguenti modalità: comporre il 112; 

 fornire questo messaggio in maniera chiara “Incendio presso la Scuola ……………………” 
 fornire un recapito telefonico; 
 attendere la risposta del personale dei Vigili del Fuoco e assicurarsi che il messaggio sia stato 

compreso; 
 fornire le eventuali altre informazioni richieste, comprese indicazioni atte a favorire la 

identificazione della scuola, della sua ubicazione, del tipo e della estensione dell’incendio; 
 avvisare il personale dei Vigili del Fuoco se si è costretti ad abbandonare la postazione a 

causa della gravità dell’evento e se è in atto la evacuazione della scuola. 
 informare il Dirigente scolastico dell’avvenuta chiamata 

IN CASO DI INFORTUNIO E/O MALORE chiamare il Pronto Soccorso secondo le seguenti modalità: 
 comporre il numero 112 
 dare indicazioni chiare e precise circa il tipo di incidente accaduto ed il numero di persone 

coinvolte 
 fornire questo messaggio in maniera chiara “Infortunio/malore presso la Scuola……”; 
 fornire un recapito telefonico,attendere una risposta ed assicurarsi che il messaggio sia stato 

compreso dall’interlocutore; informare il Dirigente scolastico dell’avvenuta chiamata. 
 
 SCHEDA 10 – COMPITI DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO 
Squadra degli addetti alla prevenzione incendi- art.18 comma 1 lett.b art.46 comma 3 lett.b - 
d.lgs.81/2008.  

Gli Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e lotta antincendio che dovranno intervenire 
in caso di emergenza, durante le ore di servizio (compresi i rientri pomeridiani) nei locali 
della sede scolastica, sono indicati nell’organigramma.  
IN ESERCIZIO, gli Addetti hanno il compito di: 

- Controllare quotidianamente la percorribilità delle vie di uscita, dell’efficienza delle porte di 
sicurezza e dei mezzi antincendio dell’edificio scolastico; 

- Controllare l’efficienza del sistema di illuminazione d’emergenza o di sicurezza con pittogramma 
, indicante le vie e/o i percorsi di esodo, e/o le uscite d’emergenza; 

- Verificare l’esatta collocazione degli estintori negali appositi alloggiamenti; 
- Controllare il corretto inserimento delle spine di sicurezza nelle maniglie dello stesso, onde 

evitare il funzionamento accidentale e la regolare applicazione delle targhette identificative 
contenenti altresì le modalità d’utilizzo e le caratteristiche dell’estintore , nonché i cartellini di 
verifica; 

- Nel caso di estintori con estinguente a polvere polivalente ABC, verificare la posizione della 
lancetta del manometro la quale deve essere compresa nella zona verde. 

IN EMERGENZA, gli Addetti hanno il compito di: 
- intervenire in caso di incendio DÌ PICCOLE DIMENSIONI con l’estintore più vicino  e prestare i primi 

soccorsi secondo le procedure acquisite durante il corso di formazione 
- intervenire con altri estintori e/o idranti, solo dopo avere verificato che sia stata interrotta 

l’erogazione di energia elettrica attraverso lo spegnimento dell’interruttore generale; 
- decidere sulla possibilità di domare il fuoco con i mezzi disponibili nella scuola; 
- allontanare le persone e i materiali combustibili dalla zona dell’incendio. 
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SCHEDA 11 – COMPITI DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 
Squadra degli addetti al Primo Soccorso- art.18 comma 1 lett.b art.45 comma 3 lett.b - d.lgs.81/2008 
Gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso che dovranno intervenire in caso di emergenza, durante le ore 
di servizio (compresi i rientri pomeridiani) nei locali della sede scolastica, sono indicati 
nell’organigramma.  
IN CASO DI EMERGENZA, l’addetto al Primo soccorso dovrà: 

 portarsi immediatamente sul luogo in cui è stata segnalata l’emergenza; 
 indossare i dispositivi di protezione individuale; 
 porre nella posizione più opportuna l'infortunato ed apprestargli le prime cure; 
 accertarsi del danno subito e valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto 

oltre al proprio;  
 spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o c'è pericolo imminente; 
 in caso di infortunio degli alunni, accompagnarli con l’ambulanza del 118, durante il percorso 

in Ospedale e fino all’arrivo dei genitori. 
Infine nel caso che avverta la necessità di chiamare il 112 si ricordi di 

 predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo 
dell'incidente;  

 fornire già al primo contatto con i soccorritori un'idea abbastanza chiara di ciò che e' 
accaduto;  

 in attesa dei soccorsi tenere libera le vie di  accesso e prepararsi a riferire con esattezza 
quanto è accaduto. 

PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI  MALESSERI 
DEGLI ALUNNI   
 Si rileva che le indicazioni procedurali che 
seguono sono la formalizzazione di quanto in 
genere viene fatto quotidianamente allorchè un 
alunno/a non si senta bene, presenti sintomi di 
malessere o di disagio.  In caso di grave 
malessere, la scuola chiede l’intervento del 112, 
avvisando contestualmente la famiglia. 
Nei casi di malesseri  ordinari ci si attiene alle 
seguenti indicazioni: 

 In caso di malessere di un alunno/a (mal 
di testa, mal di pancia, febbre, ecc.) 
normalmente la scuola avverte i genitori 
invitandoli a ritirare il ragazzo/a e a 
portarlo/a a casa per l’assistenza e le 
cure necessarie. 

 In caso di malessere persistente o 
violento la scuola chiede l’intervento del 
112 e l’alunno sarà accompagnato 
sull’ambulanza dal personale della 
scuola che  lo assisterà fino all’arrivo del 
genitore 

 Se l’alunno/a presenta sintomi che 
possono far supporre l’esistenza di 
malattie infettive, il Dirigente Scolastico 
invita i genitori a ritirare l’alunno/a,  a 

PROCEDURE PER LA GESTIONE DEGLI INFORTUNI   
 
1. prestare i primi soccorsi al/agli infortunato/i 
effettuando solo gli interventi strettamente 
necessari;  
2. valutare, nei limiti delle proprie competenze e 
capacità, le condizioni dell’infortunato: controllare lo 
stato di coscienza, il respiro, il polso, la presenza di 
emorragie o di fratture; valutare la possibilità di 
frattura vertebrale;  
3. se l’infortunato è cosciente, parlargli per 
tranquillizzarlo in ordine alla gravità dell’infortunio e 
all’eventuale chiamata dell’Emergenza Sanitaria 
(112), spiegando quello che si sta facendo; se 
possibile, senza affaticarlo, chiedergli notizie utili ai 
fini del soccorso (cosa è successo, se soffre di cuore, 
dove gli fa male, se è diabetico, se ha battuto la 
schiena o la testa, se gli fa male la testa, se gli viene 
da vomitare, etc.);  
4. intervenire per ridurre o eliminare i rischi 
dell’infortunato (emorragie, etc.), possibilmente 
senza spostarlo se l’infortunato è incosciente o ha 
ricevuto un colpo alla testa o se si sospetta una 
lesione della colonna vertebrale;  
5. spostare l’infortunato solo in caso di pericoli gravi e 
immediati, quali possibili crolli, allagamenti, incendi, 
etc.;  
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portarlo/a a casa e a rivolgersi al medico 
curante. 

 

6. impedire l’avvicinamento di curiosi o di volenterosi 
che non si qualifichino come medici, infermieri 
professionali o addetti al primo soccorso;  
7. non somministrare bevande o farmaci. 

 
55. INFORMATIVA SULLE MISURE COMPORTAMENTALI DA PARTE DEI LAVORATORI 

 
SCHEDA 12 –COMPORTAMENTO IN CASO DI GUASTO DA EMERGENZA ELETTRICA 

In caso di black-out il Coordinatore dell’emergenza dispone lo stato di preallarme che consiste in: 
-verificare lo stato del generatore e se vi sono sovraccarichi; 
-azionare generatore sussidiario; 
-telefonare alla compagnia elettrica; 
-avvisare il responsabile di piano che tiene i rapporti con i docenti presenti nelle classi; 
-disattivare tutte le macchine eventualmente in funzione prima dell’interruzione elettrica. 

 
SCHEDA 13– COME INTERVENIRE IN CASO DI SOSPETTA PRESENZA DI UN ORDIGNO 

Chiunque si accorga di un oggetto sospetto o riceva telefonate di segnalazione 
deve  
avvertire il Coordinatore dell'emergenza che dispone il seguente stato di allarme: 
 evacuare immediatamente le classi e le zone limitrofe all'area sospetta; 
 telefonare immediatamente alla Polizia; 
 avvertire i VVF e il Pronto Soccorso; 

 avvertire i responsabili di piano che si tengono pronti ad organizzare l'evacuazione; 
 attivare l'allarme per l'evacuazione; 
 coordinare tutte le operazioni attinenti. 

In ogni caso occorre evitare di avvicinarsi all'oggetto e di identificarlo o di rimuoverlo. 
 

SCHEDA 14 -   COMPORTAMENTO EMERGENZA TOSSICA O CHE COMPORTI IL CONFINAMENTO  
In caso di emergenza per nube tossica, è indispensabile evacuare solo in caso di effettiva necessità. Il 
personale della scuola è tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza, a salvaguardare l’incolumità 
degli alunni in caso di nube tossica o di emergenza che comporti obbligo di rimanere in ambienti 
confinati.Il personale è tenuto ad assumere e far assumere agli alunni tutte le misure di autoprotezione 
conosciute e sperimentate durante le esercitazioni. 
Il Coordinatore dell’emergenza deve: 
-tenere il contatto con gli enti esterni per decidere tempestivamente se la durata del rilascio è tale da 
consigliare l’immediata evacuazione o meno (generalmente l’evacuazione è da evitarsi); 
-aspettare l’arrivo delle autorità o le disposizioni delle stesse; 
-disporre lo stato di allarme che consiste nel far rientrare tutti nella scuola; 
-in caso di sospetto di atmosfera esplosiva, aprire l’interruttore dell’energia elettrica centralizzato e 
non effettuare nessun’altra operazione elettrica e non usare i telefoni. 
I docenti devono:-chiudere le finestre, tutti i sistemi di ventilazione e le prese d’aria presenti in classe; 
-assegnare agli studenti compiti specifici per la preparazione della tenuta dell’aula, come sigillarne gli 
interstizi con stracci bagnati; 
-mantenersi in continuo contatto con il Coordinatore dell’emergenza attendendo disposizioni  
sull’eventuale evacuazione. 
Gli studenti devono:-stendersi a terra e tenere uno straccio bagnato sul naso. 
I docenti di sostegno devono curare la protezione degli studenti disabili con l’aiuto di alunni preposti e, 
se necessario, supportati da operatori scolastici.  
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SCHEDA 15 – COMPORTAMENTO IN CASO DI ALLAGAMENTO 
Chiunque si accorge della presenza di acqua deve: 
-avvertire il Coordinatore dell’emergenza che si reca sul luogo e dispone lo stato di pre-allarme che 
consiste in: 
 -interrompere immediatamente l’erogazione di acqua dal contatore esterno; 
 -aprire l’interruttore dell’energia elettrica centralizzato e non effettuare nessun’altra 
operazione elettrica; 
 -avvertire i responsabili di piano che comunicheranno alle classi l’interruzione dell’energia 
elettrica; 
 -verificare se vi sono cause accertabili di fughe di acqua (rubinetti aperti, visibile rottura di 
tubazioni, lavori in corso su tubazioni in strada o lavori di movimentazione terra e scavo in strade o 
edifici adiacenti); 
Informare immediatamente il Dirigente Scolastico, fornendogli informazioni sull'esatta ubicazione, 
sull'entità e sul tipo di liquido che ha invaso i locali, indicandone la causa, se identificabile; 
-Se la causa dell’allagamento è da fonte interna controllabile (rubinetto, tubazione isolabile, ecc.) ed è 
stata identificata con esattezza e si ritiene di poterla mettere sotto controllo senza rischi, il 
Coordinatore dell’emergenza, una volta isolata la causa e interrotta l’erogazione dell’acqua, dispone lo 
stato di cessato allarme che consiste in dare l’avviso di fine emergenza. 
-Se la causa dell’allagamento è da fonte non certa e comunque non isolabile, il Coordinatore 
dell’emergenza dispone lo stato di allarme che consiste in: 
 -avvertire i VVF; 
 -attivare il sistema d’allarme per l’evacuazione. 
Usare estrema cautela se vi sono apparati elettrici e prese di corrente raggiungibili dal liquido (è 
sicuramente utile staccare l'interruttore generale se nessun altro vi può provvedere e se per farlo non 
si deve attraversare la zona allagata). 

 
SCHEDA 16 –  COMPORTAMENTO IN CASO DI SISMA 
Soggetti coinvolti: Tutti 
In caso di terremoto: 

 restate calmi; 
 preparatevi psicologicamente a fronteggiare la possibilità di ulteriori 
scosse; 
 rifugiatevi sotto un tavolo, scegliendo quello che appare più robusto e 
cercando di addossarvi alle pareti perimetrali interne, per evitare il 
rischio di sprofondamento del pavimento. Potete anche rifugiarvi nel 
vano di una porta, che si apre in un muro maestro (sotto l’architrave). 
 allontanatevi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri, 
strumenti, apparati elettrici. State attenti alla caduta di oggetti. 

 Al termine della prima scossa: 
 aprite le porte e muovetevi con estrema prudenza, saggiando il pavimento, le scale ed 

i pianerottoli, prima di avventurarvi sopra. Saggiate il pavimento appoggiandovi prima 
il piede che non sopporta il peso del corpo, indi avanzando. 

 Scendendo le scale spostatevi lungo i muri. Queste aree sono quelle strutturalmente 
più robuste. 

 scendete le scale con cautela. Non trasferite il vostro peso su un gradino, se non avete 
incontrato un supporto sufficiente 

 non usate gli ascensori 
 non usate accendini o fiammiferi, perché le scosse potrebbero aver danneggiato le 

tubazioni del gas 
 evitate di usare i telefoni, salvo i casi di estrema urgenza 
 non contribuite a diffondere informazioni non accertate 
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 causa il possibile collasso delle strutture d'emergenza allontanatevi subito dall'edificio 
e recatevi al punto di raccolta senza attendere la dichiarazione di evacuazione. 

Se ti trovi in un luogo chiuso: 
 mantieni la calma,  non precipitarti fuori 
 resta in classe e riparati sotto il banco, sotto l'architrave della porta o vicino ai muri portanti 
 allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero ferirti 
 se sei nei corridoi o nel vano delle scale, rientra nella tua classe o in quella più vicina 
 dopo il terremoto all'ordine di evacuazione, abbandona l'edificio senza usare l'ascensore e 

ricongiungiti con gli altri compagni di classe nella zona di raccolta assegnata. 
 
Se ti trovi all'aperto:  

 allontanati dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni, dalle linee elettriche, perché potrebbero cadere e 
ferirti 

 cerca un posto dove non hai nulla sopra di te; se non lo trovi riparati sotto qualche cosa di sicuro come 
una panchina 

 non avvicinarti ad animali, potrebbero essere spaventati. 
 

Le scosse sismiche, che accompagnano un terremoto, giungono per lo più inattese e non è ancora noto alcun 
affidabile sistema di previsione del fenomeno. 
Non è pertanto possibile prendere alcuna precauzione preliminare e bisogna cercare di fronteggiare 
l'emergenza, non appena si verifica. 
Un terremoto di solito si manifesta con violente scosse iniziali, sussultorie ed ondulatorie, seguite da alcuni 
momenti di pausa, con successive scosse di entità assai inferiore a quella iniziale. Anche queste scosse sono 
comunque pericolose, per la possibilità che causino il  crollo di strutture lesionate dalle scosse iniziali. 

 
 

SCHEDA 17 – COME INTERVENIRE IN CASO DI ALLUVIONE 
Un alluvione si verifica quando una zona che normalmente è asciutta viene allagata dalle acque a seguito di 
piogge prolungate e di forte intensità. 
Dissesto idrogeologico 
Le alluvioni sono tra le manifestazioni più tipiche del dissesto idrogeologico e sono causate da un corso 
d’acqua che, arricchitosi con una portata superiore a quella prevista, rompe le arginature oppure tracima 
sopra di esse, invadendo la zona circostante e arrecando danni ad edifici, insediamenti industriali, vie di 
comunicazione, zone agricole, ecc. 
 
Temporale 
Il temporale è una perturbazione atmosferica locale che si presenta con grandi ammassi di nubi di aspetto 
cupo in rapido movimento. 
E’ più o meno violento, in genere di breve durata. 
Caratterizzato da manifestazioni di tuoni e fulmini, raffiche di vento a volte intense, scrosci di pioggia 
accompagnati anche da grandine. 
 
Nubifragio 
Il nubifragio è violento e a volte si traduce in un prolungato temporale in cui la quantità di precipitazioni 
cadute dal cielo è molto elevata. Spesso sono accompagnati da forte vento, grandine e fulmini. 
Generalmente interessano zone piuttosto ristrette. 
Può capitare che durante un nubifragio si formino delle trombe d'aria causate dall'incontro di due correnti: 
una d'aria secca che si muove ad alta quota e una d'aria calda e umida che si muove a quote più basse, fino a 
contatto con il suolo. 
 
In questi casi 
Soggetti coinvolti: 
- coordinatore 
- personale incaricato della interruzione dell’energia elettrica e dell’alimentazione della centrale termica; 
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- personale incaricato di effettuare le chiamate di soccorso; 
- Insegnanti e alunni. 
 
Che cosa fare se si viene coinvolti in un alluvione?  
Un alluvione non é quasi mai un fenomeno che si sviluppa con una rapidità tale da impedire di mettere in 
salvo persone e cose. Nella maggior parte delle situazioni verificatesi gli enti preposti alla salvaguardia della 
popolazione (i Vigili del Fuoco, l'Esercito, ecc.) sono intervenuti con tempestività, organizzandone l'esodo e 
dislocandola in luoghi sicuri. In questi casi il fattore più importante é di mantenere sempre la calma senza 
farsi prendere dal panico. I consigli che seguono sono quindi un'utile guida per affrontare una tale situazione: 

 
 
Nei locali minacciati dall'acqua si dovrà staccare la corrente elettrica, ma non bisogna eseguire tale 
operazione se il luogo in cui si trova l'interruttore generale è già inondato.  
Dopo l'inondazione non rimettere subito in funzione apparecchi elettrici che siano stati bagnati dall'acqua.  
Se l'acqua impedisce di uscire perché il livello è ormai molto alto, rifugiati ai piani più alti.  
Metti in un luogo sicuro le sostanze che potrebbero essere fonte di inquinamento come insetticidi, pesticidi, 
medicinali, ecc.  
Se l'acqua potabile presenta odore, colore o gusto che inducono a credere che sia contaminata, prima di 
usarla bisogna sterilizzarla facendola bollire .  

 
SCHEDA 18 – COME INTERVENIRE IN CASO DI FENOMENI ATMOSFERICI 
 
Sono i fenomeni naturali che più frequentemente si scatenano sul territorio e si possono manifestare con 
semplici rovesci temporaleschi, venti di una certa velocità e, in condizioni particolari, con grandinate, anche 
violente. In altri casi, per fortuna meno frequenti, tali fenomeni possono manifestarsi sotto forma di uragani, 
cicloni, tornado, trombe d'aria e nubifragi con conseguenze spesso catastrofiche. Alle latitudini in cui abitiamo 
noi è infrequente la formazione di uragani e cicloni delle dimensioni paragonabili a quelli che spesso flagellano 
ad esempio le coste della California; viceversa trombe d'aria e nubifragi possono rappresentare un grave 
pericolo.  

 
Che cosa fare? 
Senza dubbio il comportamento migliore da tenere è quello preventivo, evitando ad esempio di uscire di casa 
quando si sta avvicinando un temporale o trovando un riparo sicuro se si sta viaggiando in macchina (comunque 
non sotto gli alberi, tralicci o strutture che, in caso di forte vento, possono cadere). è da notare che durante un 
temporale o un altro fenomeno meteorologico di una certa intensità il paesaggio si trasforma ed i punti di 
riferimento diventano meno visibili e difficili da individuare, creando notevoli difficoltà nell'identificazione di 
un potenziale riparo. 
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Le principali norme di comportamento da osservare sono le seguenti: 

1. in caso di forte vento non avvicinarti ad impalcature metalliche, gru, cartelli pubblicitari, pali della luce 
ed altri elementi che potrebbero risentire dell'azione del vento stesso e che ribaltandosi potrebbero 
caderti addosso e ferirti.  

2. nelle stesse condizioni se non riesci a trovare un riparo in una casa o a proteggerti sotto una solida 
struttura, sdraiati a terra, magari in un avvallamento.  

3. evita di ripararti in zone sopraelevate, sotto alberi o speroni di roccia, in quanto i fulmini si scaricano 
prevalentemente in tali punti.  

 
Previsione e prevenzione 
Naturalmente, non c'è alcuno strumento di prevenzione dei nubifragi perché sono dei fenomeni del tutto 
naturali. 
Le previsioni del tempo sono molto utili perché ci dicono se è in arrivo un nubifragio.  
In caso di alluvione, temporale, nubifragio: 

 rimanete calmi 
 staccate l’energia elettrica e interrompete il flusso di gas 
 chiudete porte e finestre 
 avvertite le squadre di soccorso esterne 
 conducete gli alunni al piano superiore 
 attendete con calma l’arrivo dei soccorsi. 

 
SCHEDA 19 – COME INTERVENIRE IN CASO DI EVACUAZIONE DELL’ISTITUTO 
Il Dirigente Scolastico, o il suo Collaboratore,  darà il segnale di allarme vocale mediante il microfono. In caso 
di non funzionamento  del segnale di allarme, l’ordine di evacuazione sarà comunicato dal personale 
ausiliario, assegnato al piano, in ogni aula didattica,  laboratorio, biblioteca e/o servizi. 
Successivamente sarà data conferma al responsabile dell’evacuazione che tutti sono stati avvertiti. 
Al segnale di uscita rapida i collaboratori scolastici agiranno sollecitamente e rispetteranno i compiti  
loro già assegnati: 

 spalancare le porte principali  e ogni altra uscita;  
 spalancare i cancelli esterni;  
 verificare che nessuno si trovi nei servizi o in altri locali della scuola ; 
 fare evacuare immediatamente eventuali genitori in visita e altri che si trovino 

all’interno dell’edificio scolastico ; 
 aiutare nell’evacuazione docenti e alunni ; 
 sostituire il docente, che deve presiedere l’organizzazione dell’evacuazione, 

nell’uscita della classe ;   
 disattivare l’impianto elettrico; 
 presidiare le uscite sulla pubblica via  provvedendo all'interruzione del traffico;  
 raggiungere l’area di raccolta coadiuvando i docenti nella sorveglianza degli alunni.  

Alcuni addetti di segreteria saranno nominativamente incaricati di seguire specifici aspetti del piano, 
specie per quanto attiene alle segnalazioni ed ai collegamenti con l'esterno. 
Uno o più operatori avrà l'incarico di disattivare gli impianti (energia elettrica, gas, centrale termica, 
impianto idrico) e, successivamente, di controllare che nei vari piani dell'edificio tutti gli alunni siano 
sfollati (controllare in particolare: servizi, spogliatoi, laboratori, ecc.). Le uscite sulla pubblica via 
saranno presidiate da personale designato a tale compito, che provvederà all'interruzione del traffico, 
qualora necessaria, altro personale dovrà essere incaricato di attivare gli estintori e/o gli idranti. 
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Gli alunni dovranno adottare il seguente comportamento non 
appena avvertito il segnale d'allarme: 
 interrompere immediatamente ogni attività;  
 durante l’evacuazione l’ALUNNO APRI-FILA avrà il compito di aprire 
le porte, assicurarsi che l’uscita dell’aula non sia ostacolata e non 
sia da ostacolo all’uscita di altre scolaresche e di guidare i 
compagni nell’area di raccolta , mentre l’ALUNNO SERRA-FILA avrà il 
compito di chiudere la porta dopo essersi assicurato che tutti 
abbiano lasciato l’aula e di assistere eventuali compagni in 
difficoltà. 
 mantenere l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo;  

 tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.);  
 disporsi in fila, evitando il vociare confuso, grida e richiami (la fila sarà aperta dai due compagni 
designati come apri-fila e chiusa dai due serra-fila);  
 rimanere collegati tra loro; 
 seguire le indicazioni dell'insegnante che 
accompagnerà la classe per assicurare il rispetto delle 
precedenze; 
 camminare in modo sollecito, senza soste non 
preordinate e senza spingere i compagni;  
 collaborare con l'insegnante per controllare le 
presenze dei compagni prima e dopo lo sfollamento;  
 attenersi strettamente a quanto ordinato 
dall'insegnante nel caso che si verifichino contrattempi 
che richiedono un’ improvvisa modificazione delle 
indicazioni del piano.  
 Gli insegnanti di sostegno, con l'aiuto, ove occorra, di altro personale, cureranno le operazioni di 
sfollamento unicamente dello o degli alunni disabili  loro affidati, attenendosi alle precedenze che il 
piano stabilisce per gli alunni in difficoltà. 
 Tali prescrizioni vanno definite sulla base del tipo dì menomazione, che può essere anche non 
motoria e dell'esistenza, o meno, di barriere architettoniche all'interno dell'edificio. Considerate le 
oggettive difficoltà, che comunque qualsiasi tipo di handicap può comportare in occasione di una 
evacuazione, è opportuno predisporre la loro uscita in coda alla classe oppure concordare con i 
docenti del consiglio di classe la soluzione migliore in base al  tipo di disabilità. 

 
Il Docente  
 In caso di evacuazione: 

 mantenere la calma, cercando di trasmetterla agli alunni,  
 prendere  con se il registro di classe; 
 sovrintendere all’esodo della propria scolaresca impartendo disposizioni in merito 
soprattutto al momento della formazione delle file e durante l’uscita dall’aula; 
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 intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche e di panico;  
 controllare che gli alunni apri e serra-fila eseguano correttamente i loro  compiti 
 porre la massima attenzione ai comunicati e alle disposizioni impartite dal Servizio di 
gestione delle emergenze; 
 condurre la scolaresca nell’area di raccolta prefissata, effettuare il controllo delle presenze 
ed attendere ulteriori direttive. 

Qualora, all’uscita dalla classe il percorso fosse ostruito da una o più classi in transito, 
occorrerà accodarsi all’ultima persona della fila in transito. 
Intanto, negli altri locali dell’istituto: 
Il personale amministrativo, quello non docente, gli eventuali esterni presenti e i docenti non 
impegnati con gli alunni, dovranno abbandonare la propria postazione senza prelevare alcunché, e 
avviarsi verso l’uscita di sicurezza assegnata a tale postazione. 

 
Durante l’evacuazione è fatto a tutti assoluto divieto di utilizzare l’ascensore. Durante l’evacuazione 
nessuno dovrà tornare indietro sul percorso fatto, per nessun motivo. Qualora il percorso di esodo 
attribuito ad una classe fosse per qualunque motivo impraticabile occorrerà dirigersi verso la via di 
esodo più vicina accodandosi all’ultima classe transitata. Tutto il personale dovrà ritrovarsi all’esterno 
dell’istituto in prossimità del punto di raccolta designato. 
Al termine dell’evacuazione: 
Ciascuna classe dovrà rimanere unita senza mescolarsi con le altre. 
Ciascun insegnante dovrà: 

 fare l’appello per individuare eventuali dispersi; 
 compilare in ogni sua parte il “rapporto” di evacuazione presente all’interno del 

registro di 
 classe segnalando eventuali problemi ravvisati durante l’evacuazione; 

Il coordinatore darà ordini affinché: 
 tutte le persone che non avevano in custodia una classe si radunino in un unico 

punto; 
 chiederà a ciascuno il proprio nome e cognome (se siamo in presenza anche di 

estranei) e se è a conoscenza di persone che erano all’interno dell’istituto e che non sono 
presenti nel punto di raccolta. 

 compilerà un rapporto di evacuazione; 
Il coordinatore (sentito il parere delle squadre di soccorso) è l’unica persona autorizzata a far allontanare i 
presenti dal punto di raccolta e a consentire il rientro nella struttura.  

 
 

SCHEDA 20 – COMPORTAMENTO  DURANTE L’EVACUAZIONE DELLE PERSONE DISABILI  
Questa procedura fornisce indicazioni per il soccorso e l’evacuazione delle persone disabili in situazioni 
di emergenza. L’evenienza di trasportare o semplicemente assistere disabili in caso d’incendio o altro 
tipo di emergenza richiede metodiche e comportamenti specifici ed appropriati da parte dei soccorritori. 
La possibile presenza di persone disabili in una struttura scolastica, può essere data da colleghi di lavoro 
o da persone presenti occasionalmente (studenti, visitatori, ecc.). Inoltre, bisogna aggiungere i lavoratori 
e gli studenti che, anche per periodi brevi, si trovano in uno stato di invalidità anche parziale (es. donne 
in stato di gravidanza, persone con arti fratturati, ecc.). Sarà cura delle persone che si trovano nelle 
condizioni appena citate di avvertire i colleghi Addetti Antincendio per segnalare la propria situazione; 
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tale segnalazione permette agli Addetti stessi di poter meglio intervenire e di poter meglio gestire la 
situazione di emergenza. 
Si deve, inoltre, ricordare che una persona non identificabile come disabile in condizioni ambientali 
normali, se coinvolta in una situazione di crisi potrebbe non essere in grado di rispondere 
correttamente, adottando, di fatto, comportamenti tali da configurarsi come condizioni transitorie di 
disabilità. 
Affinché un “soccorritore” possa dare un aiuto concreto è necessario che sia in grado di comprendere i 
bisogni della persona da aiutare, anche in funzione del tipo di disabilità che questa presenta e che sia in 
grado di comunicare un primo e rassicurante messaggio in cui siano specificate le azioni basilari da 
intraprendere per garantire un allontanamento celere e sicuro dalla fonte di pericolo. 
Gli elementi che possono determinare le criticità in questa fase dipendono fondamentalmente: 

- dalle barriere architettoniche presenti nella struttura edilizia (scale, gradini, passaggi stretti, 
barriere percettive, ecc.) che limitano o annullano la possibilità di raggiungere un luogo sicuro in 
modo autonomo; 
- dalla mancanza di conoscenze appropriate da parte dei soccorritori e degli Addetti 
Antincendio, sulle modalità di percezione, orientamento e fruizione degli spazi da parte di 
questo tipo di persone. 
 

MISURE DA ATTUARSI PRIMA DEL VERIFICARSI DELL’EMERGENZA 
Il primo passo da compiere è quello di individuare, sia attraverso la conoscenza dell’ambiente di lavoro 
che durante l’effettuazione delle prove di evacuazione periodiche, le difficoltà di carattere motorio, 
sensoriale o cognitivo che l’ambiente può determinare. 
Gli elementi che possono determinare le criticità in questa fase dipendono fondamentalmente: 

 dagli ostacoli di tipo edilizio presenti nell’ambiente, quali ad esempio: 
 la presenza di gradini od ostacoli sui percorsi orizzontali; 
 la non linearità dei percorsi; 
 la presenza di passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi sporgenti che possono 

rendere tortuoso e pericoloso un percorso; 
 la lunghezza eccessiva dei percorsi; 
 la presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche inadeguate, nel caso di ambienti 

posti al piano diverso da quello dell’uscita; 
 dagli ostacoli di tipo impiantistico o gestionale, quali ad esempio: 

 presenza di porte che richiedono uno sforzo di apertura eccessivo o che non sono dotate 
di ritardo nella chiusura (sistema che consentirebbe un utilizzo più agevole da 

 parte di persone che necessitano di tempi più lunghi per l’attraversamento delle porte 
stesse); 

 organizzazione/disposizione degli arredi, macchinari o altri elementi in modo da non 
determinare impedimenti ad un agevole movimento degli utenti; 

 mancanza di misure alternative all’esodo autonomo lungo le scale, nel caso di ambienti 
posti al piano diverso da quello dell’uscita. 
 

MISURE DA ATTUARSI AL MOMENTO DEL VERIFICARSI DELL’EMERGENZA 
I criteri generali da seguire nell’evacuazione delle persone disabili sono i seguenti: 

 attendere lo sfollamento delle altre persone; 
 accompagnare, o far accompagnare, le persone con capacità motorie o sensoriali ridotte 

all’esterno dell’edificio; 
 se non è possibile raggiungere l’esterno dell’edificio, provvedere al  trasporto  del  disabile  fino 

ad un luogo idoneo, possibilmente un locale dotato di finestra, in attesa   dei soccorsi  
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 segnalare al Coordinatore dell’ Emergenza o ad un altro Addetto Antincendio l’avvenuta 
evacuazione del disabile o l’impossibilità di effettuarla. 

 Si ricorda che è importante impartire ordini chiari, precisi e con tono di voce deciso. 
 
SCELTA DELLE MISURE DA ADOTTARE 
 
La scelta delle misure da adottare è diversa a secondo della disabilità: 
 

DISABILI  MOTORI 
 

scegliere un percorso di evacuazione accessibile (privo di 
ostacoli, gradini, ecc.) e fornire assistenza nel percorrerlo. 

DISABILI SENSORIALI UDITIVI 
 

facilitare la comunicazione (lettura labiale, frasi 
brevi, frasi scritte); 

VISIVI 
 

manifestare la propria presenza, definire il pericolo, 
definire le azioni, guidarli in luogo sicuro. 

DISABILI COGNITIVI 
 

assicurarsi della percezione del pericolo, fornire istruzioni 
semplici. 

 
DISABILI  MOTORI 
La movimentazione di un disabile motorio dipende fondamentalmente dal grado di collaborazione che 
questo può fornire. Pertanto, per effettuare un’azione che garantisca il corretto espletamento della 
prestazione richiesta e che, nel contempo, salvaguardi l’integrità fisica del soccorritore, è necessario: 

 individuare in ogni persona tutte le possibilità di collaborazione; 
 essere in grado di posizionare le mani in punti di presa specifici, per consentire il trasferimento 

della persona in modo sicuro; 
 assumere posizioni di lavoro corrette, che salvaguardino la schiena dei soccorritori; 
 essere in grado di interpretare le necessità della persona da affiancare ed offrire la collaborazione 

necessaria. 
DISABILITÀ UDITIVA  
Nell’assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà porre attenzione nell’attuare 
i seguenti accorgimenti: 

 per consentire al sordo una buona lettura labiale, la distanza ottimale nella conversazione non 
deve mai superare il metro e mezzo; 

 il viso di chi parla deve essere illuminato in modo da permetterne la lettura labiale; 
 nel parlare è necessario tenere ferma la testa e, possibilmente, il viso di chi parla deve essere al 

livello degli occhi della persona sorda; 
 parlare distintamente, ma senza esagerare, avendo cura di non storpiare la pronuncia: la lettura 

labiale, infatti, si basa sulla pronuncia corretta; 
 la velocità del discorso inoltre deve essere moderata: né troppo in fretta, né troppo adagio; 
 usare possibilmente frasi corte, semplici ma complete, esposte con  un  tono normale di voce 

(non occorre gridare). Non serve parlare in modo infantile, mentre è necessario mettere in risalto 
la parola principale della frase usando espressioni del viso in relazione al tema del discorso; 

 non tutti i suoni della lingua sono visibili sulle labbra: fare in modo che la persona sorda possa 
vedere tutto ciò che è visibile sulle labbra; 

 quando si usano nomi di persona, località o termini inconsueti, la lettura labiale è molto difficile. 
Se il sordo non riesce, nonostante gli sforzi, a recepire il messaggio, anziché spazientirsi, si può 
scrivere la parola in stampatello su di un foglio; 

 anche se la persona sorda porta le protesi acustiche, non sempre riesce a percepire 
perfettamente il parlato, occorre dunque comportarsi seguendo le regole di comunicazione 
appena esposte; 
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 per la persona sorda è difficile seguire una conversazione di gruppo o  una conferenza senza 
interprete. Occorre quindi aiutarlo a capire almeno gli argomenti principali attraverso la lettura 
labiale, trasmettendo parole e frasi semplici e accompagnandole con gesti naturali. 
 

DISABILITÀ VISIVA  
Nel caso di presenza di persone ipovedenti o prive della vista l’addetto o la persona che collabora con 
gli Addetti Antincendio prenderà sottobraccio la persona interessata e la accompagnerà, avendo cura 
di non tirare e di non spingere la stessa fornendo tutte le indicazioni su eventuali ostacoli o sul 
percorso che si sta effettuando. 

Nell’assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà porre attenzione 
nell’attuare i seguenti accorgimenti: 
 annunciare la propria presenza e parlare con voce  ben  distinta  e  comprensibile fin da quando 

si entra nell’ambiente in cui è presente la persona da aiutare; 
 parlare naturalmente, senza gridare, e direttamente  verso  l’interlocutore, senza interporre una 

terza persona, descrivendo l’evento e la reale situazione di pericolo; 
 offrire assistenza lasciando che la persona vi spieghi di cosa ha bisogno; 
 descrivere in anticipo le azioni da intraprendere; 
 lasciare che la persona afferri leggermente il braccio o la spalla per farsi  guidare (può scegliere 

di camminare leggermente dietro per valutare la reazione del corpo agli ostacoli); 
 lungo il percorso è necessario annunciare, ad alta voce, la presenza di scale, porte ed altre 

eventuali situazioni e/o ostacoli; 
 nell’invitare un non vedente a sedersi, guidare prima la mano di quest’ultima affinché tocchi lo 

schienale del sedile; 
 qualora si ponesse la necessità di guidare più persone con le stesse difficoltà, invitatele a tenersi 

per mano; 
 una volta raggiunto l’esterno è necessario accertarsi che la persona aiutata non sia abbandonata 

a se stessa ma rimanga in compagnia di altri, fino alla fine dell’emergenza. 
 
DISABILITÀ COGNITIVA 
Le persone con disabilità di apprendimento possono avere difficoltà nell’eseguire istruzioni piuttosto 
complesse e che coinvolgono più di una breve sequenza di semplici azioni. 
In una situazione di pericolo (incendio, fumo,  etc.) un disabile cognitivo può esibire un atteggiamento 
di completa o parziale o nulla collaborazione con coloro che portano soccorso. 
Può accadere che in una situazione nuova e sconosciuta manifesti una reazione di totale rifiuto e 
disconoscimento della realtà pericolosa, che può sfociare in comportamenti aggressivi contro se stessi 
o nei confronti di coloro che intendono prestare soccorso. 
In tali evenienze il soccorritore deve mantenere la calma, parlare con voce rassicurante con il disabile, 
farsi aiutare da persone eventualmente presenti sul luogo e decidere rapidamente sul da farsi. La 
priorità assoluta è l’integrità fisica della persona, ed il ricorso ad un eventuale intervento coercitivo di 
contenimento per salvaguardarne l’incolumità può rappresentare l’unica soluzione. In questo ambito 
diventa necessaria e fondamentale l’esercitazione ad agire in situazioni di emergenza simulata. 
Nel fornire assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà tener presente che: 

 la persona può non essere completamente in grado di percepire il pericolo; 
 molti di loro non posseggono l’abilità della letto-scrittura; 
 la percezione visiva di istruzioni scritte o di pannelli può essere confusa; 
 il loro senso di direzione potrebbe essere limitato, ragion per cui potrebbero avere bisogno di 

qualcuno che li accompagni durante il percorso. 
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Ecco qualche utile suggerimento: 
 le istruzioni e le informazioni devono essere suddivise in semplici fasi successive: siate molto 

pazienti; 
 bisogna usare segnali semplici o simboli immediatamente comprensibili, ad esempio segnali 

grafici universali; 
 spesso nel disabile cognitivo la capacità a comprendere il linguaggio parlato è abbastanza 

sviluppata ed articolata, anche se sono presenti difficoltà di espressione.  
 Si raccomanda pertanto di spiegare sempre e direttamente alla persona le operazioni che si 

effettueranno in situazione d’emergenza; 
 ogni individuo deve essere trattato come un adulto che ha un problema di apprendimento. 

Nel caso di presenza di disabili (oppure anche in presenza di persone infortunate con ridotte capacità 
motorie o comunque che manifestano difficoltà di muoversi in autonomia), il docente insieme agli 
alunni incaricati del soccorso, devono aiutare chi si trova in difficoltà a raggiungere il luogo sicuro. 
In particolare il docente: 

Deve conoscere il numero dei soggetti diversamente abili e il tipo di handicap; 
Deve adottare ogni misura necessaria al fine di assicurare al portatore di handicap il 
raggiungimento di un luogo giudicato sicuro; 
Deve agire tempestivamente al momento in cui scatta il segnale di allarme; 
I docenti facenti parte della squadra di emergenza, se in classe, interverranno solo dopo aver 
affidato la vigilanza della propria classe ad altro personale. 

 
56. CONTROLLI PERIODICI IMPIANTI ED ATTREZZATURE 

 
 
SORVEGLIANZA 
controllo visivo atto a verificare che le 
attrezzature e gli impianti antincendio 
siano nelle normali condizioni operative   
 

MENSILE 
Secondo Regolamento interno di 
sicurezza art. 2.1 lett. b), art.18 lett. e), f), 
t) del D.Lgs. 81/2008   

  Addetti 
Antincendi   
 
 

 CONTROLLO PERIODICO: insieme di 
operazioni da effettuarsi con cadenza 
almeno semestrale, per verificare la 
completa e corretta funzionalità delle 
attrezzature e degli impianti   
 

SEMESTRALE  
punto 4.1.3 Allegato IV D.Lgs. 81/2008  

   Personale 
qualificato   
 

MANUTENZIONE 
Operazione di intervento finalizzato a 
mantenere in efficienza ed in buono 
stato le attrezzature e gli impianti   
Impianti elettrici: controllo completo 
ogni 3 anni secondo guida CEI 64-14  
Impianti a gas metano: verifica annuale 
ex art. 11 DPR 412/93 secondo Norma 
UNI 10435: “Impianti di combustione 
alimentati a gas con bruciatori ad aria 
soffiata di portata termica nominale 
maggiore di 35 kW. Controllo e 
manutenzione”  

Secondo indicazioni del fabbricante e/o 
della regola dell’arte art.15 lettera z) del 
D. Lgs. 81/08   

VERIFICA 
PERIODICA 
IMPIANTI 
ELETTRICI INTERNI 
IN SCUOLE   
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57. SORVEGLIANZA ATTREZZATURE ANTINCENDIO 

MINISTERO DELL’INTERNO DM 01 settembre 2021 (G.U. 25 settembre 2021, n. 230) Criteri generali per il 
controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi 
dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
Allegato I - Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed 
altri sistemi di sicurezza antincendio  
2 Sorveglianza  
1. Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza 
antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente 
istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.e  

 
SORVEGLIANZA   
Attività/attrezzatura/impianto Riferimento Periodicità 
uscite di sicurezza D.Lgs. 81/2008 Sorveglianza quotidiana 
estintori  Punto 5.1 -UNI 9994 settimanale 
illuminazione di emergenza  Appendice A -UNI 11222 settimanale 
rete idrica antincendi (idranti)  UNI EN 671-3 UNI EN 12845 settimanale  
Impianto  di rivelazione  Punto 4 -UNI 11224  mensile 
porte resistenti al fuoco  DM 21/06/2004 – art. 3 comma 

4 mensile 
Secondo istruzioni del fabbricante 

dispositivi di apertura installati sulle 
uscite di sicurezza 

Appendice C -UNI EN 179 
Appendice C -UNI EN 1125  
 

mensile 

 
58.   CONTROLLO PERIODICO ATTREZZATURE ANTINCENDIO 

 
VERIFICHE e CONTROLLI NORME E SPECIFICHE 

TECNICHE (TS) PER 
VERIFICA, CONTROLLO, 
MANUTENZIONE 

PERIODICITÀ 

Estintori UNI 9994-1  
Affidata alla Ditta   

Controllo Periodico: Semestrale 
Revisione periodica: 
-36 mesi per gli estintori a polvere 
-60 mesi per gli estintori a Co2 
Collaudo:  Per gli estintori a polvere, il collaudo 
deve essere fatto ogni 12 anni, per 
quelli a CO2 ogni 10 anni 

Reti di idranti UNI 10779, UNI EN 671-3, 
UNI EN 12845 

Controllo semestrale: verifica dello stato, 
accessibilità e funzionalità delle cassette, idranti, 
lancia e manichetta, controllo pressione della rete 
antincendio ad ogni singolo rubinetto idrante con 
l’apposito tappo prova pressione con manometro 
Manutenzione annuale: verifica integrità delle 
manichette con srotolamento e prova a pressione, 
oltre sempre la verifica della pressione a ogni 
rubinetto idrante con tappo prova 
Controllo ogni 5 anni: prevista la prova collaudo 
manichetta a 12 Mpa 

Sistemi di allarme vocale per scopi 
d’emergenza (EVAC) 

UNI ISO 7240-19 o UNI 
CEN/TS 54-32 

Controllo Periodico: Semestrale 
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Controlli e verifiche negli impianti elettrici, ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 
ottobre 2001, n.462 e dell’articolo 86 – “Verifiche e controlli” del D. Lgs. 81/2008: 
 

 
59. REGOLAMENTO INTERNO DÌ SICUREZZA: SORVEGLIANZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE 

 
 Vie di uscita 
La verifica dell’efficienza delle vie di uscita deve essere effettuata con una costante attività di 
sorveglianza, controllo da parte del datore di lavoro, o suo delegato, rimuovendo o segnalando 
immediatamente situazioni di: 
- depositi di materiali o attrezzature lungo le vie di uscita, 
- avarie alle lampade di sicurezza, 
- anomalie sui dispositivi di apertura delle porte. 
 
 Presidi antincendio 
L’attività di sorveglianza deve essere gestita dal personale interno (adeguatamente formato), mentre il 
controllo e la manutenzione dei presidi antincendio verrà espletata da ditte specializzate, nei tempi e 
secondo le modalità previste dalla normativa tecnica applicabile. 
L’esito delle azioni preventive succitate deve venire regolarmente riportato in un apposito “Registro 
Antincendio” 
 
 Gestione dell’emergenza 
Per la sede in oggetto sono state predisposte delle procedure scritte per la gestione delle emergenze ed 
è stato redatto un piano di evacuazione (punto 5 del D.M. 26 agosto 1992 e art. 5 del D.M. 10 marzo 
1998).  
Dovranno essere effettuate almeno due esercitazioni, nel corso dell’anno scolastico, relative alle prove 
di evacuazione (punto 12 del D.M. 26 agosto 1992); l’esito di tali esercitazioni dovrà essere riportato 
in apposito verbale. 
 
 Impianti tecnologici 

Porte apribili resistenti al fuoco 
(REI-TAGLIAFUOCO) 

UNI 11473 
 

Controllo Periodico: Semestrale 
 

Sensori, pulsanti manuali, avvisatori 
ottico acustici, sistemi di rilevazione 
fumo calore e allarme incendio 
(IRAI) 

UNI 11224 Controllo Periodico: Semestrale 
 

VERIFICHE e CONTROLLI PERIODICITÀ 
Controllo dell’efficienza dei dispositivi differenziali  Semestrale 
Verifica dell’efficienza dell’impianto di terra e di 
protezione delle scariche atmosferiche di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 Ottobre 2001, n. 462 

Biennale: Organismo abilitato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico di effettuare la 
verifica periodica dell’impianto ogni   2 anni  

Controllo  del funzionamento dei comandi di emergenza 
e dei circuiti di sgancio 

Semestrale 

Controllo della funzionalità dell’impianto di illuminazione 
di sicurezza 

Semestrale 

Controllo del serraggio dei morsetti (in quadri elettrici e 
scatole di derivazione) 

Annuale 
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Gli impianti tecnologici presenti all’interno dell’edificio scolastico che meritano di essere tenuti sotto 
controllo ai fini antincendio, riguardano l’impianto elettrico nel suo complesso, compreso l’impianto di 
terra e dalla centrale termica. 
Tali impianti dovranno essere soggetti a un programma di verifica periodica al fine di accertarne 
l’idoneità nel tempo; l’esito delle azioni preventive succitate deve venire regolarmente riportato in un 
apposito «Registro Antincendio». 
 

60.      PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO 
Il presente documento contiene le istruzioni a cui attenersi in caso di emergenza, ovvero nel caso in cui 
si verifichi una situazione di grave ed imminente pericolo per le persone, le strutture e/o l'ambiente.  
Gli interventi di evacuazione si effettuano in presenza di: 

 incendio all'interno dell'edificio;  
 incendio in prossimità della scuola;  
 terremoto;  
 crollo della scuola o di edifici contigui;  
 avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi;  
 ogni altra causa ritenuta pericolosa dal Capo dell'istituto.  

Questo Piano di Emergenza viene predisposto in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 5 del D. 
M. 10.03.1998 . 
Il Piano contiene nei dettagli: 
 le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio, terremoto, allagamento od 

altro evento calamitoso; 
 le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle 

altre persone presenti; 
 le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni 

al loro arrivo; 
 specifiche misure per assistere le persone disabili. 
 I soggetti incaricati di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste. 
 

61. LOCALIZZAZIONE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO 
ll Centro di Coordinamento è ubicato: 

 nell’androne della scuola; 
 nell’area di raccolta durante le fasi di evacuazione. 

E’ qui che si svolgono le funzioni preposte per coordinare l’emergenza, tenere i contatti con le autorità 
esterne, decidere le azioni per affrontare l’emergenza e in caso di evacuazione è il punto di riferimento 
per le informazioni provenienti dalle aree di raccolta. 
 

AVVISO  CON SISTEMA DI ALLARME 
SITUAZIONE SUONO 

ALLARME 
RESPONSABILE ATTIVAZIONE RESPONSABILE 

DISATTIVAZIONE 
Inizio emergenza: Sfollare 
l’edificio nel minor tempo 
possibile. 
Mantenere le aree 
sgombere per favorire i 
soccorsi 
Verificare che tutte le 
persone presenti 
nell’edificio abbiano 

Avviso 
mediante 
sirena 

Nella nostra scuola l’allarme incendio viene 
dato dal personale preposto attraverso 
l’allarme antincendio. 
Il cessato allarme viene dato verbalmente su 
ordine del coordinatore. 
Nessun segnale di allarme potrà essere dato 
senza l’ordine del coordinatore. 
Ricevuto l’ordine dal coordinatore, 
l’incaricato diffonderà il segnale di 

In sintesi, l’incaricato 
deve: 
- attendere l’ordine del 
coordinatore prima di 
diffondere il segnale 
sonoro di allarme; 
-conoscere il tipo di 
segnale d’allarme 
predefinito; 
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raggiunto le aree di 
sicurezza 

evacuazione e successivamente abbandonerà 
i locali seguendo le vie di fuga stabilite. 

-eseguire con 
sollecitudine quanto 
ordinato dal 
coordinatore. 
-essere reperibile 
tempestivamente. 

Evacuazione generale Allarme 
continuo 

Coordinatore dell’emergenza 

Fine emergenza Fine 
allarme 

Coordinatore dell’emergenza 
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ALLEGATO 1 

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

MODULO DI EVACUAZIONE 
 data:    /   /      

               giorno    mese              anno  
  

N. AULA:.......... PIANO............. 
 

 
CLASSE…................ 

 
CLASSE ACCORPATA ........................ .. 

   
ALLIEVI  
DELLA PROPRIA CLASSE ……

……
segnalazione numerica 

OSPITI  DELLA CLASSE .............SEZ.............. ……
……

segnalazione numerica 
 ACCODATI ALLA CLASSE PERCHÈ NON PRESENTI IN 

AULA 
 segnalazione numerica 

EVACUATI)  segnalazione numerica 
  

 
   

  
 
DISPERSI 

  
n.b.  
segnalazione 
nominativa 

 

 

      
 
FERITI 

  
 
n.b.  
segnalazione 
nominativa 

  

  

 
NOME ALUNNO APRI FILA:  __________________ 
 
NOME ALUNNO SERRA FILA:_________________ 
 
 
  
FIRMA DEI DOCENTI 
 
--------------------------------------------------------------- 
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ALLEGATO 2 

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

VERBALE DELLA PROVA DI EVACUAZIONE INDIVIDUALE DELLA SINGOLA CLASSE  
 

 

 

CLASSE ________ AULA N.______       Sede Centrale          Plesso……………………. 

 

Il giorno ________ alle ore _________ si è svolta la prova di evacuazione della classe. 

 

L’alunno _________  che ha assunto il compito di apri-fila, ha accompagnato i compagni verso 

il luogo di raccolta, mentre l’alunno _________ chiudi-fila, ha verificato che tutti fossero usciti 

dall’aula e dopo si è incolonnato con gli altri  compagni per raggiungere l’area di raccolta.  

L’esodo è durato circa _______ minuti.  

 

Alla prova erano presenti n. ___ allievi su ____. Una volta raggiunta l’area di raccolta il docente 

________________ ha fatto l’appello per verificare eventuali alunni assenti, ed ha compilato il 

“modulo di evacuazione” allegato al registro di classe. 

 

Si sono riscontrati i seguenti inconvenienti    

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 

Suggerimenti per il miglioramento  del piano di evacuazione:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Alunno Apri-fila               Alunno Chiudi-fila                il Docente 

_______________         ________________      ________________ 
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ALLEGATO 3 

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL'AREA DI RACCOLTA 

 
Area di raccolta colore o lettera …………………………………………………………….. 

 
Classe Piano Allievi Presenti  

Docente: Evacuati  
 Feriti  

Dispersi  
 

Classe Piano Allievi Presenti  

Docente: Evacuati  
 Feriti  

Dispersi  
 

Classe Piano Allievi Presenti  

Docente Evacuati  
 Feriti  

Dispersi  
 

Classe Piano Allievi Presenti  

Docente Evacuati  
 Feriti  

Dispersi  
 

Classe Piano Allievi Presenti  

Docente Evacuati  
 Feriti  

Dispersi  
 

Classe Piano Allievi Presenti  

Docente Evacuati  
 Feriti  

Dispersi  
 

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI RACCOLTA  
O 
RESPONSABILE DI  PLESSO      

Giorno Ora 
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ALLEGATO 4 

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

MODULO RIEPILOGATIVO DEI RISULTATI DELLA PROVA DI EVACUAZIONE INDIVIDUALE 

DA COMPILARE DOPO AVER RACCOLTO TUTTI I MODULI DELL’ “ALLEGATO 2”  E DA CONSERVARE AL 
REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI 

 
DATA CLASSE AULA NUMERO DI 

ALUNNI 
PRESENTI 

TEMPO DI 
ESODO 

INCONVENIENTI O 
DIFFICOLTA’ 
RISCONTRATE 

SUGGERIMENTI PER IL 
MIGLIORAMENTO  DEL PIANO DI 
EVACUAZIONE O PROVVEDIMENTI 
DA ADOTTARE 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO O SUO SOSTITUTO O  
RESPONSABILE DI  PLESSO      
 
 
 



54 
 

ALLEGATO 5 

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

VERBALE DELLA PROVA DI EVACUAZIONE GENERALE CON PREAVVISO DELLA SINGOLA CLASSE 
 

CLASSE ________ AULA N.______       Sede Centrale          Plesso……………………. 

 

Il giorno ________ alle ore _________ si è svolta la prova di evacuazione della classe. 

 

L’alunno _________  che ha assunto il compito di apri-fila, ha accompagnato i compagni verso 

il luogo di raccolta, mentre l’alunno _________ chiudi-fila, ha verificato che tutti fossero usciti 

dall’aula e dopo si è incolonnato con gli altri  compagni per raggiungere l’area di raccolta.  

L’esodo è durato circa _______ minuti.  

 

Alla prova erano presenti n. ___ allievi su ____. Una volta raggiunta l’area di raccolta il docente 

________________ ha fatto l’appello per verificare eventuali alunni assenti, ed ha compilato il 

“modulo di evacuazione” allegato al registro di classe. 

 

Si sono riscontrati i seguenti inconvenienti   _____________________________________ 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 

Suggerimenti per il miglioramento  del piano di evacuazione:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Alunno Apri-fila               Alunno Chiudi-fila                il Docente 

_______________         ________________      ________________ 
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ALLEGATO 6 

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

VERBALE PRIMA ESERCITAZIONE GENERALE CON PREAVVISO 

Il giorno dell'esercitazione il Coordinatore dell’emergenza provvederà alla 
compilazione della scheda relativa alla verifica delle procedure di evacuazione. 

 

CONFORMITA’ ALLE PROCEDURE E MODALITA’ DI EVACUAZIONE SI NO 

Al segnale di evacuazione il personale addetto ha spalancato prontamente i portoni?   

Il personale di piano si è portato nel settore di propria competenza?   

Le classi si sono dirette verso il punto di raccolta seguendo i percorsi di esodo 
stabiliti? 

  

Gli insegnanti hanno preso il registro di classe o il foglio dell’elenco degli alunni/e?   

Gli alunni hanno lasciato gli zaini in classe?   

E’ stata chiusa la porta delle aule, una volta usciti?   

Sono stati usati gli ascensori?   

La squadra di emergenza ha controllato che l’evacuazione si svolgesse nel rispetto di 
quanto indicato nel piano di emergenza? 

  

Il personale di piano prima di lasciare la Scuola ha ispezionato gli ambienti più defilati?   

E’ stato raggiunto il punto di raccolta assegnato?   

Nel registro era presente il modulo di evacuazione?   

Gli insegnanti hanno compilato il modulo di evacuazione?   

I portatori di handicap, sono stati aiutati?   

L’evacuazione si è svolta in modo regolare e senza particolari difficoltà?   

Tempo di evacuazione misurato …………………… 
 

 
Firma …………………………………………………………… Prova di evacuazione del ……………………………… 
 

Note 
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ALLEGATO 7 

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

MODULO RIEPILOGATIVO DEI RISULTATI DELLA PROVA DI EVACUAZIONE GENERALE CON PREAVVISO 
 

DA COMPILARE DOPO AVER RACCOLTO TUTTI I MODULI DELL’ “ALLEGATO 5”  E DA CONSERVARE AL 
REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI E INVIARNE COPIA AL RSPP 

 
DATA CLASSE AULA NUMERO DI 

ALUNNI 
PRESENTI 

TEMPO DI 
ESODO 

INCONVENIENTI O 
DIFFICOLTA’ 
RISCONTRATE 

SUGGERIMENTI PER IL 
MIGLIORAMENTO  DEL PIANO DI 
EVACUAZIONE O PROVVEDIMENTI 
DA ADOTTARE 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO O SUO SOSTITUTO O  
RESPONSABILE DI  PLESSO      
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ALLEGATO 8 

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

VERBALE DELLA PROVA DI EVACUAZIONE GENERALE SENZA PREAVVISO DELLA SINGOLA CLASSE 
 

 

CLASSE ________ AULA N.______       Sede Centrale          Plesso……………………. 

 

Il giorno ________ alle ore _________ si è svolta la prova di evacuazione della classe. 

 

L’alunno _________  che ha assunto il compito di apri-fila, ha accompagnato i compagni verso 

il luogo di raccolta, mentre l’alunno _________ chiudi-fila, ha verificato che tutti fossero usciti 

dall’aula e dopo si è incolonnato con gli altri  compagni per raggiungere l’area di raccolta.  

L’esodo è durato circa _______ minuti.  

 

Alla prova erano presenti n. ___ allievi su ____. Una volta raggiunta l’area di raccolta il docente 

________________ ha fatto l’appello per verificare eventuali alunni assenti, ed ha compilato il 

“modulo di evacuazione” allegato al registro di classe. 

 

Si sono riscontrati i seguenti inconvenienti   ______________________________________ 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 

Suggerimenti per il miglioramento  del piano di evacuazione:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Alunno Apri-fila               Alunno Chiudi-fila                il Docente 

_______________         ________________      ________________ 
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ALLEGATO 9 

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

VERBALE DELLE PROCEDURE DI EVACUAZIONE GENERALE SENZA  PREAVVISO   

ll giorno dell'esercitazione il Coordinatore dell’emergenza provvederà alla 
compilazione della scheda relativa alla verifica delle procedure di evacuazione. 

 

CONFORMITA’ ALLE PROCEDURE E MODALITA’ DI EVACUAZIONE SI NO 

Al segnale di evacuazione il personale addetto ha spalancato prontamente i portoni?   

Il personale di piano si è portato nel settore di propria competenza?   

Le classi si sono dirette verso il punto di raccolta seguendo i percorsi di esodo 
stabiliti? 

  

Gli insegnanti hanno preso il registro di classe?   

Gli alunni hanno lasciato le cartelle in classe?   

E’ stata chiusa la porta delle aule, una volta usciti?   

Sono stati usati gli ascensori?   

La squadra di emergenza ha controllato che l’evacuazione si svolgesse nel rispetto di quanto 
indicato nel piano di emergenza? 

  

Il personale di piano prima di lasciare la Scuola ha ispezionato gli ambienti più defilati?   

E’ stato raggiunto il punto di raccolta assegnato?   

Nel registro era presente il modulo di evacuazione?   

Gli insegnanti hanno compilato il modulo di evacuazione?   

I portatori di handicap, sono stati aiutati?   

L’evacuazione si è svolta in modo regolare e senza particolari difficoltà?   

Tempo di evacuazione misurato …………………… 
 

 
 
Firma ………………………………………Prova di evacuazione del …………………………… 
 
 
 

Note 
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ALLEGATO 10 

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

MODULO RIEPILOGATIVO DEI RISULTATI DELLA PROVA DI EVACUAZIONE GENERALE SENZA 
PREAVVISO 

DA COMPILARE DOPO AVER RACCOLTO TUTTI I MODULI DELL’ “ALLEGATO 8”  E DA CONSERVARE AL 
REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI E INVIARNE COPIA AL RSPP 

DATA CLASSE AULA NUMERO DI 
ALUNNI 
PRESENTI 

TEMPO DI 
ESODO 

INCONVENIENTI O 
DIFFICOLTA’ 
RISCONTRATE 

SUGGERIMENTI PER IL 
MIGLIORAMENTO  DEL PIANO DI 
EVACUAZIONE O PROVVEDIMENTI 
DA ADOTTARE 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO O SUO SOSTITUTO  
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ALLEGATO 11 

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

ELENCO ALUNNI CLASSE ……. SEZ. ……. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
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ALLEGATO 12 

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

MODELLO DI VERBALE ATTESTANTE LA PROVA DI EVACUAZIONE DA COMPILARSI A CURA DEL 
REFERENTE/RESPONSABILE DI PLESSO DELLA SCUOLA …………………………………….. 

 Oggetto: relazione della prova di evacuazione - evento simulato: terremoto   

Il giorno ____________   alle ore ………….., l’ins. ………………………… in qualità di Referente  del Plesso 
……………………. ha effettuato la prova di emergenza ed evacuazione in ottemperanza all’obbligo di 
applicazione del Piano d’Emergenza, D.M. 10/03/98, D.Lgs. 81/08, simulando il rischio terremoto. 
 
 Prova effettuata                     Esito della prova 
 
 con preavviso per tutti gli occupanti 
 con preavviso al personale 
 con preavviso nell’ordine di minuti 
 a sorpresa 

 

 insufficiente 
 sufficiente 
 adeguato al livello richiesto 
 ottimale 

 

 
-Gli addetti all’emergenza hanno messo in atto le seguenti procedure: 
avvisato le classi dell’inizio della prova con l’ausilio del personale di piano che hanno diramato l’avviso 
mediante il sistema porta a porta. 
 
Deciso l’ordine di evacuazione, diffuso l’ordine di evacuazione, guidato i presenti verso il punto di 
raccolta esterno,  usciti per ultimi dopo essersi accertati che nessuno fosse rimasto all’interno, 
interrotto o simulato l’interruzione di energia elettrica e gas. 

 
Tempo impiegato per l’evacuazione dell’edificio : …………………………………… 
Tempo impiegato per il raggiungimento del punto di 
raccolta : …………………………………… 

Vie di esodo disponibili o percorribili : …………………………………… 
 
Eventuali ulteriori osservazioni:  
 
 
 
 
 

 
N. alunni coinvolti  _______ N. unità di personale  _______ 

 
Altri__________ 

 
REFERENTE SCOLASTICO ………………………………………………………….. 
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62. INFORMAZIONE AL PERSONALE E ALLE FAMIGLIE   

 
                                              

   AL PERSONALE DELLA SCUOLA  E ALLE FAMIGLIE   
Al SITO WEB 

Considerata la possibilità che una situazione di pericolo, che renda necessaria l’evacuazione dell’intera 
popolazione scolastica, può manifestarsi improvvisamente e  per diverse cause, quali: terremoti, 
incendi, sospetto o presenza di ordigni esplosivi, ecc … è necessario porre in atto  esercitazioni 
periodiche attraverso prove di evacuazione e simulazioni. 
 
IN CASO DI EVACUAZIONE dall’edificio scolastico: Il DIRIGENTE SCOLASTICO (e in caso di assenza o 
impedimento, la Prof.ssa Sofia Cardella emanerà l’ordine di evacuazione e coordinerà le operazioni di 
evacuazione. L’ allarme per l’evacuazione dell’edificio sarà attivato dal suono della sirena ed esteso a 
tutti i piani dal Sig. Roberto Puccio e in sua assenza dal Sig. Michele Mangiaracina.  
Appena avviato il segnale generale di EVACUAZIONE, ha inizio la fase di abbandono dei locali scolastici, 
il personale e gli allievi con ordine e senza panico usciranno dalle classi dirigendosi verso le uscite di 
Emergenza di piano, indicate con  la lettera che risulta apposta nel cartello affisso all’interno della classe 
e seguiranno le indicazione di direzione riportate nelle planimetrie anch’esse affisse all’interno della 
classe.  

ADDETTO  ALLA DISATTIVAZIONE DELLE 
FORNITURE ENERGETICHE 

Sig. Michele 
MANGIARACINA Sig. Roberto PUCCIO 

DISATTIVAZIONE IMPIANTO TERMICO (A 
GASOLIO) Sig. Roberto PUCCIO Sig. Michele MANGIARACINA 

ADDETTI AL SUPPORTO ALLE OPERAZIONI DI 
EVACUAZIONE DEGLI  ALUNNI/E  H NELLA 
CONDUZIONE VERSO IL LUOGO SICURO 

TUTTI I DOCENTI SPECIALIZZATI IN SERVIZIO CON I/LE 
PROPRI/E ALUNNI/E 

COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI  DI EVACUAZIONE  
DEGLI/LLE ALUNNI/E NEL PERCORSO DI ESODO DALL’AULA AL LUOGO DI 
RACCOLTA 

TUTTI I DOCENTI   

I/LE  COLLABORATORI/RICI 
SCOLASTICI/HE E IL 
PERSONALE IN SERVIZIO,  
SARANNO IMPEGNATI NEI 
CORRIDOI E LUNGO LE VIE DI 
ESODO DEI RISPETTIVI PIANI, 
PER COORDINARE LE 
OPERAZIONI DI 
EVACUAZIONE DEGLI ALUNNI 
E DI TUTTO IL PERSONALE 
PRESENTE A SCUOLA  

TERRA Sig. Michele 
MANGIARACINA Sig. PUCCIO ROBERTO 

PRIMO Sig.ra Concetta LO PRESTI Sig. Federica LO GIUDICE 
SECONDO Sig. Angelo MODICA Sig. Vincenzo VISICCHIO 
TERZO Sig.ra F. Paola DI MODICA Sig. Tommaso MARCECA   
QUARTO Sig. Giancarlo D’AMICO Sig. Vincenzo MAZZEI 

QUINTO Sig. Francesco BUTTICÈ Sig. Francesco CIULLA 

SESTO  Sig. Giovanni DI FRANCO Sig. Francesco CIULLA 

INCARICATO DELL’ AREA DI RACCOLTA    
 Prof. Giuseppe DI PRIMA -  Prof. Attilio GRILLETTO  

All'emanazione del segnale di evacuazione dell'edificio scolastico tutto il personale presente all'interno 
dell'edificio scolastico dovrà comportarsi come segue: 
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- Il  Sig. Sig. Michele MANGIARACINA (in sua assenza il Sig. Sig. Roberto PUCCIO)   provvederanno a 
disattivare l'interruttore elettrico generale all’intero impianto elettrico agendo sull’apposito 
pulsante che si trova al piano terra. 

- I COLLABORATORI SCOLASTICI spalancheranno i battenti di tutte le uscite d'emergenza che possono 
raggiungere senza pericolo. 

 
In presenza  di Incendio, gli addetti alla prevenzione incendi:  
 

1. Sig. Vincenzo MAZZEI 
2. Sig. Angelo MODICA 
3. Sig. Giovanni DI FRANCO 
4. Sig. Roberto PUCCIO 
5. Sig. Francesco LI VIGNI 
6. Sig.ra Francesca MANISCALCO 
7. Sig.ra Concetta LO PRESTI  

8. Sig. Giancarlo D’AMICO 
9. Sig.ra Paola DI MODICA 
10. Prof. Attilio  GRILLETTO 
11. Prof.ssa Laura IACONA 
12. Prof. Roberto MAZZÈ 

 
ricevuto l’avvertimento, devono subito recarsi sul posto e valutare l’entità dell’emergenza; se 
l’emergenza è di lieve entità, devono intervenire mediante l’uso degli  estintori o degli idranti. ma nel 
caso in cui   non riescano a controllare l’evento devono dare immediatamente inizio alla procedura di 
evacuazione avvertendo il coordinatore; inoltre dovranno avvisare gli incaricati alle chiamate di 
emergenza (n. unico 112) chiedendo di allertare i soccorsi esterni (vvf e pronto soccorso). 
 
-      I DOCENTI dovranno:  

- sospendere immediatamente l’attività didattica e contribuire a mantenere la calma dei propri 
alunni; 

- attenersi alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che è stato segnalato; 
- prendere il registro di classe, controllare che gli alunni con specifici incarichi eseguano 

correttamente i loro compiti e guidare gli apri-fila lungo il percorso di esodo; 
- fare uscire ordinatamente gli alunni iniziando dalla fila più vicina alla porta, ricordando loro di 

procedere in fila indiana, senza spingersi e senza correre, e accompagnarli nel luogo di raccolta 
indicato nelle planimetrie 

- controllare che gli alunni “apri-fila” e “serra-fila” assolvano correttamente i compiti loro 
assegnati; 

- avere cura degli alunni disabili. 
- (se in aula o in laboratorio), prenderanno nota degli assenti del giorno e di coloro eventualmente 

fuori dall’aula, quindi prenderanno il registro di classe, una penna ed impartiranno  l'ordine 
d’evacuazione dirigendosi, prima, verso le uscite di sicurezza di piano assegnate e poi 
convogliando verso i punti di raccolta di pertinenza, presso i quali dovranno sostare nell’attesa 
dell’arrivo dei familiari degli allievi assegnati loro. 

 
Nel caso in cui qualcuno necessiti di soccorso all’interno della classe, il docente valuterà se rimanere con 
l’infortunato  in attesa delle squadre di pronto intervento, o accompagnare la classe all’ esterno. Se il 
docente sceglie  di rimanere in classe, gli alunni dovranno evacuare accodandosi ad un’altra classe. 
 
Gli addetti al primo soccorso sono: 
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1. Sig. Vincenzo MAZZEI 
2. Sig. Angelo MODICA 
3. Sig. Giovanni DI FRANCO 
4. Sig.ra Concetta LO PRESTI  
5. Sig. Roberto PUCCIO 
6. Sig. Giancarlo D’AMICO 
7. Sig.ra Paola DI MODICA  
8. Prof. Francesco RANDO 
9. Prof.ssa Marina MOLLICA 
10. Prof.ssa Stefania DÌ MARCO 
11. Prof.ssa Patrizia MESSINEO 
12. Prof.ssa Maria Serena TOTARO 
13. Prof.ssa Maria CANTONE 

14. Prof.ssa Adriana CAUSA  
15. Prof. Antonio CUSUMANO 
16. Prof. Roberto MAZZÈ 
17. Prof. Claudio MONTALTO 
18. Prof.ssa Gaetanella SEIDITA 
19. Prof. Giuseppe Maria VIRONE 
20. Prof.ssa Roberta ZUMMO 
21. Prof.ssa Tiziana GIORDANO 
22. Prof.ssa Silvia GALLUZZO 
23. Sig. Francesco LI VIGNI 
24. Sig.ra Francesca  MANISCALCO 
25. Sig.ra GUCCIARDO 
26. Sig.ra Rita CHINNICI 

 
1. Gli ALUNNI IN CLASSE, ricevuto l’ordine di evacuazione, si mettono in fila e, senza attardarsi a 

raccogliere effetti personali, abbandonano rapidamente (senza correre) il locale, dirigendosi, per 
la via di emergenza assegnata, all’area esterna di raccolta prestabilita.  

2. Lo STUDENTE APRIFÌLA inizia ad uscire dalla classe e cosi via fino all'uscita dello studente 
chiudifìla: quest’ultimo lascerà la porta chiusa (la porta chiusa indica che tutti gli alunni sono 
usciti); intanto il docente controllerà che tutti gli alunni siano usciti. 

3. Gli ALUNNI ISOLATI, se possibile, si aggregano alla classe o al gruppo più vicino segnalando la 
propria presenza agli altri; se ciò non è possibile procedono all'evacuazione in modo individuale 
seguendo la via di emergenza più vicina; appena giunti all'esterno raggiungono l'area esterna di 
raccolta loro assegnata in precedenza.  

4. COLORO CHE SONO RIUNITI NEI LOCALI COMUNI (servizi igienici, corridoi, ecc.) si atterranno alle 
istruzioni impartite dai professori presenti e in loro assenza procederanno all’evacuazione 
spontanea, con la massima calma e seguendo le vie di emergenza indicate.  

5. Il PERSONALE INCARICATO DEL CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE, sorveglierà 
che non si creino intralci lungo le vie di emergenza e interviene in soccorso di coloro che sono in 
difficoltà.  

6. Nel caso di presenza in aula di alunni diversamente abili, questi saranno aiutati ad affrontare 
l’emergenza da parte di studenti precedentemente incaricati e con l’aiuto degli insegnanti di 
sostegno. 

 
Ciascuna classe dovrà 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 provvederà a 
fare l'appello dei propri studenti e compilerà l’allegato n°1 che consegnerà al responsabile dell'area di 
raccolta. 
I locali scolastici devono essere abbandonati rapidamente, con ordine e senza panico, per raggiungere l’ 
area esterna di raccolta prestabilita.  
In particolare: 

 il personale del piano terra (alunni, docenti e collaboratori scolastici) si dovrà recare nell’area 
antistante l’Edificio Scolastico (LUOGO DI RACCOLTA) 

Una volta raggiunta l’area di raccolta, l’insegnante deve fare l’appello compilando gli appositi moduli  
inseriti nel registro di classe. I moduli opportunamente compilati devono essere consegnati al 
responsabile dell’area di raccolta. 
In particolare il Responsabile  dell’ AREA DÌ RACCOLTA , il  Prof. Giuseppe Di Prima  o in sua assenza il 
Prof. Attilio Grilletto. 
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Terminate le operazioni d’esodo il docente attenderà che il  responsabile di plesso o il responsabile 
addetto dichiari il cessato allarme e in  caso di simulazione, attendere il suono della campana per 
rientrare a scuola ordinatamente. 
In situazione  di reale emergenza, gli alunni minorenni, dovranno essere affidati ai rispettivi genitori.  
Nel caso in cui quest’ultimi dovessero ritardare oltre due ore, i docenti affidatari dovranno mettersi in 
contatto con la Protezione Civile SORIS - Sala Operativa Regionale Integrata 
Siciliana,  Via Gaetano Abela, 5 -90141 Palermo,  telefonando al numero verde 800 404040, 

 oppure alle Forze dell’Ordine (112) affinchè  assieme a quest’ultimi si 
possano prendere gli opportuni provvedimenti del caso.  

     
     Il Dirigente Scolastico  
     Prof. Giuseppe Polizzi 
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63. SEGNALETICA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D. Lgs. 81/2008 
 
La segnaletica relativa alla Prevenzione Incendi si compone di più segnali con funzione di:  
 Avvertimento: evidenzia le condizioni di pericolo capaci di determinare l’insorgere di un incendio – Triangolo 

con pittogramma nero su  fondo Giallo e bordo Nero. 
 Divieto: vieta determinate azioni in presenza delle condizioni di pericolo – Cerchio con pittogramma Nero su 

fondo Bianco bordo e barra trasversale Rossa. 
 Attrezzature antincendio: informa a mezzo di pittogrammi dell’esistenza e dell’ubicazione dei presidi 

antincendio (segnali antincendio, scala, estintore, ecc.) Rettangolo o Quadrato  pittogramma Bianco su fondo 
Rosso. 

 Salvataggio: informa a mezzo di pittogrammi dell’esistenza e dell’ubicazione dei dispositivi di soccorso e delle 
situazioni di sicurezza (vie di fuga, telefon 

 o, cassetta pronto soccorso, ecc.) Rettangolo o Quadrato con pittogramma Bianco su fondo Verde. 
 
 

Cartelli con immagine bianca su sfondo rosso per la segnaletica antincendio 
Cartello Significato Cartello Significato 

 

ESTINTORE 
Cartello della segnaletica 
antincendio che identifica la 
presenza di un estintore  

INTERRUTTORE 
Cartello della segnaletica 
antincendio che identifica la 
presenza di un interruttore per 
disattivare l’energia elettrica 

 

INDICATORE 
Cartello della segnaletica 
antincendio che si usa affiancato ad 
un altro cartello indica la direzione 
verso cui dirigersi per trovare 
quanto indicato dal cartello 
associato. 

 

IDRANTE 
Cartello della segnaletica 
antincendio che identifica la 
presenza di una manichetta 
equivalente al cartello “lancia” 

 

ALLARME 
Cartello della segnaletica 
antincendio che indica il pulsante 
per attivare l’allarme antincendio 
 

 

DIVIETO DI FUMO 
 

 Cartelli con immagine bianca su sfondo verde  per la segnaletica di pronto 
soccorso e di evacuazione 

Cartello Significato Cartello Significato 

 

CASSETTA 
Cartello della segnaletica di pronto 
soccorso che indica la presenza di 
una cassetta di prono soccorso 
 
 

  

 

INDICAZIONE 
Cartello che indica il percorso da 
seguire in caso di evacuazione.  
Se affiancato ad un altro cartello 
indica la direzione verso cui 
dirigersi per trovare quanto 
indicato dal cartello associato 

 

USCITA DI EMERGENZA 
Cartello della segnaletica di 
evacuazione che indica l’uscita di 
emergenza 
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64. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO 

 
Il presente documento fa parte integrante del DVR ed composto da  67 pagine.  È stato elaborato dal 
Datore di lavoro: Prof. Giuseppe Polizzi  (Dirigente Scolastico), in collaborazione con il Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione: Dott. Ing. Vincenza Randazzo,  previa consultazione del 
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza. 
 

Il Datore di lavoro 
Prof. Giuseppe POLIZZI 

 
….................................................. 

 
Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 

Dott. Ing. Vincenza RANDAZZO 

 
 

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
Prof. Antonino RE 

….................................................. 
 

Osservazioni 
…...................................................................................................................... 
…...................................................................................................................... 
…...................................................................................................................... 
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