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ISTRUZIONI per l’uso del piano
Il presente piano va riferito alla struttura esistente e all’uso attuale (vedi planimetrie). In caso di

modifiche di destinazione, affollamento, e strutturali esso non va ritenuto valido e va aggiornato.
Si ricorda che referenti per la sicurezza sono i componenti del Servizio di Prevenzione e

Protezione (SPP - datore di lavoro, responsabile della sicurezza, rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza e medico incaricato).

Nella prima parte del piano viene descritta la struttura dal punto di vista della sicurezza.
Seguono le procedure ed le indicazioni sui compiti da assegnare al personale.

Il capitolo PROCEDURE a p.10 è dedicato all’emergenza, con lo schema generale delle
operazioni di evacuazione ed emergenza, e i compiti specifici dei vari incaricati.

Il piano va usato secondo le seguenti linee generali:

1. Diffusione del piano
Il piano deve essere letto e verificato dal Servizio di Prevenzione e Protezione. Poi va

comunicato ai lavoratori (tutti quelli che operano nella struttura anche se dipendenti di altre
aziende), particolarmente a quelli incaricati delle emergenze.

Le planimetrie semplificate allegate vanno appese (e aggiornate) in luoghi ben visibili presso
gli ingressi, completate con indirizzi e numeri telefonici di emergenza.

Occorre definire il segnale di allarme e darne comunicazione a tutti..
Una copia del piano deve essere disponibile, corredata degli allegati, presso il posto di guardia.
Tra i documenti allegati c’è una lista di distribuzione che elenca i destinatari del piano e dei

suoi aggiornamenti.
2. Individuare compiti del personale

Vanno distribuiti al personale gli incarichi relativi alle procedure antincendio (coordinatori,
antincendio ed evacuazione, impianti, ecc.); il piano va presentato e diffuso a tutti, personale
stabile e occasionale, estranei, anche  tramite pannelli affissi nei reparti;
3. Predisporre allegati

Il piano va completato aggiungendo i documenti e le informazioni indicate nell’apposita lista
(nominativi dei responsabili, numeri telefonici dei reperibili e di emergenza, mappe, ecc.). Gli
allegati sono necessari nelle copie depositate nel/nei punti di guardia.
4. Verifiche ed esercitazioni

L’efficienza di attrezzature, la preparazione del personale, e l’adeguatezza del piano vanno
verificate periodicamente.

Per il materiale, compilare una lista di controllo (check list - vedi allegati) da usare per il
controllo periodico, che verrà effettuato almeno ogni 6 mesi dal personale addetto all’evacuazione
e all’antincendio.

Per la preparazione del personale vanno previste informazione e formazione, eseguite prove di
attrezzi ed evacuazione, formulati aggiornamenti da parte del SPP; formazione, prove ed
aggiornamenti vanno debitamente documentati..

L’adeguatezza del piano (modifiche alle strutture o al loro uso o integrazioni) va coordinata dal
SPP.

Almeno una volta l’anno viene eseguita una verifica generale da parte del responsabile per la
sicurezza

Ogni anno il piano va revisionato e ridistribuito (lista di distribuzione interna ed esterna –
inviarne copia ai VVF).
5. Gestione del piano e custodia

Il piano va custodito in ogni posto di guardia, assieme alle carte tecniche dell’edificio e degli
impianti, numeri telefonici di emergenza e altro materiale, a disposizione del personale e degli enti
preposti ai controlli.
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DESCRIZIONE
(vedi planimetrie allegate)

L’edificio
È composto da una palazzina di tre piani, ed è costituito da tre nuclei che per comodità,

d’ora in poi, saranno denominati NUCLEO ELEMENTARI, NUCLEO MEDIE e NUCLEO
PALESTRA E MENSA.

NUCLEO ELEMENTARI
E’ costituito dal piano terra e dal primo piano della palazzina, per collegare i vari piani sono

presenti 2 vani scala ed un ascensore.
Al piano terra si trovano l’ingresso, 3 aule normali e un gruppo di servizi igienici.
Al piano primo si trovano 2 aule normali, 3 aule speciali, l’atrio vano scala e un gruppo di

servizi igienici.

NUCLEO MEDIE
E’ costituito dal secondo piano della palazzina; per collegare questo nucleo con l’esterno

sono presenti 2 vani scala ed un ascensore; sono presenti 3 aule normali, un’aula speciale, la
sala insegnanti, l’atrio vano scala e un gruppo di servizi igienici.

NUCLEO PALESTRA E MENSA
È costituito dalla palestra, dagli spogliatoi alunni e insegnanti, da un ripostiglio per le

attrezzature della palestra, dalla mensa e dalla centrale termica.
La centrale termica è accessibile solo dall’esterno dell’edificio ed ha un ingresso autonomo.

Rischi generali
Le principali fonti di rischio sono individuate nell’ordine in:
1. centrale termica;
2. bruciatori in cucina;
3. laboratori;
4. depositi di materiale;
5. uffici, archivi e magazzini di materiale cartaceo.

Affollamento
I dipendenti contemporaneamente presenti sono al massimo n.25 così suddivisi:

n. 2 personale non docente, n. 7 Docenti e n. 1 Educatori per la Scuola Elementare, n. 2
personale non docente e n. 13 Docenti per la Scuola Media.

Gli alunni al massimo presenti sono n. 158, di cui n. 93 per la Scuola Elementare e n. 65
della Scuola Media.

L’affollamento massimo complessivo risulta di n. 182 persone. L’orario di lavoro è
diurno (h. 7,30 – h. 18,00); oltre tale orario, possono essere occasionalmente presenti, per
riunioni serali, alcuni adulti.

L’orario di lavoro è diurno (h. 7,00 – h. 15,15); oltre tale orario e comunque non oltre le h.
18,00 può essere occasionalmente presente il personale di pulizia.
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Presenza alunni disabili
Nell’Istituto Comprensivo sono presenti n. 3 alunni disabili, di cui n. 1 alla Scuola

Elementare e 2 alla Scuola Media.

Accessi
E’ presente un ingresso principale posto in via Zanzur, 38.

Attrezzature antincendio (vedi anche pag. 33)
Sono costituite da:

attrezzatura quantità
Idranti UNI 45 7
estintori a polvere 17
segnalatori manuali di allarme (trombe da stadio) 3
coperta non infiammabile (fire blanket) 2
elmetti con visiera 2
lampade d’emergenza autocaricanti 2
mascherine antifuliggine 5
guanti da lavoro (in pelle, anticalore) 2 paia

Compartimentazioni
L’edificio scuola risulta compartimentato con il blocco palestra mediante locale filtro, con

doppia porta REI 120.

Sistema di allarme / allertamento
L’allarme viene dato per mezzo di avvisatori manuali ad aria compressa (trombette da

stadio), ubicati nelle postazioni dei Collaboratori Scolastici (normalmente presidiati da detti
operatori) presenti ad ogni piano.

Presidio – comunicazioni (vedi la Planimetria)
Il telefono di emergenza si trova nella guardiola e piano terra.

Vie di fuga
I percorsi di esodo sono costituiti
- per il Nucleo Medie
dagli spazi dei corridoi e dei locali comuni  che portano alle rampe delle uscite di
emergenza verso l’esterno dell’edificio;

- per il Nucleo Elementari
piano terra: dagli spazi dei corridoi e dei locali comuni che portano alle uscite di emergenza
verso l’esterno dell’edificio;
per il piano primo: dagli spazi dei corridoi che conducono verso i due vani scala.

Sia i percorsi di esodo che le uscite di emergenza sono adeguatamente segnalati ed illuminati.
- per il Nucleo Palestra e Mensa
dagli spazi dei corridoi e dei locali comuni  che portano alle uscite di emergenza verso
l’esterno dell’edificio.

Luoghi di raccolta
Sono stati previsti due punti di raccolta separati per le due scuole e sono rispettivamente :

1°) Nello spazio adiacente all’ingresso principale per la scuola elementare.
2°) Nel retro della struttura nello spazio adiacente all’uscita di emergenza posteriore per la
scuola media.
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Impianti
Il personale deve conoscere le procedure di interruzione dell’erogazione di gas e della

corrente elettrica. La valvola del gas sono due di cui una è posta in corrispondenza
dell’ingresso delle utenze (lato dx del fabbricato, sul confine) ed una in corrispondenza della
centrale termica.

Gli interruttori di sgancio generale della corrente elettrica sono 2, ubicati rispettivamente
- a fianco dell’ingresso principale della struttura.
- A fianco dell’ingresso della centrale termica.

Le posizioni delle valvole, dei pulsanti e degli interruttori descritti sono altresì indicate nelle
planimetrie allegate, mentre eventuali chiavi o accessori necessari devono essere a
disposizione presso i presidi-comunicazioni.
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ORGANIGRAMMA

Struttura di emergenza
E’ costituita da:
1. Il personale, con precisi compiti assegnati (più compiti possono essere affidati ad una

stessa persona):
responsabili antincendio (coordinatore e vice-coordinatore)
addetti alle squadre antincendio
addetto agli impianti
addetti all’evacuazione
addetto alle comunicazioni

2. centro informazioni;
per il Nucleo Elementari: il Centralino;
per il Nucleo Medie: la postazione dei collaboratori scolastici, presso l’atrio.

3. sistema di allarme;
acustico manuale ( trombe da stadio per allarme di evacuazione);

4. vie di fuga:
con relative segnalazioni, compartimentazioni, illuminazione di emergenza – percorsi alle
uscite che portano all’esterno;

5. impianti e attrezzature di emergenza;
estintori, idranti, ecc. (vedi DOTAZIONE MEZZI PER L’EMERGENZA pag. 33).

6. piano di emergenza ed evacuazione;
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Addetti all’emergenza, azioni di ciascun addetto ai compiti attivi di emergenza
Vedi Appendice: Personale emergenza / evacuazione (pag. 36)
Per la gestione dell’emergenza in tutta la struttura complessa, si rende necessario suddividere

gli operatori in 2 gruppi distinti: Scuola Elementare, Scuola Media.
All’interno in ognuno di questi gruppi occorre poi  individuare i nominativi dei titolari per la

organizzazione dell’emergenza negli ambienti e/o nuclei di propria competenza; i ruoli sono poi
variabili ora per ora in base ai presenti e alle circostanze, comunque i criteri di assegnazione dei
compiti sono definiti a priori in modo che tutti gli operatori (e possibilmente le altre persone
presenti) sappiano chi sono gli incaricati. Più incarichi possono essere assegnati alla stessa
persona, a seconda delle condizioni e delle possibilità.

Salvo diverse indicazioni, per i gruppi Scuola Elementare e Scuola Media il responsabile, il
cui compito è coordinare le operazioni della squadra di evacuazione, è il collaboratore scolastico
presente con la maggiore anzianità di servizio, mentre il vice-coordinatore è il collaboratore
scolastico che segue in base alle medesime caratteristiche

Gli addetti antincendio, almeno in due, vanno individuati tra il personale che ha frequentato i
corsi specifici.

Nel caso in cui siano presenti solo 2 collaboratori scolastici (A e B), individuando come
operatore A quello con la maggior anzianità di servizio, si propone la seguente
organizzazione:

coordinatore dell'emergenza A

vice-coordinatore dell'emergenza B

addetto alle comunicazioni A

addetto agli impianti B

addetti all’evacuazione A, B

addetti alle squadre antincendio A, B

Dovendo tutti i presenti conoscere in ogni istante a chi fare riferimento per l’antincendio, è
necessario che venga redatto ed esposto un elenco che indichi per ogni giorno i nomi dei due
coordinatori presenti.

Responsabile coordinatore per l’emergenza
 Valuta la situazione
 Coordina le operazioni: ordina l’allarme e l’evacuazione se lo ritiene opportuno, riceve le

informazioni sull’andamento dell’emergenza e ordina i provvedimenti necessari.
 Verifica la messa in sicurezza dell’edificio (gas/elettricità), la chiamata agli enti di soccorso e la

presenza di tutti all’esterno.
 In caso di evacuazione, esce per ultimo dall’edificio dopo aver controllato che nessuno sia

rimasto all’interno, e poi verifica la presenza nel luogo sicuro di tutte le persone.
 Collabora con il caposquadra dei Vigili del Fuoco per scambiare informazioni.

Addetto alle comunicazioni e dell’allarme
 Presidia il centralino o la guardiola, dove si trova il telefono di emergenza, le chiavi di

emergenza, e le planimetrie e istruzioni di emergenza.
 Riceve dal responsabile l’ordine di allarme e lo diffonde ai responsabili interni, aziona il sistema

di allarme e di evacuazione, chiama gli enti di soccorso esterni (VVF, ENEL, USL ecc.),
secondo le procedure riportate in allegato.
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 Resta poi a disposizione presso l’apparecchio telefonico per ricevere e rispondere alle
chiamate.

Addetto agli impianti
 Deve togliere l’energia elettrica, chiudere il gas e mettere in sicurezza eventuali impianti a

rischio nella zona interessata all’emergenza. Ne dà conferma al responsabile.
 Assicura l’apertura di porte, cancelli e altro, e che le vie di fuga siano sgombre da ostacoli.
 apre la via di accesso ai vigili del fuoco e la presidia fino al loro arrivo.

Addetti all’evacuazione
 Accertano l’agibilità delle vie di fuga, l’apertura delle porte di sicurezza.
 Accompagnano e guidano le altre persone lungo le vie di fuga fino alle zone protette,

soprattutto le persone incapaci di movimento autonomo.
 Verificano che tutti abbiano abbandonato le aree a rischio.

Addetti antincendio
 Accertano l’entità dell’emergenza, e se opportuno ne tentano lo spegnimento, in accordo con il

coordinatore.
 Tentano il contenimento dell'incendio, isolando il fuoco e soprattutto il fumo, evitandone la

propagazione (usando estintori ,idranti, sabbia e altro; accertando la chiusura di porte e
finestre, rimuovendo i combustibili, ecc...)

 Collaborano con i Vigili del Fuoco e fanno da riferimento per le attrezzature antincendio
dell’edificio scolastico.

Addetti pronto soccorso
 Provvedono ai loro compiti di primo soccorso e assistenza sanitaria col materiale disponibile.

Altro personale
 E’ il personale che non ha incarichi particolari nell’emergenza. Si attiene a compiti generali, di

sorveglianza e attenzione alle norme di sicurezza, informandosi sul ruolo degli altri operatori e
del piano di emergenza.

Personale esterno
 Lavoratori di ditte esterne che si trovano ad operare temporaneamente nell’edificio scolastico,

per poche ore oppure per un tempo superiore. Vanno messi al corrente del piano di
emergenza e delle vie di fuga, e va loro consegnata la scheda di emergenza che gli compete.

 In ogni caso vanno informati, e dovrebbero preoccuparsi di farlo autonomamente, circa le
caratteristiche essenziali del piano di emergenza vigente.

 Devono eseguire il proprio lavoro in sicurezza.
 Non devono compromettere la sicurezza dell’edificio scolastico, o l’agibilità delle vie di fuga o

dei sistemi di protezione.
 Se devono assolutamente farlo, devono avvertire i responsabili, che prenderanno opportuni

provvedimenti cautelativi.
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PROCEDURE

Schema generale delle operazioni di emergenza

In generale la sequenza delle operazioni è la seguente (nel seguito viene dettagliata):

1. la segnalazione di allarme (+informazioni) perviene ad uno dei punti di allarme (i presidi delle

comunicazioni);

2. viene informato il coordinatore del gruppo interessato dalla segnalazione di allarme;

3. il coordinatore coinvolto informa, mediante il sistema di comunicazione interno, i coordinatori

degli altri gruppi sulla situazione in essere; decide poi se ordinare l’evacuazione (limitata o

generale);

4. nel caso si tratti di evacuazione generale, ogni coordinatore si occupa del proprio gruppo;

5. l’ordine viene diramato col sistema di allarme concordato all’interno di tutta la struttura;

6. l’allarme viene comunicato  all’esterno dagli addetti alle comunicazioni (VVF - richiamo

reperibili);

7. il personale addetto all’evacuazione apre porte e cancelli (uscita e ingresso soccorsi) e

coordina l'evacuazione;

8. gli addetti all’estinzione tentano di estinguere o confinare l'incendio;

9. il personale addetto agli impianti mette in sicurezza ogni nucleo dell’edificio (togliere corrente,

gas);

10.in caso di problema risolto o falso allarme, dare il segnale di cessato allarme e ritelefonare a

VVF ecc per segnalarlo; in caso di effettivo pericolo, continuare evacuazione a zona sicura,

attendere e aiutare i soccorsi esterni;

11. al termine dell’evacuazione del rispettivo gruppo, ogni coordinatore (in particolare per la

Scuola Elementare e la Scuola Media) avrà cura di rapportarsi con gli altri per accertarsi che

tutti gli occupanti dell’edificio abbiano effettivamente abbandonato le aree a rischio.
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Responsabile coordinatore per l’emergenza, addetto alle
comunicazioni, evacuazione ed antincendio (operatore A)

 Valuta la situazione.
 Se lo ritiene opportuno ordina l’evacuazione attivando il sistema di allarme acustico.
 Chiama, tramite il telefono d’emergenza, gli enti di soccorso esterni (VVF, ENEL, 118, ecc.)

secondo le procedure riportate in allegato.
 Accertata l’entità dell’evento, tenta lo spegnimento dell’incendio; in subordine, ne tenta il

contenimento, isolando il fuoco e soprattutto il fumo, evitandone la propagazione (usando gli
estintori, chiudendo porte e finestre, sigillando le fessure con lenzuoli e/o stracci, ecc...)

 Qualora una persona fosse avvolta dalle fiamme, interviene con le procedure più avanti
descritte (pag. 22).

 Avvia le procedure di evacuazione della struttura, uscendo per ultimo dall’edificio dopo aver
controllato che nessuno sia rimasto all’interno, verificando la presenza nel luogo sicuro di tutte
le persone.

 Al loro arrivo, collabora con il caposquadra dei Vigili del Fuoco per fornire informazioni.

Vice-responsabile  per l’emergenza, addetto agli impianti, evacuazione
ed antincendio (operatore B)

 All’attivazione dell’allarme, toglie l’energia elettrica, chiude il gas, assicura l’apertura degli
accessi alla struttura, mette in sicurezza eventuali impianti a rischio nella zona interessata
all’emergenza.

 Si reca sul luogo interessato dall’evento e collabora con l’operatore A nelle operazioni di
spegnimento e/o contenimento dell’incendio, allontanamento delle persone presenti nella zona
interessata, gestione delle procedure di evacuazione.

FASE DI ALLARME

Stati di emergenza

ALLARME -
EVACUAZIONENORMALITÀ

Cessato allarme

Chi dirama l’allarme
L’allarme di incendio può essere dato:

 dal coordinatore, avvisato mediante avviso vocale da chiunque percepisca la presenza di
fumo o fiamme, mediante il sistema di allertamento (vedi pag.6);

 in caso di grave pericolo, che richieda l'abbandono immediato dei locali, sarà diramato dal
personale che per primo viene a conoscenza dell’evento, mediante il sistema di
allertamento (vedi pag.6);

 dal sistema automatico di rivelazione d’incendio (se disponibile ed idoneo allo scopo).
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Come diramare l’allarme

All’interno (per personale generico ed esterno)
 il personale deve avvertire il responsabile coordinatore dell’emergenza e riferire le

informazioni:
 natura dell’emergenza
 luogo dell’evento
 presenza di eventuali infortunati

 una volta avvertito, il responsabile valuterà l'opportunità di diramare l'ordine di evacuazione.
 se l’allarme è di tipo manuale, produrre suoni ripetuti ad intermittenza per una certa durata in

modo che sia riconosciuto come segnale di allarme e di avvio delle operazioni di evacuazione
(vedi pag.6);.

 avvertito l’allarme il personale si attiva per realizzare l’immediata evacuazione dei bambini.

All’esterno (ai Vigili del Fuoco, ecc)
Mediante telefono ai numeri di soccorso (115, 112, 113, 118, ecc.); vedi Appendice In caso

d’incendio ... (pag.37) e In caso d’infortunio ... (pag. 38):
 riferire le informazioni:
 natura dell’emergenza (cosa è successo, incendio, incidente, corrente elettrica...)
 luogo dell’evento (indirizzo e indicazioni per raggiungerlo, a che piano)
 le proprie generalità e da dove si parla (nome, numero telefono ecc. per ulteriori richieste)
 presenza di eventuali infortunati
 altri rischi possibili (combustibili, corrente elettrica, ecc,).

In tutti i casi occorre parlare direttamente con l'operatore e non lasciare messaggi a segreterie
automatiche o terze persone.

È vietato:
 affrontare da soli l’emergenza, qualunque ne sia la causa;
 non avvertire nessuno.



Piano Emergenza

13

Gestione di allarmi automatici (ove presenti)
Il segnale di allarme automatico non comporta necessariamente l'evacuazione della struttura,

né la chiamata ai Vigili del Fuoco. Occorre quindi, prima di ordinare l'evacuazione, verificare
l'effettiva situazione segnalata. Occorre che tutti gli operatori conoscano il funzionamento dei
sistemi di allarme presenti nella Scuola, con particolare riferimento alle procedure di test del
sistema, tacitazione dell'allarme e individuazione del sensore attivato.

In particolare è necessario potere individuare dove si trova il sensore/pulsante che ha
attivato il segnale, predisponendo una mappa dell'edificio (grafica o scritta) con la localizzazione
dei sensori per le centraline che segnalano solo il numero del sensore (per quelle che indicano già
in automatico la posizione non è necessario).

All’interno (per personale generico ed esterno)

Il responsabile coordinatore dell'emergenza e gli addetti antincendio:
1. devono recarsi al quadro di controllo degli allarmi per verificare la consistenza e la posizione

del sensore che ha attivato l'allarme;
2. poi si recano sul posto indicato per verificare con attenzione la possibile causa;
3. in caso di effettivo evento calamitoso si procede come per allarme manuale;
4. in caso di falso allarme occorre comunicare il cessato allarme a tutto il personale interno e agli

eventuali enti già messi in allarme.

Il restante personale:
1. immediatamente e con calma si prepara ad un eventuale imminente ordine di evacuazione;
2. non esegue, ma si predispone ad eseguire le procedure di messa in sicurezza dell’edificio

mediante l’arresto di emergenza degli impianti, aspettando l'effettivo ordine di evacuazione;
3. procede come da allarme manuale.

All’esterno (reperibili e/o enti allertati in automatico)

1. contattano immediatamente il personale presente a Scuola;
2. se la Scuola non è presidiata (o non risponde nessuno al telefono) attivano immediatamente i

Vigili del Fuoco, poi:
 si adoperano per attivare e inviare sul luogo gli operatori (sé stessi compresi) in grado di

coadiuvare i Vigili del Fuoco (soprattutto se in possesso delle chiavi);
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OPERAZIONI PRIMA DELL’ARRIVO DEI VV.F.
Per tutti valgono i seguenti principi:
 osservare tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza;
 tutti gli operatori sono al servizio degli alunni per salvaguardarne l’incolumità;
 gli operatori  abbandonano l'edificio solo ad avvenuta evacuazione di tutti gli alunni;
 all'interno dell'edificio scolastico ogni persona presente (personale docente, non docente,

alunni, operatori di ditte esterne, ospiti occasionali) dovrà comportarsi ed operare per
garantire a se stesso ed agli altri un sicuro sfollamento in caso di emergenza.                 Per
raggiungere tale scopo, oltre agli incarichi assegnati ognuno dovrà seguire le procedure di
seguito riportate.

Attivazione degli addetti

Al segnale di allarme si devono autonomamente attivare gli addetti e i responsabili secondo i
propri compiti descritti dal piano, e che qui si ripetono in sintesi; il restante personale si mette a
disposizione del responsabile.

Il responsabile:
 accerta e prende atto del tipo emergenza;
 accerta l’attivazione degli addetti (chiamata dei  vigili del fuoco, messa in sicurezza

dell’edificio, ecc.) ;
 avverte il Dirigente Scolastico che provvede ad organizzare l’eventuale accoglienza degli

alunni verso altra struttura;
 impartisce gli ordini necessari al personale.

L’addetto agli impianti:
 chiude il gas e stacca la corrente elettrica agendo sul quadro principale;
 interrompe il funzionamento di impianti e apparecchi di ventilazione e di condizionamento;
 apre la via di accesso ai vigili del fuoco e la presidia fino al loro arrivo.

L’addetto alle comunicazioni:
 col telefono di emergenza (o altro di cui comunica il numero) chiama i vigili del fuoco,

assistenza sanitaria e il dirigente.

Gli addetti all’evacuazione:
 assistono l’esodo degli alunni;
 assistono eventuali portatori di handicap;
 verificano il funzionamento dei sistemi di alimentazione e illuminazione di sicurezza;
 abbandonano la zona pericolosa dopo aver verificato se nella stessa vi siano ancora

presenti persone.

Gli addetti all’incendio:
 isolano l’incendio e tentano, se possibile e senza rischiare, di estinguerlo.
 preparano i dispositivi di emergenza ed antincendio;
 accorrono sul luogo dove è in atto la situazione pericolosa per:

 combattere l’incendio con i mezzi e gli impianti di estinzione disponibili;
 contrastare lo sviluppo dell’evento dannoso;
 limitare le conseguenze dannose per le persone e le cose;
 verificare il regolare funzionamento delle pompe di alimentazione della rete idranti

antincendio (ove esistente).
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Dopo avere eseguito i propri compiti, gli addetti collaborano alle seguenti operazioni (in ordine
di priorità):

1. protezione e assistenza agli alunni e al loro trasporto altrove;
2. operazioni di messa in salvo e in sicurezza dell’edificio, e ausilio agli enti di soccorso.

Modalità di evacuazione
 Appena avvertito l'ordine di evacuazione le persone presenti nell'edificio dovranno immediata-

mente eseguirlo, mantenendo, per quanto possibile, la massima calma, in modo ordinato e
senza intoppi.

 Per muoversi liberamente lasciare sul posto tutti gli oggetti ingombranti e fermarsi a prendere,
se a portata di mano, un indumento per proteggersi dall’eventuale freddo e/o intemperie.

 Ogni docente prenderà il registro delle presenze e coordinerà le operazioni di evacuazione
della propria classe, intervenendo dove necessario.

 Gli alunni usciranno dall'aula, per quanto possibile, al seguito dei compagni apri-fila in fila
indiana e tenendosi per mano, o appoggiando la mano sulla spalla del compagno che sta
avanti (per infondere coraggio ed impedire che alunni spaventati possano prendere la
direzione sbagliata o mettersi a correre).

 I docenti:
- faranno uscire gli alunni dall’uscita di sicurezza più vicina, come indicato dalle planimetrie

generali;
- una volta all’aperto si dirigeranno verso il punto di raccolta;
- raggiunto il punto di raccolta verificheranno la presenza di tutti gli alunni, dandone

comunicazione al responsabile coordinatore.

Schema sezioni e uscite previste:
NUCLEO ELEMENTARI

Piano Terra Locali 1, 2, 4, 18 Uscita A
Locali 3, 5, 6, 13 Uscita B

Piano Primo Locali 9, 11, 29, 30, 31 Uscita A
Locali 7, 8, 10 Uscita B

NUCLEO MEDIE

Piano Secondo Locali 14, 15, 20, 28, 31 Uscita A
Locali 16, 17, 19 Uscita B

NUCLEO PALESTRA E MENSA

Piano Secondo Locale 21 Uscita C
Locali 21, 23, 25, 26 Uscita D
Locale 22 Uscita E
Locali 24, 27 Uscita F
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Norme di comportamento in emergenza

Mantenere la calma

 rimuovere le persone immediatamente esposte al fuoco, al calore o al fumo, dopo aver
soffocato le fiamme che eventualmente dovessero avvolgerle (vedi pag. 22);

 soccorrere altre eventuali persone in pericolo di vita immediato;
 cercare di spegnere l’incendio, se non di vaste proporzioni, con i presidi antincendio

disponibili (estintori portatili);
 chiudere le porte per contrastare lo sviluppo e la propagazione di fumo e di calore;
 verificare che non vi sia propagazione di fumo e di calore nei locali adiacenti;
 staccare l’alimentazione elettrica, chiudere la valvola principale del gas;
 ordinare al personale delle imprese appaltatrici eventualmente presenti di uscire

ordinatamente dalla scuola dopo aver messo in sicurezza la propria area di lavoro.

Se l’incendio si è sviluppato in classe:
 uscire subito chiudendo la porta.

Se l’incendio è fuori della classe ed il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi:
 chiudere bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati
 aprire la finestra e, senza esporsi troppo, chiedere soccorso
 se il fumo non fa respirare, filtrare l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e

sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto).

Evitare di:

 iniziare azioni isolate;
 utilizzare ascensori per le operazioni di spostamento o di evacuazione;
 correre e farsi prendere dal panico;
 stazionare lungo le vie di esodo e ingombrare le zone in prossimità delle uscite di

emergenza e dei presidi antincendio;
 abbandonare la zona pericolosa senza aver verificato se nella stessa vi è ancora

coinvolgimento di persone.

Procedure per lavoratori e persone disabili
In presenza di persone disabili (handicappati, persone anziane, donne in stato di gravidanza,

persone con arti fratturati, alunni non autosufficienti, ecc.) occorre prevedere, in caso di
emergenza, che un operatore se ne occupi, assistendoli durante l’esodo e se necessario
trasportandoli.

Nel caso di presenza non prevedibile (visitatori occasionali) occorre che il responsabile
provveda ad una loro assistenza nel corso dell’evacuazione, per l’allertamento e per il trasporto.

 PERSONE CHE UTILIZZANO SEDIE A ROTELLE E CON MOBILITA' RIDOTTA
Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche alcuni

operatori, fisicamente idonei, vanno addestrati al trasporto delle persone disabili.

 PERSONE CON VISIBILITÀ O UDITO MENOMATO O LIMITATO
Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un operatore, appositamente incaricato,

assista le persone con visibilità menomata o limitata.
Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il

segnale di allarme. In tali circostanze occorre che un operatore appositamente incaricato, allerti
l'individuo menomato.
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 UTILIZZO DI ASCENSORI
Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente

realizzati per tale scopo. (Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore
predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio;  inoltre tale impiego deve avvenire
solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione.)
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OPERAZIONI DOPO L’ARRIVO DEI VV.F.
Gli operatori dell’ala dell’edifico direttamente coinvolta e gli addetti alla gestione

dell’emergenza, dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco, devono:

 all’arrivo dei Vigili del Fuoco, mettersi a loro disposizione, condurli direttamente verso il

luogo dell’emergenza e comunicare loro le azioni svolte sino a quel momento;

 fornire indicazioni per eventuali salvataggi immediati di persone rimaste bloccate

dall’incendio;

 fornire indicazioni sulla posizione degli impianti tecnologici.

Gli operatori della zona adiacente, dopo l’arrivo dei vigili del fuoco, devono:

 qualora non siano già stati impiegati in ausilio al personale direttamente coinvolto, rimanere

a disposizione nella propria struttura per eventuali ulteriori misure da mettere in atto;

 garantire la presenza costante di una persona all’apparecchio telefonico della struttura per

ogni comunicazione urgente.
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Esercitazioni antincendio
Vanno eseguite almeno una volta ogni 6 mesi e comunque ogni volta che:
1. una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari

provvedimenti;
2. si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori;
3. siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.

Il personale viene coinvolto nell'attuare quanto segue:

 percorrere le vie di uscita
 identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
 identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
 identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai Vigili dei Fuoco.
Gli operatori devono partecipare all'esercitazione e, qualora ritenuto opportuno, anche il

pubblico.
Tali esercitazioni possono non interessare tutti gli alunni e/o le sezioni, per non causare

difficoltà o intralcio alla normale attività.
In tali situazioni l'evacuazione da ogni specifica area dell’edificio scolastico deve procedere fino

ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il percorso fino ad un luogo
sicuro.

Devono essere esclusi dalle esercitazioni gli operatori la cui presenza è essenziale alla
sicurezza dell’edificio scolastico.

È consigliato associare all'evacuazione anche altre attività inerenti alla sicurezza (prova degli
idranti e/o estintori, simulazioni di incidenti, didattica, ecc.).
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PROCEDURE DI CARATTERE GENERALE

Se il fuoco interessa una persona

Nel caso una persona venga attaccata dalle fiamme deve:

1. evitare di correre;
2. proteggersi il volto con le mani;
3. gettarsi a terra in posizione orizzontale (per evitare che il fumo, gas e fiamme arrivino

alla testa impedendo la respirazione e si estendano);
4. rotolarsi sul pavimento più volte (in modo da estinguere le fiamme, o almeno

ostacolarle).

Le persone presenti possono:

1. soffocare le fiamme avvolgendo la persona interessata con coperte, abiti o altro;
2. estinguere le fiamme usando acqua, se possibile evitando:

- l'uso di getti in pressione (possono provocare gravi danni);
- l'uso di estintori (possono provocare gravi danni sulle parti del corpo esposte);

3. in caso di ustioni e intossicazione attenersi alle procedure di primo soccorso: in generale è
bene raffreddare subito le parti interessate e controllare la respirazione dell’ustionato.
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SCHEDE OPERATORI
Ogni dipendente deve eseguire alcune operazioni in riferimento alla sicurezza sia nelle

situazioni di emergenza che nel corso delle normali attività lavorative, che possiamo individuare in
tre categorie:

1. OPERAZIONI QUOTIDIANE
Sono veloci verifiche di attrezzature, comportamenti e della struttura in generale, per essere

certi di potere svolgere il proprio compito in caso di emergenza (es.: verificare la presenza
degli estintori nei posti dove si è soliti cercarli in caso di bisogno).

Alcune operazioni vanno fatte al momento dell’entrata in servizio (es.: verifica del
funzionamento dei telefoni), altre possono essere fatte durante il turno (es.: controllo dei
comportamenti delle persone, verifica della presenza degli estintori).

2. OPERAZIONI PERIODICHE
Vanno programmate ed eseguite indicativamente ogni 6 mesi, o quando le circostanze lo

rendono opportuno (es.: dopo modifiche agli impianti od alla struttura) per verificare l’efficienza
reale di attrezzi e procedure di emergenza.

È consigliato eseguirle durante le esercitazioni antincendio, che ogni 6 mesi vanno
compiute (vedi testo D.M. 10 mar 98), compatibilmente con la normale attività della Scuola.

3. OPERAZIONI DI EMERGENZA
Vanno eseguite le procedure di emergenza in risposta a determinati eventi:
1. Scoperta di incendio / pericolo
2. Segnale di allarme rosso-evacuazione
3. Cessato allarme

e ai relativi ordini di:
1. Preallarme
2. Allarme/evacuazione (reparto interessato o reparto adiacente)
3. Fine emergenza

Vediamo di seguito quali sono per ogni categoria di lavoratore.
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Responsabile coordinatore  per l’emergenza e antincendio

CHI É
Coordina le operazioni e valuta le situazioni: ordina l’allarme e l’evacuazione se lo ritiene

opportuno, riceve le informazioni sull’andamento dell’emergenza e ordina i provvedimenti
necessari.

In caso di evacuazione, esce per ultimo dall’edificio dopo aver controllato che nessuno sia
rimasto all’interno, e poi verifica la presenza nel luogo sicuro di tutte le persone.

Collabora con il caposquadra dei Vigili del Fuoco per scambiare informazioni.

Dovrà vigilare correttamente sulla corretta applicazione:
 dell'ordine di servizio relativo al controllo quotidiano della praticabilità delle vie di uscita, da

effettuare prima dell'inizio delle lezioni;
 delle disposizioni inerenti l’eliminazione dei materiali infiammabili;
 del divieto di sosta agli autoveicoli nelle aree adiacenti l’edificio scolastico non

espressamente dedicate a tale uso e che, in ogni caso, creino impedimenti all'esodo;
 dell'addestramento periodico del personale, docente e non, all’uso corretto di estintori ed

altre attrezzature per l’estinzione degli incendi.
 Infine avrà cura di richiedere all'Ente Locale competente, con tempestività, gli interventi

necessari per la funzionalità e manutenzione dei dispositivi di allarme, dei mezzi
antincendio, di ogni altro dispositivo o attrezzatura finalizzata alla sicurezza.

OPERAZIONI QUOTIDIANE
Al momento dell’entrata in servizio, riceve dal responsabile smontante le consegne (in caso di

lavoro a turni), ovvero la comunicazione di eventuali problemi e notizie inerenti la sicurezza. Se
necessario, ne informa il vice-responsabile e gli addetti del proprio turno.

Verifica la presenza e l’identità di tutti gli addetti.
Verifica l’esecuzione dei compiti degli altri, che devono riferire a lui l’esito dei controlli quotidiani

ed eventuali segnalazioni di problemi, possibili rischi e violazione di norme.
Verifica la presenza e accessibilità dei documenti del piano.
Se è stato usato materiale, provvede al suo immediato ripristino.
Deve essere informato dal Dirigente Scolastico o dal responsabile per la sicurezza della

presenza di eventuali lavori di manutenzione in corso (che alterano impianti e agibilità delle
strutture).

In caso di riscontro di problemi e fatti inerenti la sicurezza, li comunica in forma scritta al
responsabile della sicurezza (o rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, o al Dirigente
Scolastico), comunicandoli altresì al responsabile montante alla fine del turno.

Raccoglie le notizie di mancato incidente e le comunica al Servizio di Prevenzione e Protezione.

OPERAZIONI PERIODICHE
Verifica assieme agli altri incaricati lo stato del materiale, degli impianti e la validità delle

planimetrie, della lista del personale reperibile, e del piano di emergenza.
Comunica mancanze e suggerimenti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

OPERAZIONI IN EMERGENZA
1. Evento: Scoperta di incendio / pericolo
calma: mantenere la calma e contenere il  panico;
valutare bene: cercare di valutare la dimensione del problema per dare informazioni corrette;
se necessario effettuare un sopralluogo assieme agli addetti antincendio;
 allarme ed evacuazione
se è il caso, ordinare l’evacuazione;
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informare: l’addetto alle comunicazioni e fornire le informazioni (pag.12);
Se non si riesce a informare nessuno, chiamare i Vigili del Fuoco al 115 e fornire le

informazioni (pag.12);
attivare la procedura di allarme (pag.10);
informare le persone vicine senza creare panico;
 passare al n.2;

2. Evento: Segnale di allarme - evacuazione
 coordinare le operazioni degli addetti antincendio e di evacuazione, ricevendo da essi

informazioni, da riportare al centralino, e impartendo gli ordini essenziali;
 in caso di presenza di persone con handicap, disporre per una loro assistenza;
 mantenere contatti con gli enti esterni prima e dopo il loro eventuale arrivo (Vigili del Fuoco,

118, ecc.) per fornire le informazioni sull’evoluzione della situazione, sulle necessità, e
chiedere loro eventuali istruzioni;

 prendere e conservare i registri di presenza del personale e degli alunni;
 verificare, DOPO l’uscita delle persone, la chiusura delle porte antincendio sulle vie di fuga;
 fare sospendere il lavoro di eventuali imprese esterne,
 se il pericolo è eliminato, dare ordine di cessato allarme;

in caso di falso allarme (verificare bene) rimandare indietro i mezzi di soccorso;
 uscire per ultimo dall’edificio e portarsi nei punti di raccolta per verificare la presenza delle

persone;

3. Evento: Cessato allarme
 verificare attentamente la situazione di normalità o i danni eventuali, per evitare pericoli

residui;
scrivere una relazione sull’accaduto, da comunicare al Servizio di Prevenzione e Protezione, e

al responsabile del turno successivo.
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Addetto alle comunicazioni e l’allarme

CHI É
Presidia il centralino o la guardiola, dove si trovano il telefono di emergenza, le chiavi di

emergenza, le planimetrie e le istruzioni di emergenza.
Ricevuto dal responsabile l’ordine di allarme, lo diffonde agli addetti interni, aziona il sistema di

allarme e di evacuazione, chiama gli enti di soccorso esterni (VVF, ENEL, USL ecc.), secondo le
procedure riportate in allegato. Resta poi a disposizione presso l’apparecchio telefonico per
ricevere e rispondere alle chiamate.

OPERAZIONI QUOTIDIANE
Verifica l’efficienza del sistema di comunicazione (telefono di emergenza e interfono), e di

allarme.  Comunica eventuali problemi al Responsabile coordinatore .

OPERAZIONI PERIODICHE
Verifica efficacia dell’allarme di evacuazione, dei telefoni e dell’interfono.
Verifica lo stato delle chiavi di emergenza e dei sistemi di apertura delle porte e dei cancelli

esterni. Comunica mancanze e suggerimenti al Responsabile per l’emergenza.

OPERAZIONI IN EMERGENZA

1. Evento: Scoperta di incendio / pericolo
calma: mantenere la calma ed evitare di creare panico;
valutare bene: cercare di valutare la dimensione del problema per dare informazioni corrette
informare: 1. chiamare i Vigili del Fuoco al 115 e fornire le informazioni (pag.10);

2. il responsabile coordinatore per l'emergenza;
3. gli addetti antincendio;

attivare la procedura di allarme (pag. 10);
 passare al n.2;

2. Evento: Segnale di allarme - evacuazione
 chiamare il soccorso sanitario;
 informare le persone vicine senza creare panico;
 aprire le porte di uscita al piano terra, e i cancelli per l’ingresso dei mezzi di soccorso;
 restare a disposizione per eventuali chiamate interne, di enti esterni, e delle squadre di

soccorso al loro arrivo, e chiamare altri enti (ENEL, HERA, COMUNE, VIGILI URBANI,
PPSS, CC, ecc.);

Mettere a disposizione delle squadre di soccorso le chiavi di emergenza di reparti, porte, armadi,
ed ascensori, e le planimetrie dell’edificio;

Presidiare il centralino o la guardiola, dove si trovano il telefono, le chiavi di emergenza, le
planimetrie e le istruzioni di emergenza.

Ricevere l’allarme e diffonderlo agli addetti interni, azionare il sistema di allarme e di evacuazione,
chiamare gli enti di soccorso esterni (VVF, ENEL, USL ecc.).

3. Evento: Cessato allarme
 riprendere la propria attività precedentemente interrotta;
 assicurare l’apertura di porte, cancelli e altro, e che le vie di fuga siano sgombre da ostacoli.

In caso di cessato allarme prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, informarli immediatamente
comunicando loro se proseguire o rientrare in sede.
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Addetto agli impianti

CHI É
Deve togliere l’energia elettrica, chiudere il gas e mettere in sicurezza eventuali impianti a

rischio nella zona interessata all’emergenza. Assicura l’apertura di porte, cancelli e altro, e che le
vie di fuga siano sgombre da ostacoli.

OPERAZIONI QUOTIDIANE
Verifica l’accessibilità dei dispositivi di comando degli impianti elettrici, acqua e gas, e

dell’impianto elettrico di emergenza.
Comunica eventuali problemi al Responsabile coordinatore .

OPERAZIONI PERIODICHE
Verifica il corretto funzionamento dei sistemi di chiusura degli impianti (energia elettrica, gas,

acqua e altro).
Comunica mancanze e suggerimenti al Responsabile per l’emergenza.

OPERAZIONI IN EMERGENZA

1. Evento: Scoperta di incendio / pericolo
calma: mantenere la calma ed evitare di creare panico;
valutare bene: cercare di valutare la dimensione del problema per dare informazioni corrette
informare: 1. l’addetto alle comunicazioni e fornire le informazioni (pag.10);

2. il responsabile coordinatore per l'emergenza;
3. gli addetti antincendio.

Se non si riesce a informare nessuno, chiamare i Vigili del Fuoco al 115 e fornire le
informazioni (pag.12);

attivare la procedura di allarme (pag. 10);
informare le persone vicine senza creare panico;
 passare al n.2;

2. Evento: Segnale di allarme - evacuazione
 mettersi a disposizione del responsabile emergenze o antincendio (telefonare centralino);
 controllare che gli eventuali ascensori siano al piano;
 controllare che la mancanza di corrente non provochi pericoli aggiuntivi;
 togliere l’alimentazione elettrica nella zona coinvolta dall’incendio;
 bloccare l’impianto di climatizzazione;
 chiudere la valvola del gas;
 solo se indispensabile chiudere l’erogazione dell’acqua, soprattutto se usata per

combattere l’incendio;
 informare dell’esito il responsabile;
 mettersi a disposizione per aiutare l’esodo.

3. Evento: Cessato allarme
 dopo avere verificato l’efficienza e l’assenza di danni conseguenti l’emergenza ripristinare il

funzionamento degli impianti;
 riprendere la propria attività precedentemente interrotta.
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Addetti all’evacuazione

CHI SONO
Accertano l’agibilità delle vie di fuga, l’apertura delle porte di sicurezza e presidiano le uscite

sulla pubblica via se necessario
Accompagnano e guidano le altre persone lungo le vie di fuga fino alle zone protette,

soprattutto le persone incapaci di movimento autonomo.
Verificano che tutti abbiano abbandonato le aree a rischio.

OPERAZIONI QUOTIDIANE
Verificano l’agibilità delle vie di fuga, l’apertura delle porte di sicurezza e l’efficienza delle

segnalazioni.
Comunicano eventuali problemi al Responsabile coordinatore .

OPERAZIONI PERIODICHE
Verificano la eseguibilità del proprio compito, che consiste nel potere accompagnare e guidare

le altre persone lungo le vie di fuga fino alle zone protette.
Comunicano mancanze e suggerimenti al Responsabile per l’emergenza.

OPERAZIONI IN EMERGENZA

1. Evento: Scoperta di incendio / pericolo
calma: mantenere la calma ed evitare di creare panico;
valutare bene: cercare di valutare la dimensione del problema per dare informazioni corrette
informare: 1. l’addetto alle comunicazioni e fornire le informazioni (pag.10);

2. il coordinatore per l'emergenza;
3. gli addetti antincendio.

Se non si riesce a informare nessuno, chiamare i Vigili del Fuoco al 115 e fornire le
informazioni (pag.10);

attivare la procedura di allarme;
informare le persone vicine senza creare panico;
 passare al n.2;

2. Evento: Segnale di allarme - evacuazione
 mettersi a disposizione del responsabile per l’evacuazione e dell’emergenza;
 iniziare l’evacuazione delle persone ad iniziare dalle più esposte al pericolo;
 trasportarle alle zone sicure, e poi ai punti di raccolta esterni attraverso le vie di fuga;
 evitare gli ascensori;
 verificare l’agibilità delle vie di fuga e delle porte; aprire le porte lungo le vie di fuga e

chiudere quelle tagliafuoco, o che non appartengono alle vie di fuga;
 verificare, DOPO l’uscita delle persone, la chiusura delle porte antincendio sulle vie di fuga;
 impedire di accedere a vie non di fuga e agli ascensori;
 se una persona è attaccata dal fuoco, avvolgerla in coperte e in posizione orizzontale

(pag.22);

3. Evento: Cessato allarme
 riprendere la propria attività precedentemente interrotta.
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Addetti antincendio

CHI SONO
Accertano l’entità dell’emergenza e, se opportuno, tentano lo spegnimento dell’incendio.
Ne tentano il contenimento, isolando il fuoco e soprattutto il fumo, evitandone la propagazione

(usando estintori, idranti, sabbia e altro; accertando la chiusura di porte e finestre, rimuovendo i
combustibili, ecc...).

OPERAZIONI QUOTIDIANE
Verificano la chiusura delle porte tagliafuoco.
Verificano i sistemi di allarme antincendio, la presenza degli estintori e dell’altro materiale di

emergenza (armadio antincendio).
Verificano l’assenza di situazioni a rischio di incendio (depositi di materiale, comportamenti a

rischio, fumatori, usi impropri di apparecchi elettrici, presenza di lavori di manutenzione ecc.).
Verificano il rispetto dei divieti di fumare (devono farlo tutti).
Comunicano eventuali problemi al Responsabile coordinatore .

OPERAZIONI PERIODICHE
Verificano l’agibilità delle vie di fuga, l’apertura delle porte di sicurezza e lo stato delle porte

tagliafuoco, accertando l’assenza di malfunzionamenti e difetti.
Verificano lo stato di efficienza degli estintori e la loro immediata accessibilità.
Verificano lo stato di efficienza degli idranti (se c’è acqua) provandone il funzionamento.
Verificano lo stato di efficienza delle altre attrezzature antincendio e della segnaletica.
Verificano la presenza e lo stato di efficienza del materiale di emergenza (armadio antincendio).
Verificano l’assenza di situazioni a rischio di incendio (depositi di materiale, comportamenti a

rischio, fumatori, usi impropri di apparecchi elettrici, presenza di lavori di manutenzione ecc.).
Comunicano mancanze e suggerimenti al Responsabile per l’emergenza.

OPERAZIONI IN EMERGENZA

1. Evento: Scoperta di incendio / pericolo
calma: mantenere la calma ed evitare di creare panico;
valutare bene: cercare di valutare la dimensione del problema per dare informazioni corrette
informare: 1. l’addetto alle comunicazioni e fornire le informazioni (pag.12);

2. il responsabile per l’emergenza;
Se non si riesce a informare nessuno, chiamare i Vigili del Fuoco al 115 e fornire le

informazioni (pag.12);
attivare la procedura di allarme (pag. 10);
informare le persone vicine senza creare panico;
 passare al n.2;

2. Evento: Segnale di allarme - evacuazione
 mettersi a disposizione del responsabile per l’emergenza (informarsi dal centralino);
 recarsi (almeno due persone con un estintore e coperte antifiamma) nella zona indicata per

valutare la situazione e cercare di spegnere l’incendio, anche con le manichette, se
possibile e con la massima prudenza;

 impedire la propagazione del fumo e del calore ad altri locali, corridoi, scale e materiali
combustibili, isolando il locale interessato e chiudendo finestre e porte;

 se una persona è attaccata dal fuoco, avvolgerla in coperte e in posizione orizzontale
(pag.22);

 allontanare dal fuoco tutte le sostanze combustibili;
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 verificare l’assenza di fumo e fiamme dalle vie di fuga, proteggendole con acqua e altro;
 verificare, DOPO l’uscita delle persone, la chiusura delle porte antincendio sulle vie di fuga;
 verificare la chiusura delle porte tagliafuoco;
 mettersi a disposizione dei Vigili del Fuoco al loro arrivo.

3. Evento: Cessato allarme
 riprendere la propria attività precedentemente interrotta



Piano Emergenza

29

Addetti al pronto soccorso

CHI SONO
Provvedono ai loro compiti di primo soccorso e assistenza sanitaria col materiale disponibile.

OPERAZIONI QUOTIDIANE
Verificano l’efficienza delle attrezzature di pronto soccorso.
Comunicano eventuali problemi al Responsabile coordinatore .

OPERAZIONI PERIODICHE
Comunicano eventuali problemi al Responsabile per l’emergenza.

OPERAZIONI IN EMERGENZA

1. Evento: Scoperta di incendio / pericolo
 calma: mantenere la calma ed evitare di creare panico;
 valutare bene: cercare di valutare la dimensione del problema per dare informazioni

corrette
informare: 1. l’addetto alle comunicazioni e fornire le informazioni (pag.10);

2. il responsabile coordinatore per l'emergenza;
3. gli addetti antincendio.

Solo se non si riesce a informare nessuno, chiamare i Vigili del Fuoco al 115 e fornire le
informazioni (pag.10);
attivare la procedura di allarme (pag10);
informare le persone vicine senza creare panico;
 passare al n.2;

2. Evento: Segnale di allarme - evacuazione
 chiudere: se si stanno usando apparecchiature ed attrezzi, spegnerli e metterli in

condizione di sicurezza; chiudere armadi e porte del locale;
 prepararsi: ad assistere persone infortunate e a coadiuvare l’esodo, preparare il materiale;
preparare il materiale per assistere gli infortunati all’esterno;
in caso di assistenza a persone inamovibili, occorre isolare il locale, difendendolo da fumo e

fiamme fino all’arrivo di soccorsi esterni, informandone il responsabile;
 evitare: di intralciare, ingombrare/bloccare corridoi e porte; non portarsi dietro oggetti

ingombranti e non tornare indietro;
 fumo, fiamme: coprirsi naso e bocca con fazzoletti, magari bagnati, e chinarsi verso terra

per respirare;
camminare con calma senza correre e, se necessario, fermarsi ogni tanto per recuperare

energie;
se i corridoi sono invasi da fiamme, non uscire dal locale, sigillare le fessure e, se

possibile, non aprire le finestre.

3. Evento: Cessato allarme
 riprendere la propria attività precedentemente interrotta
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ALLEGATI

1. Dotazione mezzi per l’emergenza
2. Lista numeri telefonici di emergenza
3. Elenco numeri telefonici per l’emergenza
4. Elenco personale adibito all’emergenza / evacuazione
5. In caso d’incendio: dati da comunicare ai vigili del fuoco
6. In caso d’infortunio : dati da comunicare al pronto soccorso
7. Significato di livello di rischio incendio
8. Procedure di sorveglianza, controllo, manutenzione delle attrezzature e degli impianti di protezione

antincendio
9. Riferimenti normativi
10. Norme di comportamento in caso di terremoto
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DOTAZIONE MEZZI PER L’EMERGENZA

Sistemi di allarme antincendio

1. n. 10 avvisatori acustici ad aria compressa (trombe da stadio);
2. n.   1 pulsante per chiusura porte antincendio.

Dotazione di Materiale ed Attrezzi di emergenza antincendio

1. n. 12 idranti UNI 45
2. n. 29 estintori a polvere;
3. n.   2 estintori a CO2
4. n.   4 coperta non infiammabile (fire blanket);
5. n.   4 elmetti con visiera
6. n.   4 lampade emergenza autocaricante;
7. n. 10 mascherine antifuliggine;
8. n.   4 paia guanti da lavoro (in pelle, anticalore);
9. planimetrie e istruzioni dettagliate, piano di emergenza, liste reperibili e numeri telefonici…
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LISTA NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA

Le liste vanno compilate e, nel numero di copie necessario, collocate a disposizione del
personale in luogo noto e accessibile a tutti in situazioni di normalità ed emergenza.

Vanno anche completate con le indicazioni delle persone e dei luoghi ove sono custodite chiavi
e altri attrezzi per accedere ad edifici, armadi e locali interessati (cabina ascensore, quadri elettrici,
pompe di emergenza, cancelli, ...).
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Elenco numeri telefonici per l’emergenza

Settore Telefono Nominativo Note

1. Responsabile
Servizio

2. Custode

3. Elettrico

4. Gas

5. Acqua

6. Riscaldamento/
condizionamento
aria

7. Idranti

8. Rilevatori
antincendio

9. Ascensori

10.Telefoni interni

11.Vigili del Fuoco 115

12.Pronto Soccorso 118 Infortunio

13.Ordine Pubblico 112

14.Soccorso
Pubblico

113

15.
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Personale emergenza / evacuazione Anno scolastico
__________

Designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell’emergenza.
INCARICO FIGURA NOMINATIVO NOTE
Responsabili
dell’Emergenza

Dirigente scolastico

Coordinatore emergenza
Collaboratori scolastici
in Servizio

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1) in caso di necessità
provvede personalmente
ad attivare il segnale
convenzionale
2) sovrintende e coordina
l’esecuzione del piano di
evacuazione
3) controlla l’avvenuta
evacuazione
4)redige il verbale
sull’evento occorso

Diffusione ordine di
evacuazione

Collaboratori scolastici -
-
-

ALLARME di
evacuazione

Controllo agibilità uscite
di emergenza

Collaboratori scolastici
-
-
-

Apertura porte e portoni

Responsabile
evacuazione della classe

Docenti presenti in
classe

Chiamata di PRONTO
SOCCORSO

Collaboratori
Scolastici
o Assistenti
Amministrativi

-
-
-
-
-
-

VIGILI DEL FUOCO 115
CARABINIERI          112
POLIZIA                    113
PRONTO SOCCORSO
118

Addetti alla
disattivazione delle
forniture energetiche

Collaboratori
Scolastici

-
-
-

Interruzione energia
elettrica, gas, acqua

Addetti per l’emergenza
antincendio

Collaboratori scolastici -
-
-
-
-

Addetti per interventi di
primo soccorso

-
-
-
-
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In caso d’incendio - telefono 115 – dati da comunicare ai vigili del fuoco

 Nome, cognome e qualifica di chi sta chiamando

 Nome dell’Istituto

 Telefono dell’Istituto

 Indirizzo preciso dell’Istituto (città, quartiere, località ed il numero civico più vicino,

fornendo punti di riferimento utili: negozi, monumenti, fermate dei mezzi pubblici e così via);

 Indicare un punto d’incontro e precisare se qualcuno potrà guidare i

soccorritori al loro arrivo

 Tipo di evento (incendio, esplosione, crollo..)

 Come è iniziato e come sta evolvendo; azioni in corso

 Tipo d’incendio

 Zona dell’edificio interessata dall’incendio

 Tipo di materiale incendiato

 Presenza di persone in pericolo (numero, età, condizioni, adulti/bambini)

 Farsi dire il nome di chi risponde

 Notare l’ora esatta della chiamata

 Assicurarsi che il messaggio sia stato ben compreso e registrato

 Non riattaccare mai per primo
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In caso d’infortunio - telefono 118 – dati da comunicare al pronto
soccorso

 Nome, cognome e qualifica di chi sta chiamando

 Nome dell’Istituto

 Telefono dell’Istituto

 Indirizzo preciso dell’Istituto (città, quartiere, località ed il numero civico più vicino,

fornendo punti di riferimento utili: negozi, monumenti, fermate dei mezzi pubblici e così via);

 Indicare un punto d’incontro e precisare se qualcuno potrà guidare i

soccorritori al loro arrivo

 Numero, età e sesso del/degli infortunati

 Condizioni apparenti del/degli infortunati

 COSCIENZA Assente: persona non risvegliabile - Assente ma persona
risvegliabile - Presente (la persona è sveglia)

 RESPIRO Non respira anche se stimolato - Respiro irregolare - Respira
regolarmente

 CUTE Cianotica (o di colore bluastra) - Sudata e/o pallida - Rosea
 SANGUE Perde sangue, poco o molto...
 se MIGLIORA o PEGGIORA.

 Descrivere la chiara dinamica dell’infortunio:

 si tratta di caduta, malore, ….,

 l’infortunato si trova incastrato….,

 si tratta di intossicazione, folgorazione, ecc. …….,

 Natura dei soccorsi praticati

 Farsi dire il nome di chi risponde

 Notare l’ora esatta della chiamata

 Assicurarsi che il messaggio sia stato ben compreso e registrato

 Non riattaccare mai per primo

 È bene che chi ha assistito al fatto resti a disposizione fino all'arrivo dell'ambulanza, per

spiegare l'accaduto ai soccorritori.
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Livello di rischio incendio

LIVELLO DI
RISCHIO INCENDIO

CARATTERISTICHE

BASSO
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi,
in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le
condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di
principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata

MEDIO
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi,
in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di
esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in
caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi
limitata.

ELEVATO

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte degli
stessi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le
condizioni  locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di
sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di
propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione
come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Tali luoghi comprendono:

 aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze
altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o  di fiamme
libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali
combustibili;

 aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che
possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche,
emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze
combustibili; aree dove vengono depositate o manipolate sostanze
esplosive o altamente infiammabili;

 aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono
facilmente incendiabili;

 edifici interamente realizzati con strutture in legno.
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Sorveglianza, Controllo, Manutenzione  delle attrezzature e degli impianti
di protezione antincendio

ATTREZZATURE ED
IMPIANTI
ANTINCENDIO

NORME DI
RIFERIMENTO

CONTROLLO PERIODICITA’ PERSONALE
INCARICATO

ESTINTORI

UNI 9492
UNI 9994
UNI EN 3/1
DPR 547155 MANUTENZIONE LE

POSIZIONE      CARICA MENSILE
STATO SEGNALETICA
FUNZIONAMENTO SEMESTRA
MANUTENZIONE LE
RICARICA

SEMESTRALE
STATO SEGNALETICA

_____________

IDRANTI UNI 9485 ACCESSIBILITA, STATO MENSILE
UNI 9486

UNI EN 67112 FUNZIONAMENTO

ACCESSIBILITÀ STATO MENSILE
SEGNALETICA

FUNZIONAMENTO
TENUTA MANICHETTA ANNUALE
E GUARNIZIONE
PORTATA E PRESSIONE

SEMESTRALE

ANNUALE

____________

_____________

NASPI UNI EN 67111 ACCESSIBILITÀ STATO
SEGNALETICA

FUNZIONAMENTO
TENUTA MANICHETTA E ANNUALE
GUARNIZIONE
PORTATA
E PRESSIONE

SEMESTRALE

ANNUALE

_____________

_____________

IMPIANTI FISSI DI
ESTINZIONE

UNI 9489 STATO VALVOLA SETTIM.

UNI 9491 FUNZIONAMENTO

STATO VALVOLA SETTIM.
ESTINZIONE UNI 9491 FUNZIONAMENTO

FUNZIONAMENTO
MANUTENZIONE

SEMESTRALE

ANNUALE
_____________

_____________
SISTEMI FISSI
AUTOMATICI DI
RIVELAZIONE E DI
SEGNALAZIONE
MANUALE

UNI 9795

UNI EN 54/1

SIMULAZIONE

TARATURA

SEMESTRALE

ANNUALE
______________

______________

PORTE TAGLIAFUOCO D.M.
14.12.1993

INTEGRITÀ PORTA E
SISTEMI DI
UTOCHIUSURA

SEMESTRALE
_____________

ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA

CEI-EN
60598.2.22

CARICA , SIMULAZIONE
GUASTO

SCARICA
ACCUMULATORI

SEMESTRALE

ANNUALE

_____________

_____________
USCITE DI
EMERGENZA E VIE DI
ESODO

D.M.
10.03.1998

LIBERE DA MATERIALI
FACILITA’ DI APERTURA
SEGNALETICA

SEMESTRALE
_____________
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Riferimenti normativi

D.P.R. 547 27 APR. 1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

D.P.R. 689 26 MAG. 1959 Determinazione delle aziende e delle lavorazioni soggette ai fini della prevenzione
degli incendi al preventivo esame e al collaudo dei Comando dei Corpo dei Vigili
dei Fuoco

Circ. 91 14 SETT. 1961 Norme di sicurezza a protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio
destinati ad uso civile

D.M. 27 SETTEM. 1965 Elenco dei depositi e industrie pericolose soggette alle visite e al controllo da
parte dei Comando dei Corpo dei Vigili dei Fuoco

D.M. 16 FEB. 1982 Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi

D.LGS 626 19 SETT. 1994 Attuazione delle direttive europee riguardante il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

D.M. 10 MAR. 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione della emergenza nei
luoghi di lavoro

UNI 9485 Idranti soprassuolo a colonna di ghisa

UNI 9486 Idranti sottosuolo

UNI EN 67111 Sistemi fissi di estinzione incendi
Sistemi equipaggiati con tubazioni
Naspi con tubazioni semirigide

UNI EN 67112 Sistemi fissi di estinzione incendi
Sistemi equipaggiati con tubazioni
Idranti a muro con tubazioni flessibili

UNI 9492 Estintori carrellati

UNI 9994 Apparecchiature per estinzione incendi
Estintori di incendio. manutenzioni

UNI EN 311 Estintori portatili.  Durata e prova di fumo

UNI EN 5411 Componenti di sistemi di rivelazione automatica di incendio

UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale

UNI 9489 Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia - Sprinkier

UNI 9491 Impianti fissi di estinzione automatici.  Erogatori

CEI EN 60598.2.22 Apparecchi di illuminazione di sicurezza
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NORME DI COMPORTAMENTO

IN CASO DI TERREMOTO

Se ci si trova in luogo chiuso:

1. Mantenere la calma;
2. non precipitarsi fuori;
3. restare nella propria classe e riparasi sotto il banco, sotto la cattedra, sotto

l’architrave della porta o vicino i muri portanti;
4. allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero

arrecare ferite e/o traumi;
5. se si è nei corridoi o nel vano delle scale, rientrare nella propria classe od in

quella più vicina;
6. dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandonare l’edificio senza usare

ascensori e ricongiungersi con gli altri compagni di classe nella zona di raccolta
assegnata.

Se ci si trova all’aperto:

1. Allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché
potrebbero cadere, quindi arrecare ferite e/o traumi;

2. cercare un luogo a cielo aperto; se non vi fosse, cercare un riparo sotto
qualcosa di sicuro come, ad esempio, una panchina;

3. non avvicinarsi ad animali spaventati.

L’EVACUAZIONE DOVRÀ AVVENIRE NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE PRIMA
RIPORTATE PER L’EMERGENZA INCENDIO.


