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 1 PIANO DI  EMERGENZA 
 
1.0  Premessa 
 
Il piano oggetto del seguente studio  ha lo scopo di definire i comportamenti che devono essere 
tenuti dalle persone che sono presenti negli edifici scolastici dell'ISIS "Ruggero di Lauria"  
avente sede principale ed ufficio di presidenza  nel comune di Lauria (PZ) e sezioni associate: 

-  via traversa Amm.glio Ruggero - Lauria (PZ) 

-  c.da Verneta - Lagonegro  (PZ) 

nel caso si verifichi una situazione di emergenza.  

 
Il presente Piano di Emergenza è stato predisposto in accordo a quanto prescritto dal D.lgs. 
81/2008 e successive modifiche ed aggiornamenti e dal D.M 10 marzo 1998; sarà soggetto a 
revisione ogni qualvolta interverranno modifiche  tecnico/organizzative alle attività svolte e agli 
ambienti di lavoro. 
 
 
Articolazione del Piano d’emergenza 
 

Il presente Piano d’emergenza è composto oltre che della parte generale, da  3 sezioni relative 
a 3 specifici piani di intervento: 

� Cap. 2  -  Piano di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio  
� Cap. 3  -  Piano d’Evacuazione (PEV). 
� Cap. 4  -  Piano di Primo Soccorso (PPS) 

 
 
1.1  Definizioni 
 
Si riportano alcune definizioni spesso ricorrenti all’interno del documento ed estrapolate dal  
D. Lgs. 81/08 e dai DD.MM. del 30 novembre 1983 e del 10 marzo 1998: 
 
Emergenza  - situazione straordinaria derivante dal verificarsi di uno o più eventi pericolosi per 
la salute dei lavoratori; 
Affollamento - numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo 
di lavoro; 
Pericolo  - proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente la potenzialità di  
causare danni; 
Rischio -  probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno; 
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Punto di raccolta  -  Luogo sicuro esterno all’edificio, dove le persone possono ritenersi al 
sicuro dagli effetti di un incendio, individuato ed evidenziato nelle planimetrie generali dell’area, 
nel quale in caso di evacuazione si riuniscono tutti gli utenti della struttura e rimangono a 
disposizione del Coordinatore dell’Emergenza.  Tale luogo viene individuato con un apposito 
cartello.  
Sistema di vie d’uscita  (vie di emergenza) - percorso che consente alle persone che 
occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; 
Uscita -  apertura atto a consentire il deflusso delle persone verso un luogo sicuro, avente 
altezza non inferiore a 2.00 m; 
Uscita di emergenza -  passaggio che immette in un luogo sicuro. 
 
 
1.2  Obiettivi del piano 
 
In molte situazioni di emergenza (terremoto, incendio,...) che si verìfìcano quando in determinati 
ambienti si realizza un'alta concentrazione di persone (scuole, cinema, supermercati,...) le 
vittime ed i feriti che si riscontrano possono essere spesso causati da precise alterazioni nei 
comportamenti dovute ad una particolare condizione dell'uomo che fa perdere alcune capacità 
fondamentali per la sua sopravvivenza, quali l'attenzione, la capacità del corpo di rispondere ai 
comandi del cervello e la facoltà di ragionamento: il panico . 
Tale condizione comporta alcuni effetti  che se non controllati costituiscono rappresentano 
elementi di grave pericolo, ovvero: 

•    l'istinto di coinvolgere gli altri nell'ansia generale ( invocazione di aiuto,grida, atti di 
disperazione,...); 

•   l' istinto alla fuga, in cui predomina l'autodifesa, con tentativo di esclusione anche 
violenta degli altri con spinte, corse in avanti ed affermazione dei posti conquistati 
verso la via della salvezza. 

 
Conseguenza inevitabile  è che tutti si accalcano istintivamente ed in modo disordinato alle 
uscite di sicurezza e così facendo le bloccano, impedendo ad altre persone, magari meno 
capaci fisicamente, di portarsi in salvo all'esterno.  
 
Ciò causa una reazione che, specialmente in ambito collettivo, può risultare pericolosa poiché, 
coinvolgendo un gran numero di persone, non consente il controllo della situazione creatasi e 
rende difficili eventuali operazioni di soccorso. 
 
Il Piano d’emergenza  rappresenta  l’insieme delle misure ordinarie e straordinarie, delle 
procedure e delle azioni che  è necessario porre in essere per fronteggiare eventi 
particolarmente gravi anche se a bassa probabilità di accadimento, non evitabili con interventi 
preventivi e  ridurne i danni conseguenti. 
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Tali azioni mirano al raggiungimento delle  seguenti finalità: 

● attivazione immediata  degli addetti alle emergenze per le operazioni di primo 
intervento 

●  contenimento degli eventi dannosi, riducendo i rischi per le persone 
●  allertamento dei soccorsi pubblici, e fornitura della necessaria assistenza logistica; 
●  messa in sicurezza della zona interessata dall’emergenza e riduzione al minimo dei 

danni alle persone, alle cose, alle attività. 
 
Il presente Piano tende a perseguire pertanto i seguenti obiettivi: 

� indicare le procedure che ogni lavoratore deve seguire nei casi di emergenza 
� definire il sistema di comunicazione dell’emergenza 
� definire “chi fa che cosa ” nelle specifiche situazioni di emergenza 
� indicare le modalità per l’evacuazione dall’edificio 
� dare semplici indicazioni di prevenzione e protezione 

 
Le emergenze ipotizzabili hanno diverso livello di gravità, che possono richiedere diverse 
tipologie di interventi, attivazione di opportune procedure codificate e coinvolgere mezzi e 
personale  interni e/o esterni. 
Pertanto sono state codificate  procedure in grado di far fronte ad eventi di: 

tipo 1 - eventi  controllabili mediante il solo intervento di chi individua l’emergenza stessa (es. 
sversamento di prodotti non pericolosi); 

tipo 2 - eventi controllabili mediante l’intervento congiunto di addetti interni all’emergenza (es. 
principio di incendio, malore); 

tipo 3 - eventi controllabili solo mediante intervento di soccorsi esterni (es. incendio diffuso, 
tromba d’aria, infortunio grave).  

 
 
Tipologia di possibili emergenze 
 

Le tipologie di possibili emergenze, considerate in questo piano sono  classifcate in: 
 

Emergenze 
di origine 
interna 
 

● infortuni o malori 
● principi d’incendio 
● esplosioni 
● crolli strutturali 
● allagamenti da guasti agli impianti 
● fughe di gas 
● sversamenti di prodotti pericolosi 
● black-out impiantistici 

Emergenze 
di origine 
esterna 

●fattori meteorologici (allagamenti da nubifragi, trombe d’aria, neve, 
ghiaccio, fulmini) 

● terremoti 
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Per la redazione del presente piano di emergenza ed evacuazione sono state coinvolte le altre 
figure presenti nell'organigramma della sicurezza:  RSPP, ASP, addetti all'emergenza e pronto 
soccorso. 

 
1.3  Contenuti del piano 
Il presente piano contiene nei dettagli: 

• le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza; 
• modalità di diffusione dell'ordine di evacuazione; 
• 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 o dell’ambulanza e fornire 

le necessarie informazioni al loro arrivo; 
• le specifiche misure per assistere le persone disabili; 
• l’identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e 

controllare l’attuazione delle procedure previste. 
 
Nella formulazione del Piano si è provveduto, tra l’altro, a: 

�  predisporre le mappe dei vari piani con indicazione delle vie di esodo, scale, ascensori, 
aree sicure, ubicazione apprestamenti e mezzi antincendio, e con l’ indicazione di 
un'area  esterna come punto di ritrovo in caso di evacuazione; 

�  predisporre la segnaletica informativa e quella dei percorsi di fuga; 
�  individuare e segnalare linee telefoniche dedicate all'emergenza; 
�  predisporre i Protocolli operativi scritti. 

 
Ad integrazione del seguente piano saranno promosse  attività di formazione ed informazione 
per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, fra le quali: 

�  lezioni dirette nelle classi prime; 
�  interventi informativi nelle altre classi; 
�  incontri con gli studenti apri fila, serra fila e aiuto disabili; 
�  informazione al collegio docenti, ai consigli di classe ed al personale non docente; 
�  organizzazione e valutazone delle prove di evacuazione. 

 
 
1.4   Predisposizioni organizzative 
 

Allo scopo di consentire necessari automatismi da compiere al verificarsi di una situazione di 
emergenza vengono designati i soggetti individuati nominalmente e aventi  mansioni 
specifiche ; i nominativi di tali persone sono contenuti nel documento facente parte integrante 
della valutazione dei rischi e denominato "Organigramma della sicurezza". 
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Sono state designate le persone aventi le seguenti mansioni specifiche: 

• responsabili dell’emanazione dell’ordine di   evacuazione; 
• personale addetto all'emergenza; 
• personale incaricato di effettuare le chiamate di soccorso  
• responsabili interruzione reti impiantistiche e centrale termica 
• responsabili evacuazione disabili con difficoltà motorie 
• per ogni classe un ragazzo apri-file ed un ragazzo serra-fila 
• addetto all'apertura del cancello esterno all’edificio. 

 
Il personale in servizio , all’inizio dell’attività lavorativa  controllerà che risultino aperte tutte le 
porte di accesso all’edificio e in special modo quelle di sicurezza ed emergenza; 
 
In tutti i locali sono disposte le planimetrie della zona con individuate le vie di fuga e le regole 
principali di comportamento in caso di evacuazione. 
Una volta l’anno verrà eseguita la prova di evacuazione con preventive illustrazioni del piano   
di evacuazione. 
Quali azioni preventive dovranno essere osservate le seguenti misure: 

-   rispetto del divieto di fumare e di uso di fiamme libere dove prescritto 
-   divieto di sovraccaricamento delle prese di corrente con spine multiple 
-  divieto di  manomissione , disattivazione, danneggiamento e utilizzazione per usi 

impropri impianti  e dispositivi antincendio e di sicurezza installati; 
-   obbligo di mantenere sgombre da ostacoli le vie di esodo e le uscite di emergenza. 
-   obbligo di mantenere sgombro l'accesso ai presidi antincendio (idranti, estintori ecc.) 

 
 
1.5   Incarichi 
 

Il coordinatore delle operazioni di emergenza  è formalmente individuato nella figura del 
Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal Collaboratore Vicario o dal Responsabile/Addetto 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS). Sono inoltre individuate le seguenti mansioni affidate al personale Docente, 
ATA e ad alcuni alunni; i nominativi sono riportati nell'allegato al DVR "Organigramma della 
sicurezza". 
Il personale con incarichi specifici è designato dal DS, sentito il RLS, mentre gli allievi con 
incarichi specifici sono scelti dal coordinatore del C.d.C. o da altro insegnante della classe. Le 
nomine sono annuali, e sono rinnovabili annualmente. 
Per quanto riguarda il personale scolastico, i nominativi individuati e la descrizione dei loro 
incarichi sono riportati  nel documento "Organigramma della sicurezza", dato in copia ad 
ognuno di loro all’atto della designazione o della riconferma, entro il mese di ottobre di ogni 
anno. Per quanto riguarda gli allievi, i nominativi individuati sono riportati nel Registro di classe, 
mentre la descrizione dei loro incarichi è riportata nello stesso allegato del PEV, un cui estratto 
è conservato nel Registro di classe stesso, come documento autonomo. 
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Compiti assegnati al personale 
 
COMPITO PERSONALE Note 
Coordinatore 
dell'emergenza 
 

Dirigente Scolastico 
Vicario 
Fiduciario 
R.S.P.P. 
A.S.P.P 

Persone dotate di autorità, di capacità e 
competenza adeguate al coordinamento e gestione 
di tutte le fasi dell’emergenza.  
Emana  l’ordine di evacuazione  e coordina le  
operazioni di evacuazione  

Diffusione ordine di 
evacuazione 

Collaboratore 
scolastico presente 
nella guardiola del 1° 
piano  

Lancia il segnale di evacuazione come previsto nel 
piano di evacuazione 

Controllo delle  
operazioni di  
evacuazione 

Collaboratori scolastici 
in servizio e/o docenti 
presenti 

- Aprono le porte di sicurezza;  
- Guidano le classi verso le  vie di esodo;  
- Aiutano chi ne ha bisogno;  
- Verificano che al piano non ci sia più nessuno  ed 
escono per ultimi 

Centralinista /  
Responsabile 
chiamata dei soccorsi 
esterni 

Personale ATA - Effettua le chiamate di soccorso ai  Vigili del 
Fuoco, alle  Forze dell’Ordine,  al Pronto 
Soccorso e ad ogni altro organismo ritenuto 
necessario 

Squadra primo 
soccorso 

Addetti all'emergenza 
ed al primo soccorso 

-  Fronteggia situazioni di emergenza che 
richiedono interventi di pronto soccorso 

 
 
Squadra antincendio 

 
 
Addetti designati 

Assiste il coordinatore  all’evacuazione eseguendo 
le istruzioni ricevute e mettendo in atto le relative 
misure per  favorire una tranquilla evacuazione;  
si occuperà anche dell’evacuazione di persone 
disabili, di donne in gravidanza, persone con ridotta 
mobilità; 

Controllo quotidiano  
della praticabilità  
delle vie di fuga 

Collaboratori scolastici 
per i rispettivi reparti 

Controllano giornalmente l’efficienza delle uscite di 
sicurezza, la loro accessibilità e la praticabilità delle 
scale esterne 
Accompagnano  alla zona di raccolta  eventuali 
ospiti dell’istituto 

Interruzione  
erogazione energia  
elettrica e acqua 

Collaboratore 
scolastico in  
servizio al piano terra 

Interrompono l’erogazione di energia elettrica  
e l'erogazione dell'acqua 
 

Interruzione 
erogazione gas  
nei laboratori 

Docenti  e/o ITP 
presenti nei 
laboratori 

Interrompono l’erogazione di gas chiudendo  le 
valvole delle bombole 

Controllo apertura dei 
cancelli esterni  

Collaboratore 
scolastico in servizio al 
piano terra 

Provvedono all’apertura di tutti i cancelli per 
indirizzare gli eventuali soccorritori 
 

Responsabili del 
controllo presenze 

Responsabile ufficio del 
personale/alunni 

Raccolgono  i moduli di evacuazione e compilano 
un elenco dei nominativi del personale e degli 
ospiti presenti ed evacuati. 

Medico Competente    
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Compiti per gli alunni  (per ogni classe) 
 
APRI-FILA 1 titolare  

1 riserva  
apre le porte e guida la classe al punto di raccolta; 

CHIUDI-FILA 1 titolare  
1 riserva  

chiude la porta dell'aula e controlla che   nessuno  dei compagni 
rimanga indietro; 

AIUTO DISABILI e/o 
INFORTUNATI 

2 titolari  
2 riserve  

 aiutano i disabili (in assenza del docente di sostegno) e gli 
infortunati  ad abbandonare l'aula e raggiungere il centro di 
raccolta; 

 
Sala controllo - gestione dell'emergenza 

Il luogo di riferimento e Centro Operativo per la gestione e coordinamento dell’emergenza è 
individuato nella Sala Controllo ubicata al primo piano dell’edificio presso l'Ufficio di 
presidenza. 
 

Assistenza alle Persone disabili 
Nell’edificio, al primo  piano, nell'ufficio degli assistenti tecnici opera una persona con ridotte 
capacità motorie. 
Le vie di fuga, al primo dell’edificio, non presentano intralci tali da impedire il deflusso in caso di 
emergenza.  
E' stato attuato l'abbattimento delle barriere architettoniche, prevedendo una rampa, a cui si 
accede attrevrso una porta di emergenza, che porta all'esterno in luogo sicuro. 
Per la sollecita evacuazione della persona disabile  necessita la collaborazione da parte degli 
Addetti alla Squadra di Gestione dell’Emergenza che dovranno prestare immediato soccorso 
aiutandola a raggiungere il punto di ritrovo esterno all’edificio. 

 
Compiti dei docenti 

Il docente Coordinatore di classe, durante le normali attività lavorative, ha innanzitutto  i  
compiti di:  
� informare adeguatamente gli allievi sulla necessità di una disciplinata osservanza delle  

procedure  procedure indicate nel piano al fine di assicurare l'incolumità a se stessi e agli 
altri; 

� illustrare il piano di evacuazione. 
 

Compiti dei collaboratori scolastici 
I collaboratori scolastici durante la normale attività lavorativa  debbono controllare 
quotidianamente la praticabilità delle vie di fuga e la fruibilità delle uscite di  emergenza. 
In caso di evacuazione svolgono fra le mansioni previste, quali:   

• diffondere l’ordine di evacuazione 
• effettuare le chiamate di soccorso 
• controllare le operazioni di evacuazione 
• interrompere l’erogazione dell’energia elettrica e dell’acqua 

quelle loro assegnate. 
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1.6  Procedure operative 
 

Al fine dì evitare o ridurre le situazioni di panico in occasione dello stato di emergenza e 
controllare i comportamenti irrazionali  che ne conseguono sono stati adottati dei piani specifici 
per ognuna delle emergenze contemplate nel piano Piano di Emergenza;  in ognuno di essi  è 
stato stilato un protocollo operativo che: 

� individua tutti gli individui che possono essere presenti nell'ambiente al momento 
dell'insorgere dello stato di emergenza  e soggetti alle regole in esso contenute; 

� ne codifica i comportamenti e le funzioni attraverso attivita di informazione e formazione. 
 
I sotto-piani (procedure operative) predisposti sono elencati nel seguente prospetto e sono 
allegati al presente documento.  
                                               
 

A.  EMERGENZA INCENDIO 
 

PIANO  A1     Emergenza Incendio nel normale orario di lavoro e con allarme 
generale  ottico/acustico attivato 

PIANO A2 Emergenza Incendio nel normale orario di lavoro senza allarme   
ottico/acustico attivato 

PIANO A3  Misure di Prevenzione e Protezione antincendio 
PIANO A4  Modalità di evacuazione generale dall’edificio in caso di emergenza o di  

prove  periodiche 
PIANO A5  Gestione allarmi e Procedure di spegnimento con impianti automatici 
 

B.  EMERGENZA CHIMICA/BIOLOGICA 
    PIANO  B      Emergenza Chimica/Biologica nel normale orario di lavoro 
 

C. EMERGENZA SANITARIA 
   PIANO  C       Emergenza Sanitaria nel normale orario di lavoro 
 

D.  ALTRE EMERGENZE 
  PIANO   D1     Black-Out Elettrico 
   PIANO D2      Allagamento 
   PIANO D3      Terremoto 

 
                      
Tali piani sono allegati al presente documento e sono utilizzati come strumento informativo / 
formativo di facile consultazione per i soggetti coinvolti nelle operazioni di emergenza. 
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Costituiscono parte integrante del presente documento le planimetrie dell’edificio 
affisse lungo i corridoi che riportano: 

 le vie di fuga previste in caso di evacuazione dall’edificio 
 le uscite di sicurezza 
 i punti di raccolta esterni all’edificio 
 i presidi antincendio (pulsanti di allarme,  estintori, idranti, ecc.) 
 i pulsanti di sgancio degli impianti elettrici 
 le valvole di intercettazione combustibile dell’impianto termico 
 i pacchetti di medicazione 
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2  
 

  PIANO DI  
PREVENZIONE INCENDI 

 E 
 LOTTA ANTINCENDIO 
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2 Piano antincendio 
2.0   Introduzione 
 
Con il termine Piano di prevenzione incendi e lotta antincendio (PPI) si intende  l’insieme delle 
misure, delle procedure e delle azioni che è necessario attuare al fine prioritario di prevenire 
l’insorgere di un incendio e, nel caso questo dovesse svilupparsi, al fine di contenere i danni 
che esso può provocare. 
Gli obiettivi generali del PPI sono: 

●  ridurre al minimo la probabilità d’innesco di un incendio 
●  definire un’adeguata procedura d’allarme incendio (sia interna che esterna) 
●  agevolare l’intervento tempestivo sul principio d’incendio 
●  assicurare la collaborazione del personale scolastico con compiti specifici durante   

l’intervento dei Vigili del fuoco. 
 

 
2.1  Individuazione degli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio 
 

Per l’attivazione del PPI sono state individuate  n. 4 persone, con l’incarico di Addetti alla 
Prevenzione Incendi e lotta antincendio (API), che, assieme, formano la cosiddetta Squadra 
antincendi;  si  è tenuto conto della possibilità che alcune di esse possano risultare assenti al 
momento dell'emergenza. 
I nominativi delle persone designate sono riportati nel documento "Organigramma della 
sicurezza" che costituisce parte integrante  della documentazione predisposta dal sistema di 
gestione della sicurezza. 
Il  documento viene aggiornato entro il mese di ottobre di ogni anno e messo a disposizione di 
chiunque voglia e/o debba consultarlo. 
mese di ottobre di ogni anno. 
 
 
2.2  Compiti degli addetti nell’ambito della preven zione incendi 
 

I compiti degli API sono esplicitati nel documento di designazione e fanno riferimento alla 
dotazione dell’istituto di cui al punto n. 4 e sono di seguito esplicitati: 

� condivisione del PPI 
� attuazione della sorveglianza e dei controlli periodici 
� segnalazione delle necessità di manutenzione (per quanto di competenza dell’Ente       

proprietario) 
� interventi di manutenzione (per quanto di competenza dell’istituto). 

In particolare, per le attività di prevenzione incendi (sorveglianza, controlli periodici e 
manutenzione), l’edificio e le sue pertinenze vengono suddivisi in zone e ad ogni addetto 
viene assegnata una specifica zona di controllo.  
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I controlli periodici vengono effettuati con l’ausilio di una lista di controllo; l’insieme delle liste di 
controllo, debitamente compilate ad ogni tornata di controlli periodici (due volte all’anno) e 
vidimate dal SPP, costituisce il nucleo centrale del Registro dei Controlli Periodici, in 
ottemperanza all’allegato VI del DM Interno 10.3.98. 
Alla guida degli API  è preposto il coordinatore della squadra antincendio, una figura designata 
dal DS.  
Per quanto riguarda l’attività di manutenzione dei presidi antincendio: 

 - su situazioni banali, i singoli componenti della Squadra possono intervenire,  
autonomamente e nei limiti delle rispettive competenze;  

 - per interventi complessi, ma sempre di competenza dell’istituto, gli API  avviseranno il 
coordinatore, che si farà portavoce del problema presso il DS e il SPP.  

 
In caso di omessa manutenzione di presidi antincendio di competenza dell’Ente proprietario, è 
sufficiente la segnalazione dell’addetto al SPP. 
Il documento "Organigramma della sicurezza"  contiene anche l’elenco dei presidi antincendio 
la cui manutenzione ricade sotto il controllo dell’Ente proprietario degli edifici scolastici.  
 
 
2.3 Compiti degli addetti nell’ambito della protezi one contro gli incendi  
 
Il PPI viene attivato in occasione del verificarsi degli scenari “Principio d’incendio localizzato” o 
“Incendio diffuso”, previsti dal Piano d’emergenza – Parte generale. 
 
Di seguito si riporta la procedura da attivare in caso di intervento degli API su uno scenario 
“Principio d’incendio localizzato ”:  

a. chi si accorge di un principio d’incendio chiama o fa chiamare immediatamente un addetto 
in servizio in quel momento (i nominativi sono esposti nell’Albo della sicurezza e sono 
comunque ricordati in occasione degli interventi informativi obbligatori, rivolti a tutto il 
personale dell’istituto) 

b. l’addetto si porta tempestivamente nel luogo dove è stato segnalato il principio d’incendio, 
al fine di valutare la situazione 

c. valutata la situazione, l’addetto prende l’estintore più vicino ed interviene sul fuoco 
d. successivamente, l’addetto arieggia l’ambiente, provvede (se del caso) a togliere la 

tensione elettrica dall’ambiente stesso e avvisa o fa avvisare il DS o, in sua assenza, un 
suo collaboratore  

e. nel caso lo ritenga indispensabile, l’addetto chiede al DS o, in sua assenza, ad un suo 
collaboratore l’autorizzazione a chiamare il 115 per ulteriori accertamenti  

f. se l’addetto è autorizzato a chiamare il 115, seguirà le istruzioni fornite dal SPP per 
effettuare tale chiamata 

g. se è stato chiamato il 115, all’arrivo dei VVF, gli API in servizio in quel momento si 
metteranno a disposizione del caposquadra.  
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Per nessun motivo gli API devono essere chiamati ad  intervenire utilizzando l’allarme 
generale antincendio.  
 
 Solo il DS (o un suo delegato) ha facoltà di attivare o far attivare l’allarme generale antincendio, 
che comporta l’avvio della procedura di evacuazione dell’istituto. 
Nel caso in cui, al momento del bisogno, non fosse reperibile alcun addetto, nessun’altra 
persona è autorizzata ad intervenire sul fuoco con gli estintori. 
L’unica cosa da fare è chiudere la porta del locale dove è presente il principio d’incendio ed 
avvisare subito il DS o, in sua assenza, un suo collaboratore. 
 
Al verificarsi dello scenario “Incendio diffuso ”, prontamente evidenziato dall’allarme 
evacuazione, tutti gli API si mettono a disposizione del Coordinare delle operazioni  di 
emergenza, su ordine del quale chiamano il 115 anche attraverso il centralino dell’istituto. 
All’arrivo dei VVF, gli addetti collaborano con questi, fornendo informazioni e seguendo 
fedelmente eventuali istruzioni operative. 
 
 
2.4  Dotazione dell’istituto per la prevenzione inc endi e la lotta antincendio 
 

L’istituto è dotato dei seguenti presidi antincendio elencati nel documento "Organigramma della 
sicurezza", che ricadono sotto la sorveglianza ed il controllo periodico degli API la cui posizione 
è evidenziata nelle planimetrie allegate al piano di evacuazione.  
 
Gli estintori sono mantenuti in efficienza mediante controlli periodici semestrali effettuati da una 
ditta  specializzata individuata dall’Ente proprietario; sarà a carico degli API il compito di vigilare 
sulla puntualità dei controlli effettuati dalla ditta stessa.  
In caso di superamento della data di scadenza della manutenzione semestrale, l’addetto 
competente per zona ne darà segnalazione al SPP. 
Gli API non sono dotati di specifici Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 
 
In occasione delle esercitazioni periodiche antincendio, gli addetti saranno equipaggiati con tute 
ignifughe complete, guanti ignifughi e caschi con visiera. 
 
 
2.5  Formazione, aggiornamento e addestramento degl i addetti prevenzione incendi 
 

Gli API designati anno per anno devono essere in regola con la formazione iniziale e con le 
esercitazioni periodiche previste dal DM Interno 10.3.98.  Il personale individuato ma non 
formato parteciperà, ad un corso di formazione adeguato al livello di rischio a cura 
dell'amministrazione scolastica a cui attiene il compito della formazione delle figure con incarichi 
specifici.    
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Gli API, inoltre, adempiranno  all'obbligo di svolgimento delle esercitazioni periodiche previste 
dall’allegato VII del DM Interno 10.3.98 attraverso la partecipazione alle simulazioni  che 
saranno organizzate dalla scuola. 
Le prove di spegnimento di un fuoco di classe B o C, da realizzarsi ad anni alterni saranno 
curate dalla amministrazione scolastica, salvo diverso orientamento futuro. 
Infine, all’inizio di ogni anno scolastico, gli API partecipano ad un incontro di aggiornamento sul 
PPI e sulle modalità di attuazione delle procedure previste al suo interno, mentre, per ogni altra 
considerazione, si rimanda al Piano d’informazione dell’istituto. 
 
 
2.6  Monitoraggi e azioni per il miglioramento 
 

Il Piano d’emergenza prevede una raccolta di informazioni finalizzata al riesame dei sottopiani 
da parte del SPP. Per il riesame del PPI si utilizzerà una raccolta di informazioni di tipo 
informale (contatto verbale diretto del SPP con le persone designate per le emergenze), 
effettuata soprattutto in occasione di uno specifico incontro di aggiornamento del PPI  e durante 
le esercitazioni periodiche antincendio.  
 
L’aggiornamento del PPI avviene con cadenza almeno annuale  e riguarda le seguenti parti: 

●   numero degli API e criteri di individuazione 
●   individuazione delle zone di competenza dei singoli addetti 
●   istruzioni operative date agli addetti 
●   sistema delle comunicazioni interne ed esterne riferite al PPI 
●   organizzazione ed effettuazione dei controlli periodici 
●   problematiche riferite alla manutenzione dei presidi antincendio 
●   informazione degli addetti sul PPI 
●   realizzazione delle esercitazioni periodiche. 
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3 Piano d’evacuazione 
3.0  Introduzione 
 

Con il termine Piano d’evacuazione (PEV) si intende l’insieme delle procedure e delle azioni 
che è necessario attuare perché tutti gli occupanti di un edificio escano in modo ordinato e 
celere dall’edificio stesso, per raggiungere un luogo sicuro (punto di raccolta) verificando che 
non manchi nessuno. 
Gli obiettivi generali del PEV sono: 

� definire un’adeguata procedura d’allarme evacuazione 
� individuare percorsi d’esodo standard verso il luogo sicuro 
� definire le modalità per affrontare la necessità di modificare i percorsi d’esodo 

rispetto a quelli standard 
� definire le modalità della raccolta delle informazioni dalla zona di raccolta. 

 
3.1  Caratteristiche tecniche del PEV 
 

Sotto il profilo tecnico il PEV comprende la definizione puntuale dei seguenti tre ambiti, che 
corrispondono ad altrettante fasi operative in sede d’attuazione del Piano: 

a) i criteri e le modalità di diffusione dell’allarme evacuazione  
b) la definizione dei percorsi d’esodo standard e  l’individuazione della zona di raccolta 
c) criteri e modalità operative per la raccolta delle informazioni sulle persone evacuate. 

a) Gestione dell’allarme evacuazione  
In base a quanto previsto dal Piano d’Emergenza, il PEV viene attivato in occasione del 
verificarsi degli scenari “Incendio diffuso ” e “Scossa di terremoto ”.  
La decisione sulla necessità  di diramazione dell’ordine di evacuazione e la valutazione 
sulle possibilità dell’utilizzo dei percorsi “standard” d’evacuazione, è demandata, al 
Coordinatore delle operazioni di emergenza  più alto in grado (DS o un suo delegato), 
sentito il parere dei componenti della Squadra Antincendio 
L’attivazione fisica dell’allarme evacuazione è effettuata dall'addetto alla diffusione 
ordine di evacuazione.  

       L’edificio va evacuato iniziando dal piano t erra e terminando con l'ultimo piano. 
 

Il segnale che dà il via all’evacuazione è il seguente: 
 

● un suono d’allerta : composto da 3 attivazioni lunghe (10 secondi) delle sirene 
antincendio, o tromba da stadio, con un breve intervallo tra l’una e l’altra (3 secondi) ,  
seguito, a distanza (entro 15 minuti), da 
● un suono d’uscita  (costituito da un’attivazione continua delle sirene antincendio o 
tromba da stadio) 

 

Trascorsi 15 minuti dal suono d’allerta, se non interviene il suono d’uscita, l’emergenza 
deve considerarsi annullata. 
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Al segnale convenuto, che deve essere noto a tutto il personale e agli allievi, tutti gli 
occupanti l’edificio che non abbiano incarichi specifici devono attenersi alle istruzioni 
riportate in un apposito allegato del PEV. 

 

 

b) Percorsi d’esodo e zona di raccolta  
    

I percorsi interni, dai singoli ambienti alle uscite dagli edifici abilitate all’evacuazione, sono 
descritti nelle planimetrie allegate al PEV.  
 
Questi percorsi vengono definiti “standard” perché non prevedonono eventuali situazioni 
anomale o impedimenti che possano renderli parzialmente o totalmente impraticabili.  
 
 
Considerando il caso più gravoso, in cui l’intero istituto debba evacuare (scenario “Scossa 
di terremoto”), sono state individuate due zone sufficientemente ampie di raccolta, 
posizionate a distanza dagli edifici e, contemporaneamente, tali da non creare intralcio 
all’eventuale intervento dei soccorritori. Un allegato del PEV riporta l’indicazione dei 
percorsi esterni per raggiungere la zona di raccolta, a partire dalle diverse uscite di 
sicurezza utilizzate in caso d’evacuazione. 

 
c) Raccolta delle informazioni al termine della fas e dell’uscita  
    

Nella zona di raccolta sarà effettuata il controllo delle persone evacuate: 
- ogni docente della classe verificherà che tutti i presenti in classe siano effettivamente 
fuorisciti dall'edificio e compilerà il modulo di evacuazione riportando  i dati sul numero degli 
allievi presenti ed evacuati, su eventuali dispersi e/o feriti; 
- il Responsabile del controllo presenze raccoglierà i moduli di evacuazione e compilerà un 
elenco dei nominativi del personale e degli ospiti presenti ed evacuati; 
   
L’elenco con i nominativi del personale in servizio stabilmente presso l’istituto sarà 
predisposto all’inizio di ogni anno scolastico, aggiornato all’occorrenza nel corso dell’anno e 
dato in dotazione alle persone designate alla gestione delle emergenze. 
Il consenso a rientrare negli edifici sarà dato solo ed esclusivamente dal responsabile della 
gestione della evacuazione DS (o da un suo delegato) ed in ogni caso, non prima che tutte 
le fasi dell’evacuazione siano state completate. 
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3.2  Compiti del personale e degli studenti coinvol ti attivamente 
 

Le persone che, al momento dell’evacuazione, si trovano all’interno dell’istituto  e non  hanno 
incarichi specifici devono osservare esclusivamente le istruzioni contenute nell’apposito allegato 
del PEV. 
Per la corretta attuazione del PEV sono coinvolti con incarichi specifici alcuni studenti in ogni 
classe, tutti i componenti della Squadra antincendio e, in aggiunta a questi, il personale ATA.  
 
Allo scopo di consentire necessari automatismi da compiere al verificarsi di una situazione di 
emergenza vengono designati i soggetti individuati nominalmente e aventi  mansioni 
specifiche ; i nominativi di tali persone sono contenuti nel documento facente parte integrante 
della valutazione dei rischi e denominato "Organigramma della sicurezza". 
Sono state designate le persone aventi le seguenti mansioni specifiche: 

• responsabili dell’emanazione dell’ordine di   evacuazione; 
• personale addetto all'emergenza; 
• personale incaricato di effettuare le chiamate di soccorso;  
• responsabili interruzione reti impiantistiche e centrale termica; 
• responsabili evacuazione disabili con difficoltà motorie; 
• per ogni classe 2 ragazzo apri-fila, 2 ragazzi serra-fila e 2 ragazzi per aiuto ai disabili 

e/o infortunati; 
• addetto all'apertura del cancello esterno all’edificio. 

 
Il personale in servizio , all’inizio dell’attività lavorativa  controllerà che risultino aperte tutte le 
porte di accesso all’edificio e in special modo quelle di sicurezza ed emergenza; 
 
In tutti i locali sono disposte le planimetrie della zona con individuate le vie di fuga e le regole 
principali di comportamento in caso di evacuazione. 
Quali azioni preventive dovranno essere osservate le seguenti misure: 

-   rispetto del divieto di fumare e di uso di fiamme libere dove prescritto 
-   divieto di sovraccaricamento delle prese di corrente con spine multiple 
-  divieto di  manomissione , disattivazione, danneggiamento e utilizzazione per usi 

impropri impianti  e dispositivi antincendio e di sicurezza installati; 
- obbligo di mantenere sgombre da ostacoli le vie di esodo e le uscite di emergenza. 
-  obbligo di mantenere sgombro l'accesso ai presidi antincendio (idranti, estintori ecc.) 

 
 
3.3  Gestione delle persone esterne all’istituto 
 

In relazione alle fasce orarie riportate nel Piano d’Emergenza – Parte generale, l’attuale 
organizzazione del PEV consente di attivare il Piano solo nelle fasce orarie in cui la presenza di 
persone estranee all’istituto è piuttosto contenuta e sono state date precise istruzioni al 
personale scolastico per la gestione di diverse categorie di ospiti. 
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In particolare sono state considerate le seguenti categorie di ospiti: 
●  genitori presenti a scuola per il ricevimento settimanale 
●  genitori eventualmente presenti di fronte alle segreterie 
●  genitori o altri ospiti presenti in sala insegnanti, ufficio del DS, vicepresidenza, ecc. 
●  fornitori o altri ospiti presenti in Ufficio tecnico o in magazzino 
●  ospiti presenti in aula per interventi didattici nelle classi 
●  persone frequentanti corsi esterni ospitati dall’istituto 
● persone appartenenti a ditte esterne, operanti in cantieri temporanei aperti all’interno 

dell’istituto. 
 
 
3.4  Formazione, informazione e addestramento degli  allievi e del personale 
 

Per rendere fluida ed efficace l’attuazione delle procedure di evacuazione e per aumentare la 
probabilità di successo di un’eventuale evacuazione in condizioni di effettivo pericolo, saranno 
effettuare periodicamente delle prove simulate d’evacuazione. 
Alle prove d’evacuazione partecipano gli Addetti alla Prevenzione Incendi e lotta antincendio 
(API) in ottemperanza all'obbligo previsto dal DM Interno 10.3.98, e le persone con incarichi 
specifici che non appartengono alla Squadra antincendio, assolvendo completamente 
all’obbligo d’addestramento. 
La formazione, l’informazione e l’addestramento degli allievi e di tutto il personale sono orientati 
principalmente alla corretta realizzazione delle prove d’evacuazione e sono effettuate attraverso 
interventi periodici formativi e distribuzione di opuscoli operativi. 
 
All’inizio di ogni anno scolastico (entro il mese di ottobre), tutto il personale che ha incarichi 
specifici (API e non) partecipa ad un incontro di aggiornamento sul PEV e sulle modalità di 
attuazione delle procedure previste al suo interno, mentre, per le persone senza incarichi 
specifici e sempre entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico, sono previsti incontri 
d’informazione sul PEV in ogni classe dell’istituto ed almeno un incontro rivolto a tutto il 
personale. 
Per la realizzazione delle singole prove d’evacuazione, definite volta per volta dal SPP, di 
concerto con il RLS, verrà data comunicazione anticipata a tutto il personale tramite circolari 
interne.  
 
 
3.5  Monitoraggi e azioni per il miglioramento 
 

Il Piano d’emergenza prevede una raccolta di informazioni finalizzata al riesame dei sottopiani 
da parte del SPP. Per il riesame del PEV si utilizzerà una raccolta di informazioni di tipo 
strutturato, realizzata sia attraverso il contatto verbale diretto del SPP con le persone che, in 
occasione delle prove d’evacuazione, rivestono il ruolo di “osservatori”, sia attraverso l’utilizzo di 
un questionario, distribuito successivamente alla prova ad un campione di allievi e del 
personale scolastico individuato volta per volta dal SPP, sentito il RLS. 
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Al termine della prova (e comunque non oltre il giorno successivo), verrà indetta una breve 
riunione con tutti gli osservatori (alla quale verrà invitato anche il RLS), al fine di effettuare un 
esame completo dello svolgimento della prova stessa e dei problemi che dovessero essere 
emersi. In quello stesso contesto, o successivamente (ma comunque entro una settimana dalla 
prova), verranno analizzate le informazioni raccolte con il questionario. 
L’esito dell’incontro e le informazioni raccolte con il questionario serviranno a definire proposte 
concrete per l’aggiornamento ed il miglioramento del PEV.  
 
L’aggiornamento del PEV avviene con cadenza almeno annuale (entro il mese di settembre) e 
riguarda le seguenti parti:  
●   modalità di realizzazione delle singole prove d’evacuazione 
●   modalità d’allarme e gestione delle situazioni anomale 
●   istruzioni operative e numero delle persone con incarichi specifici 
●   gestione delle persone estranee all’istituto 
●   sistema delle comunicazioni interne riferite all’attuazione del PEV 
●   informazione degli allievi e del personale sul PEV 
●   gestione della cartellonistica (planimetrie). 
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  PIANO DI PRIMO SOCCORSO 
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4    Il Piano di Primo Soccorso 

 

4.0  Introduzione 
 

Con il termine Piano di Primo Soccorso (PPS) si intende l'insieme delle procedure e delle azioni 
che è necessario attivare per soccorrere adeguatamente una persona che ha subito  
un infortunio o che versa in uno stato di sofferenza (di seguito chiamata genericamente 
“infortunato”). 
 
Gli obiettivi generali del PPS sono: 

� Proteggere e assistere l'infortunato; 
� Allertare all'occorrenza il personale ospedaliero qualificato (1.1.8.) 
� Soccorre l'infortunato, nell'attesa dell'intervento del personale qualificato. 

 
Definizioni 

SUEM - Servizio Urgenza Emergenza Medica.  servizio pubblico competente in materia di 
pronto soccorso (1.1.8). 
Primo Soccorso : valutazione ed interventi mirati ad assistere un infortunato che possono 
essere compiute da un astante fino all’arrivo effettivo di un appropriato soccorso. 
Pronto Soccorso : procedure complesse con ricorso a farmaci e strumentazione, orientate 
adiagnosticare il danno ed a curare l’infortunato, di competenza di personale sanitario. 
Emergenza : condizione statisticamente poco frequente che coinvolge uno o più individui 
vittime di eventi che necessitano di immediato ed adeguato intervento terapeutico o ricorso 
e mezzi speciali di trattamento. 
Urgenza : condizione statisticamente ordinaria che riguarda uno o pochi individui colpiti da 
processi patologici per i quali, pur non esistendo immediato pericolo di vita, è tuttavia 
necessario adottare entro breve tempo I’opportuno intervento terapeutico. 

 
 
4.1  Individuazione degli addetti al PS 
 

Il PPS prevede la presenza, per ogni sede, di almeno “2” addetti al PS in ogni momento della 
giornata lavorativa, dalle ore 8.00  alle ore 14.05. 
In considerazione della variabilità degli orari di presenza del personale, perché questa 
condizione abbia buone probabilità di essere rispettata nell'arco dell'intera settimana tipo, si è 
ritenuto necessario individuare  “5” persone. 
Per contribuire ad assicurare la presenza di almeno due addetti al PS in ogni momento della 
giornata lavorativa, una persona della Segreteria Personale provvederà a sostituire gli addetti 
assenti. 
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Gli addetti possono operare normalmente in qualsiasi zona o edificio dell'Istituto, ma se presenti 
al lavoro, devono risultare facilmente e rapidamente raggiungibili, a voce o telefonicamente. 
Le persone designate sono state scelte dal Dirigente Scolastico, sentito il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza. La nomina è annuale, decorre dal 1 settembre ed è rinnovabile anno 
per anno. 
I nominativi delle persone designate sono riportati in un apposito documento, dato in copia 
ad ogni addetto all'atto della designazione o della riconferma, entro il mese di ottobre di ogni 
anno. 
 
 
4.2  Compiti degli addetti al PS 
 

I compiti degli addetti al PS sono di seguito esplicitati: 
� condividere il PPS; 
� attuare le procedure previste dal Piano in caso di infortunio o malore; 
� controllare la presenza, l'efficienza e le scadenze dei materiali sanitari a disposizione; 
� custodire le valigette di PS e le cassette di automedicazione in collaborazione con altro 

personale all’uopo individuato; 
� programmare l'acquisto dei materiali occorrenti al PS; 
� sostituire gli addetti assenti, in modo da garantire sempre la rete di reperibilità; 
� registrare gli interventi di primo soccorso, collaborare per il monitoraggio degli infortuni e 

dei malori così come previsto da apposita procedura dell'Istituto; 
� aggiornare le proprie conoscenze circa i prodotti chimici in uso in istituto, che possono 

arrecare danno o determinare infortuni; 
� aggiornare le proprie conoscenze circa le tipologie di infortuni e malori più frequenti 

in istituto. 
 

La nomina comprende la descrizione dei compiti (allegato 1) mentre le modalità del loro 
svolgimento sono oggetto della formazione. 
Tra gli addetti al PS viene individuato, su base volontaria, in accordo con il SPP, un 
coordinatore il cui nominativo è specificato nel documento "Organigramma della Sicurezza". 
Al coordinatore vengono consegnate le disposizioni relative ai compiti attribuiti a tale figura 
(allegato 1) 
 
 
4.3  Procedura di attivazione del Servizio di PS 
 
Gli addetti al PS vengono attivati in occasione del verificarsi dello scenario “infortunio o malore” 
(previsto dal Piano di Emergenza - Parte Generale).  
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Di seguito si riporta la procedura di intervento di  PS. 
 
a. Chi assiste ad un infortunio o ad un malore oppure la persona che si fa male o si sente  male 

chiama o fa chiamare immediatamente un addetto al PS in servizio in quel momento, 
individuandolo  attraverso gli elenchi esposti in diversi punti dell'Istituto. 

b. L'addetto chiamato prende la valigetta di PS e si porta dalla persona bisognosa, al fine di 
valutare la gravità della situazione. 

c. Nel valutare la gravità del caso, l’addetto al PS si attiene ad una delle seguenti tre tipologie di 
intervento: 

      
     Procedura A  (caso grave e urgente )  

� telefona all’ 1.1.8. utilizzando un cordless o un cellulare, anche personale,  
� attiva un secondo addetto (se presente), 
� attua le misure di PS,  
� attiva la portineria/collaboratore scolastico ad accogliere l'autoambulanza e ad avvertire i 

genitori (se coinvolto un allievo). 
 
   Procedura B  (caso grave ma non urgente )  

� attua le misure di PS, dispone tramite la segreteria il recupero dell’auto dell'Istituto o, in 
subordine, di un auto privata o di un taxi, accompagna o dispone il trasporto 
dell'infortunato al Pronto Soccorso Ospedaliero 

� (in alternativa telefona o fa telefonare ai familiari o ai parenti dell’infortunato perché 
possano venire prontamente a prelevarlo). 

 
   Procedura C (caso non grave nè urgente)   

� attua le misure di PS intervento in infermeria (o altro locale individuato allo scopo) ad 
esclusione di quegli interventi semplici che possono essere praticati con l’utilizzo del solo 
materialecontenuto nella cassetta di medicazione;  

� trattiene eventualmente l'infortunato, finché non non ne sussiste più la necessità. 
 
4.4  Dotazione di PS 
L’istituto si è dotato di: 

�  4 cassette/valigette di primo soccorso; 
�  1 locali infermeria; 
�  tutti i materiali previsti dal DM Salute 388/03 (contenuto minimo delle cassette di PS) 
� schede di registrazione degli interventi (allegato 2). 

 
I materiali sanitari vengono conservati in ordine ed in buono stato all'interno delle valigette 
di PS e delle cassette di automedicazione. 
Mentre le cassette di automedicazione sono dislocate in vari ambienti dell'Istituto  in posizione 
individuata nelle planimterie allegate al Piano di Emergenza in posizione facilmente accessibile 
agli addetti al PS e custodite a cura del coordinatore del Primo Soccorso. 
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4.5   Controllo dei materiali e della logistica del  Servizio di PS 
 

Il controllo della presenza di tutti i materiali sanitari previsti all'interno delle valigette di PS, 
nonché della loro efficienza e dell'eventuale superamento della data di scadenza, viene 
effettuato al momento dell'uso da qualsiasi addetto al PS. 
Inoltre, con cadenza almeno semestrale, viene effettuato un controllo completo in tal senso dal 
coordinatore degli addetti al PS, utilizzando la scheda appositamente predisposta (allegato 3), 
che verifica anche che il luogo dove vengono custodite le valigette di PS sia idoneo per igiene, 
microclima e facilità di accesso da parte degli addetti. 
Il coordinatore degli addetti al PS controlla periodicamente, con cadenza almeno semestrale 
(settembre/ottobre e marzo/aprile) anche i locali adibiti ad infermeria, valutandone la congruità 
in termini di igiene, pulizia, decoro e fruibilità.  
 
 
4.6   Il PPS nei confronti di persone esterne all'I stituto 
 

Il Servizio di PS si intende esteso a qualsiasi persona si trovi all'interno dell'Istituto o delle 
sue pertinenze. La procedura di attivazione del Servizio è identica sia che si tratti di studenti o 
di personale interno sia che si tratti di persona estranea (genitori, ospiti, corsisti, 
fornitori, manutentori, ecc.). 
 
4.7   Formazione, aggiornamento e addestramento deg li addetti al PS 
 
La formazione per gli addetti al PS è curata dall'amministrazione scolastica provinciale, salvo 
nuovi orientamenti futuri; pertanto l'SPP dell'ISIS vigilerà su ciò ed inoltrerà eventuali richieste di 
interventi formativi.    
 

Gli addetti al PS designati sono in regola con la formazione iniziale e con gli aggiornamenti 
periodici previsti dal DM Salute 388/03. 
Le persone designate e mai formate parteciperanno al più presto  ad un corso di formazione di 
12 ore  (le scuole sono classificate al gruppo B), tenuto da personale medico (che solo per le 
esercitazioni pratiche può essere coadiuvato da personale infermieristico) e il cui attestato finale 
riporti esplicitamente che si tratta di un corso sul PS negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs 
81/08 e del DM Salute 388/03, e sia firmato da un medico. 
Gli addetti al PS parteciperanno ogni tre anni ad un intervento di rinforzo sul PS   (4 ore). 
 Verranno avviati al corso di rinforzo solo gli addetti che, alla scadenza dei tre anni, sono 
riconfermati nella designazione da parte del dirigente scolastico. 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) assicura l’addestramento del personale di 
segreteria relativamente alle procedure organizzative di loro competenza. 
È oggetto di aggiornamento periodico degli addetti al PS anche l'andamento degli infortuni, 
distribuiti per natura e sede della lesione, riportati annualmente dal SPP nella scheda 
predisposta (allegato 4). 
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Non sono previste esercitazioni periodiche di attivazione del PPS (addestramento). 
Tuttavia, all'inizio di ogni anno scolastico (entro il mese di ottobre) gli addetti al PS partecipato 
ad un incontro di aggiornamento sul PPS e sulle modalità di attuazione delle 
procedure previste al suo interno, integrato da eventuale simulazione. 
 
 
4.8   Raccolta ed impiego delle informazioni sul fe nomeno infortunistico 
 
La raccolta di informazioni sul fenomeno infortunistico ha il duplice scopo di migliorare il 
Servizio di PS offerto dall’Istituto, e di facilitare l’aggiornamento del DVR. 
Per questo scopo è prevista una specifica procedura che deve essere attivata da chiunque 
subisca o assista ad un infortunio e, se allertato, dall’addetto al PS, dopo che questi ha 
effettuato qualsiasi intervento su un infortunato. 
Tale procedura riporta inoltre le indicazioni per l'utilizzo e l'elaborazione delle informazioni 
raccolte (a cura del SPP) . 
 
4. 9  Monitoraggi e azioni per il miglioramento 
 
La raccolta di informazioni di tipo informale prevista dal Piano d’Emergenza, assieme a quella 
strutturata descritta punto n. 8, permette di aggiornare il PPS nel senso del miglioramento 
continuo. 
Tale aggiornamento avviene con cadenza almeno annuale (entro il mese di settembre) e 
riguarda le seguenti parti del PPS e del Servizio di PS garantito dall'Istituto: 

� numero degli addetti al PS e criteri di individuazione; 
� istruzioni operative per gli addetti al PS (procedura di attivazione del Servizio); 
� sistema delle comunicazioni interne ed esterne riferite al PS; 
� materiali sanitari, valigette di PS, cassette di automedicazione e logistica del Servizio; 
� raccolta delle informazioni su infortuni e malori; 
� informazione degli addetti al PS sul PPS e sul Servizio di PS, 
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4. 10 Allegati 

           Allegato 1  
DISPOSIZIONI PER GLI ADDETTI AL PS,  

PER IL COORDINATORE E PER IL PERSONALE DI SEGRETERI A 
 
COMPITI DEGLI ADDETTI AL PS 
L’addetto di primo soccorso (PS) è una persona formata ed opportunamente addestrata ad 
intervenire prontamente ed autonomamente per soccorrere chi si infortuna o accusa un 
malore ed ha piena facoltà di decidere se sono sufficienti le cure che possono essere prestate 
in istituto o se invece è necessario ricorrere a soccorritori professionisti. 
 
Indicazioni per lo svolgimento dei compiti di addetto al PS 
 

a) Gli interventi di primo soccorso devono avvenire tempestivamente, al momento della 
segnalazione: l’addetto è esonerato per tutta la durata dell'intervento da qualsiasi altra attività 
di sua competenza e in particolare deve sospendere ogni lavoro che stava svolgendo prima 
della chiamata; quando possibile l'addetto impegnato in un intervento di PS deve essere 
temporaneamente sostituito da un collega nelle sue normali attività. 

 

b)  L'azione dell’addetto al PS è circoscritta al primo intervento su una persona bisognosa i cure 
immediate e si protrae, a discrezione dell’addetto e senza interferenze di altre persone non 
competenti, fintantoché l'emergenza sia terminata. In ogni caso l'intervento della dell’addetto 
al PS si esaurisce quando l'infortunato è stato preso in carico dal personale dell’ambulanza, 
in caso di ricorso al 1.1.8.. o dal personale del Pronto Soccorso Ospedaliero, in caso di 
trasporto in auto in ospedale, oppure quando l’infortunato minore è stato consegnato ai 
familiari. 

 

c)  L'intervento dell’addetto al PS è finalizzato al soccorso di chiunque si trovi nei locali e      
nella zona di pertinenza dell'Istituto 

. 
d) L’addetto al PS, all’occorrenza, accompagna o dispone il trasporto in ospedale 

dell’infortunato, utilizzando l'automobile dell'Istituto o un'altra autovettura prontamente 
reperita. 

 

e) Qualora una addetto al PS riscontri carenza nella dotazione delle valigette di primo soccorso 
o nei locali infermeria, deve avvisare il coordinatore, il quale provvede a trasferire la 
segnalazione alla persona che svolge la funzione di addetto alla gestione dei materiali. 

 

f) Durante le prove d’evacuazione, tutti gli addetti al PS presenti in istituto, devono rimanere nei 
luoghi loro assegnati per poter intervenire prontamente in caso di necessità. 
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COMPITI DEL COORDINATORE DEL SERVIZIO DI PS 
Gli addetti al PS costituiscono un Servizio di PS nell'ambito del quale viene nominato un 
coordinatore che funge da raccordo tra Servizi di PS e SPP. 
 
Al coordinatore vengono attribuiti seguenti compiti: 

� verificare l'organizzazione generale del PS e l’attuazione dei compiti attribuiti agli addetti 
al PS; 

� predisporre l'acquisto del materiale sanitario; 
� garantire l’aggiornamento periodico degli addetti al PS circa la tipologia di infortuni 

occorsi tramite i dati forniti dal SPP; 
� garantire l’aggiornamento delle schede di sicurezza in dotazione agli addetti al PS in 

caso di variazione dei prodotti in uso tramite i dati forniti dal SPP; 
� assicurare l'informazione dell'organizzazione di PS all'inizio di ogni anno scolastico 

ai lavoratori, allievi e genitori; 
� raccogliere i bisogni di aggiornamento degli addetti al PS; 
� elaborare i dati riferiti agli interventi di PS realizzati nell’anno; 
� relazionarsi con il SPP e portare le istanze del Servizio di PS alla riunione di prevenzione 

e protezione; 
� fornire agli accompagnatori delle gite materiale e istruzioni riferiti al PS e predisporre 

l'acquisto del materiale sanitario. 
 
COMPITI DEL PERSONALE DI SEGRETERIA 
Il personale di segreteria attiva il 1.1.8. solo su richiesta dell’addetto al PS fornendo le seguenti 
indicazioni: 

� numero di telefono dell’Istituto; 
� indirizzo esatto dell'Istituto ed eventuali riferimenti geografici e istruzioni per 
� raggiungere l’accesso alla scuola (definire); 
� numero degli infortunati; 
� tipo di infortunio; 
� se l'infortunato parla, si muove, respira, ecc. 

 
Le informazioni riferite alle condizioni dell'infortunato dovranno essere trasmesse al personale 
di segreteria dall'addetto al PS. 
In caso di attivazione del 1.1.8. il personale di segreteria predispone l'apertura del cancello, e 
invia una persona ad assicurare che il passaggio dell'ambulanza sia libero e ad 
indirizzare i soccorritori verso il luogo dell’infortunio. 
Nel caso in cui il l’addetto al PS predisponga il trasporto in ospedale dell'infortunato con l'auto, il 
personale di segreteria procura l'auto dell'Istituto ovvero altra auto privata. 
In caso di ricorso al 1.1.8. o di necessità di trasporto ospedale di un allievo, il personale di 
segreteria avvisa i familiari 
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            (allegato 2) 

          SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PS 
 
 
DATA...................................... ADDETTO PS........................................................................... 
NOME 
DELL’INFORTUNATO.....….....……………………………........................................................ 
 
INFORTUNIO (specificare):  
 

 contusione sospetta 
frattura ferita amputazione corpo 

estraneo intossicazione ustione 
da calore 

ustione 
chimica 

Capo/ 
collo         

occhio         

tronco         

Spalla / 
braccio         

dita / 
mano         

Mano / 
polso         

gamba         

Piede / 
caviglia         

 
altro 
………………………………........................................................................................................ 
 
MALORE 
specificare):…………………………...............……..................................................................... 
 
MATERIALE UTILIZZATO: ghiaccio  � bende  � garze  �  
                   cerotti     � guanti  � altro.................................................. 
 
�  RICORSO AL 118     �  ACCOMPAGNATO AL PRONTO SOCCORSO 
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           (allegato 3) 

 

          SCHEDA DI VERIFICA DEL CONTENUTO  DELLE C ASSETTE DI PS 
 

Data _____________ Data ______________ 

N. Confezioni N. Confezioni 

inserite eliminate inserite eliminate 

  1  Confezione di guanti in lattice     

  1  Mascherina per rianimazione     

  1  Confezione di acqua ossigenata 10 vol.     

  1  Confezione di disinfettante     

10  Compresse di garze sterili 10x10     

10  Compresse di garze sterili 18x40     

  1  Confezione di cerotti pronti all'uso     

  2  rotoli di cerotto     

 1  Confezione di reti elastiche (misura media).     

 1  Rotolo di benda orlata alta 5 cm     

 5  Rotoli di benda orlata alta 10 cm     

 1  Rotolo di benda orlata alta 15 cm     

 1  Fascia emostatica     

 1  Paio di forbici con la punta arrotondata     

 5  Pinzette sterili monouso      

 2  Sacchetti monouso di plastica     

 2  Confezioni di ghiaccio pronto all'uso     

1 Coperta isotermica monouso     

1 Siringa da 30-50 CC     

2 Aghi di sicurezza     
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            (allegato 4) 

 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INFORTUNI 

PER NATURA E SEDE DELLA LESIONE 

 
 
Anno ___________infortuni occorsi 
(ESCLUSI _______infortuni in itinere + ________ in gita). 

 

co
nt

us
io

ne
 

fe
rit

a 

am
pu

ta
zi

on
e 

co
rp

o 
es

tr
an

eo
 

di
st

or
si

on
e 

/ 
lu

ss
az

io
ne

 

F
ra

ttu
tr

a 
/ 

in
fr

az
io

ne
 

S
tr

ap
po

  
m

us
co

la
re

 

us
tio

ne
 

da
 c

al
or

e 

us
tio

ne
 

ch
im

ic
a 

T
O

T
A

LE
 

Capo/ 
collo 

          

occhio           

tronco           

Spalla / 
braccio        

  
 

dita / 
mano        

  
 

Mano / polso           

gamba           

Piede / 
caviglia        

  
 

 
A carico di:   n. ______  allievi     
 
                     n. ______  collaboratori scolastici  
 
                     n. ______  insegnanti 
 
     Occorsi:   n. ______  durante le lezioni di scienze motorie  
 
                     n. ______  in laboratorio  
 
                     n. ______  in altri locali scolastici 
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5   PLANIMETRIA E REGISTRO DEI 
CONTROLLI 

 
Le informazioni essenziali per affrontare l’emergenza sono riportate nelle planimetrie allegate al 
documento operativo "Organigramma della sicurezza " di ogni plesso e affisse nei vari piani e 
riguardano: 

-   la presenza di aree o luoghi a rischio incendio  
-   la distribuzione delle vie di esodo e della compartimentazione antincendio 
-   tipo, numero e ubicazione delle attrezzature e degli impianti di estinzione 
-   l’ubicazione dei pulsanti di allarme e della centrale di controllo 
-  la dislocazione dei pulsanti di sgancio e/o valvole di intercettazione generali della corrente 

elettrica, dei gas tecnici combustibili, dell’acqua, della centrale termica, degli impianti di 
condizionamento e trattamento dell’aria 

 
E' stato redatto  il registro dei controlli in ottemperanza alle prescrizioni di legge previste dalla 
normativa antincendio, DM 10/03/98 (art.4 e All.VI) e DPR n° 37/98 (art.5, punto 2), nonché 
dalle specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici (DM 26/08/92, punto 12). 
Su tale registro andranno annotate le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su 
sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, nonché l’attività di informazione e formazione 
antincendio dei lavoratori. Tale registro sarà  mantenuto costantemente aggiornato e disponibile 
in caso di ispezione da parte dei Vigili del Fuoco.  
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6   ESERCITAZIONI PER L'EMERGENZA E 
L'EVACUAZIONE 

 
 

Per quanto riguarda l’entità, durante la prova si prevede di affrontare due tipi di emergenza: 
- emergenza sotto controllo; 
- emergenza fuori controllo con conseguente evacuazione dell’edificio. 
 

In quest’ultimo caso, l’organizzazione della prova pratica potrà essere condotta su tre  livelli: 
- coinvolgendo solo gli addetti all’emergenza; 
- coinvolgendo anche tutto il personale; 
- coinvolgendo anche tutti gli utenti (studenti, visitatori ecc.). 
 

Lo svolgimento dell’esercitazione può essere così schematizzato: 
- verifica della presenza degli addetti alla squadra; 
- avvio della procedura di comunicazione dell’emergenza contenuta nel piano; 
- controllo dei tempi di durata della prova; 
- raccolta di informazioni e/o suggerimenti sull’esito della prova da parte dei partecipanti; 
- annotazione su un registro dei giudizi e dei commenti riguardanti l’esito della prova. 
 

Prima delle prove si terrà una riunione fra gli addetti all’emergenza ed il coordinatore ed 
eventualmente con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ateneo, nella quale 
si stabilisce quale prova pratica convenga organizzare. 
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ALLEGATI 
 

PIANI 
(PROCEDURE OPERATIVE) 
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EMERGENZA  INCENDIO 

PIANO  A1 
 

Emergenza incendio nel normale orario di lavoro e 
 con allarme generale ottico/acustico attivato 

(INCENDIO DIFFUSO) 
 
Il normale di lavoro orario di lavoro è così definito: da lunedì a sabato - dalle ore  8,05  
alle ore 14,05. In tale orario viene supposta una presenza media di personale entro 
l’edificio  stimata tra 270 e 330 persone incluso il personale designato alla gestione 
dell’emergenza.  
L’allarme può essere attivato automaticamente dal sistema di rilevazione incendio oppure 
manualmente da pulsante di allarme (ubicati nei corridoi di ogni piano). 
L’allarme viene trasmesso attraverso segnalatori ottico/acustici e altoparlanti ubicati nei  
corridoi di ciascun piano; il livello sonoro dell’impianto di diffusione sonora è tale da 
essere percepito in ogni ambiente di lavoro. 
 
A1.0    Indipendentemente dalle cause che hanno detrminato l’allarme sonoro,  tutto 

il Personale, ad eccezione di quello interessato alla gestione dell’emergenza, 
deve: 

 

� per quanto possibile, senza rischio personale, mettere in sicurezza impianti e/o  
apparecchiature ( ad esempio: chiudere i rubinetti di gas infiammabili (becchi 
Bunsen, ecc.), chiudere l’erogazione dalle bombole di gas compressi, spegnere le 
attrezzature elettriche , ecc.); 

� chiudere le porte delle stanze (non a chiave) e le finestre dei locali interessati 
     all’incendio lasciando però le luci accese;  
� abbandonare ordinatamente i posti di lavoro e dirigersi verso i punti di raccolta 

indicati nelle planimetrie accompagnando con sé eventuali ospiti; 
� non allontanarsi dai punti di raccolta senza avvisare gli Addetti alla squadra di 

Gestione dell’Emergenza; 
� fornire agli Addetti alla Squadra di Gestione dell’Emergenza tutte le 

informazioni richieste possibilmente indicando il luogo ove si è sviluppato 
l’incendio e l’eventuale presenza di infortunati 
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A1.1  Nel caso di allarme generale ottico/acustico attivato manualmente tramite  

pulsante di allarme: 
 

�  la persona che ha attivato l'allarme deve mettersi immediatamente in contatto 
con il Coordinatore dell’Emergenza, specificando esattamente la motivazione 
dell'allarme, l'ubicazione dell'incendio e la presenza di eventuali infortunati. 

 
 

A1.2   Sono vietate le seguenti azioni: 
 

� usare gli ascensori 
� allertare direttamente il centralino dei Vigili del Fuoco 
� occupare le linee telefoniche 
� entrare nell’area dell’emergenza 
� compiere azioni a rischio per la propria incolumità 
� usare acqua su apparecchiature elettriche 

 
 

A1.3  Il personale addetto alla Squadra di Gestione dell’Emergenza deve: 
 

� contribuire all’ordinato esodo dai luoghi di lavoro 
� verificare che tutte le persone abbandonino i posti di lavoro 
� assistere le persone disabili o con ridotta capacità motoria 
� accertare che le porte resistenti al fuoco siano tutte chiuse 
� informare il Coordinatore dell’Emergenza sulla situazione in atto e    concordare  

le successive azioni 
� se possibile scoprire, salvaguardando la propria incolumità, il luogo ove si è 
      sviluppato l’incendio 
� se incendio è di piccole proporzioni aggredirlo con i mezzi antincendio a 

disposizione ma assicurandosi sempre una sicura via di fuga 
� collaborare con i Vigili del Fuoco fornendo utili indicazioni sulla articolazione 

dei locali interessati, sulle eventuali persone mancanti all’appello, sulla presenza 
di sostanze pericolose nel comparto, sui mezzi antincendio di possibile utilizzo 

� informare tutti i lavoratori del termine dell’emergenza 
 
 
 
 
 
 



Gestione delle emergenze                                                      ISIS "Ruggero di Lauria" 

  38 / 63 

 
 

A1.4   Il Coordinatore dell’Emergenza deve: 
 

� raggiungere la Sala Controllo prima possibile 
� mettersi in contatto con il personale della Squadra di Gestione dell’Emergenza 

per attivare le procedure previste e ricevere informazioni sulla situazione 
� se necessario chiamare i Vigili del Fuoco 
� se necessario allertare,  la Croce Rossa 
� informare gli Addetti alla Squadra di Gestione dell’Emergenza dell’arrivo dei 

Vigili del Fuoco e/o della Croce Rossa ed organizzare l’accoglimento 
� avvertire dell’emergenza il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
      Protezione ed il Medico Competente 
� decretare la fine dell’emergenza quando le condizioni di sicurezza generali 
      dell’edificio sono state ripristinate sentito il parere dei Vigili del Fuoco e/o 
      degli Addetti alla Squadra di Gestione dell’Emergenza. 
�  La fine dell'emergenza dovrà essere comunicata agli Addetti alla Squadra di 

Gestione dell'Emergenza. 
 

A1.5   I  Docenti, presenti nelle aule didattiche o nei laboratori, devono: 
�     mantenere il controllo degli studenti durante tutte le fasi dell’emergenza ed, in 

caso di evacuazione dall’edificio, accertarsi che tutti gli studenti abbiano 
raggiunto il punto di raccolta. 

 

A1.6  Gli Addetti agli Impianti devono, su richiesta dei Vigili del Fuoco e comunque 
sempre prima dell’utilizzo di acqua quale agente estinguente: 

 

� disalimentare la zona interessata all’emergenza agendo sui pulsanti generali di 
      sgancio o sugli interruttori di piano. 
� se necessario intercettare il gas metano agendo sulla apposita valvola posta 

esternamente al locale ove sono installate le utenze interessate all’emergenza 
(caldaia). 

 
A1.7  Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà: 

 se presente sul posto, coadiuvare il Coordinatore dell’Emergenza 
 al termine dell’emergenza redigere una relazione sull’accaduto e predisporre 
per il futuro, sulla base di tale esperienza, eventuali azioni correttive 
diprevenzione e protezione. 
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A1.8  Gli alunni 
Per qualsiasi emergenza dovuta ad incendi e prima che venga diffuso un eventuale ordine 
di evacuazione, gli alunni devono adottare dei comportamenti di carattere generale tesi a 
non ingenerare confusione e comportamenti legati alla situazione specifica. 
 

Norme di comportamento generali: 
� mantenere la calma; 
� non mettere a rischio la propria incolumità; 
� informare uno dei collaboratori scolastici in servizio al piano; 
� allontanare eventuali sostanze combustibili; 
� non usare l'ascensore; 
� non usare estintori o idranti; 
� allontanarsi dalle pareti da cui proviene il maggior calore. 

 
Se l'incendio si è sviluppato in classe 

� uscire subito dall'aula, chiudere la porta e portarsi in zona protetta; 
� informare uno dei collaboratori scolastici in servizio al piano. 

 
Se l'incendio si è sviluppato fuori dalla classe e le vie di fuga sono praticabili 

� uscire subito dall'aula, chiudere la porta alle proprie spalle e raggiungere la 
scala di sicurezza; 

� se si riceve il segnale di evacuazione, attenersi alle istruzione previste per 
l'evacuazione;  

� non cercare di portar via oggetti personali; 
� camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel 

caso vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga.  
 

Se l'incendio si è sviluppato fuori dalla classe e le vie di fuga non sono praticabili 
� mantenersi all'interno dell'aula o del locale in cui ci si trova se i corridoi sono 

invasi dal fumo; 
� chiudere bene la porta e sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati;  
� aprire le finestre e chiedere soccorso; 
� se il fumo ostacola la respirazione, filtrare l'aria attraverso un fazzoletto, 

possibilmente bagnato e sdraiarsi sul pavimento. 
 

 
 



Gestione delle emergenze                                                      ISIS "Ruggero di Lauria" 

  40 / 63 

 

EMERGENZA  INCENDIO 
                                    PIANO  A2 
 

Emergenza incendio nel normale orario di lavoro  
senza allarme generale ottico/acustico attivato 
(INCENDIO DI DIMENSIONI MODESTE) 

 

Tale situazione può verificarsi a seguito di un principio di incendio di dimensioni così 
modeste da non riuscire ad attivare l'impianto di rilevazione automatico. 
 
A2.1  Chiunque venga a trovarsi di fronte ad un principio d'incendio di piccole    

dimensioni  deve: 
 

�  agire sempre ragionatamente 
�  se in grado, utilizzare i mezzi antincendio a disposizione (estintori, coperte 

antifiamma, ecc.) per tentare di spegnere l'incendio assicurandosi di avere a 
disposizione una sicura via di fuga  

�  se non è in grado di utilizzare i mezzi antincendio chiamare gli Addetti alla 
Squadra di Gestione dell’Emergenza 

�  se l'incendio viene spento contattare il Coordinatore dell' Emergenza dando 
informazione sull'accaduto 

�  vista l'impossibilità dello spegnimento del principio d'incendio abbandonare la 
scena dando l'allarme alla voce ed inoltre: 

�  chiudere le porte del locale ove si è sviluppato l'incendio 
�  chiudere le porte tagliafuoco della zona interessata 
�  portarsi in luogo sicuro e informare immediatamente il Coordinatore 

dell’Emergenza sulla situazione in atto fornendo le proprie generalità, l'ubicazione 
dell'incendio e la presenza di eventuali infortunati 

�  se necessario agire sui Pulsanti di allarme per dare l'allarme generale 
ottico/acustico 

 
A2.2   Sono vietate le seguenti azioni: 

� usare gli ascensori 
� allertare direttamente il centralino dei Vigili del Fuoco 
� occupare le linee telefoniche 
� compiere azioni a rischio per la propria incolumità 
� usare acqua su apparecchiature elettriche 

 



Gestione delle emergenze                                                      ISIS "Ruggero di Lauria" 

  41 / 63 

 
A2.3   Il personale addetto alla Squadra di Gestione dell’Emergenza deve: 

� - tentare di aggredire l'incendio con i mezzi a disposizione 
� - controllare la chiusura delle porte antincendio 
� - contattare il Coordinatore dell'Emergenza per concordare le successive azioni 

 se necessario dare l'allarme generale agendo sui Pulsanti di allarme. 
In tale caso la Procedura da seguire è  analoga a quella riportata al paragrafo A1.3,   
"emergenza con allarme sonoro attivato", ovvero: 

� contribuire all’ordinato esodo dai luoghi di lavoro 
� verificare che tutte le persone abbandonino i posti di lavoro 
� assistere le persone disabili o con ridotta capacità motoria 
� accertare che le porte resistenti al fuoco siano tutte chiuse 
� informare il Coordinatore dell’Emergenza sulla situazione in atto e concordare  le 

successive azioni 
� se possibile scoprire, salvaguardando la propria incolumità, il luogo ove si è 
� sviluppato l’incendio 
� se incendio è di piccole proporzioni aggredirlo con i mezzi antincendio a 

disposizione ma assicurandosi sempre una sicura via di fuga 
� collaborare con i Vigili del Fuoco fornendo utili indicazioni sulla articolazione dei 

locali interessati, sulle eventuali persone mancanti all’appello, sulla presenza di 
sostanze pericolose nel comparto, sui mezzi antincendio di possibile utilizzo 

� informare tutti i lavoratori del termine dell’emergenza 
 
A2.4   Il Coordinatore dell’Emergenza deve: 

� raggiungere la Sala Controllo prima possibile 
�  informato dell’emergenza contattare, gli Addetti alla Squadra di Gestione 

dell’Emergenza invitandoli a recarsi sul posto 
� se necessario chiamare i Vigili del Fuoco 
� se necessario allertare, la Croce Rossa 
� informare gli Addetti alla Squadra di Gestione dell’Emergenza dell’arrivo dei 

Vigili del Fuoco e/o della Croce Rossa  
� avvertire dell’emergenza il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
      Protezione ed il Medico Competente 
� decretare la fine dell’emergenza quando le condizioni di sicurezza generali 
      dell’edificio sono state ripristinate sentito il parere dei Vigili del Fuoco e/o 
      degli Addetti alla Squadra di Gestione dell’Emergenza. 
� la fine dell'emergenza dovrà essere comunicata agli Addetti alla Squadra di 

Gestione dell'Emergenza. 
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A2.5   I  Docenti, presenti nelle aule didattiche o nei laboratori, devono: 

�     mantenere il controllo degli studenti durante tutte le fasi dell’emergenza ed, in 
caso di evacuazione dall’edificio, accertarsi che tutti gli studenti abbiano 
raggiunto il punto di raccolta. 

 

A2.6  Gli Addetti agli Impianti devono, su richiesta dei Vigili del Fuoco e comunque 
sempre prima dell’utilizzo di acqua quale agente estinguente: 

 

� disalimentare la zona interessata all’emergenza agendo sui pulsanti generali di 
      sgancio o sugli interruttori di piano. 
� se necessario intercettare il gas metano agendo sulla apposita valvola posta 

esternamente al locale ove sono installate le utenze interessate all’emergenza 
(caldaia). 

 
A2.7  Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà: 

 se presente sul posto, coadiuvare il Coordinatore dell’Emergenza 
 al termine dell’emergenza redigere una relazione sull’accaduto e predisporre 
per il futuro, sulla base di tale esperienza, eventuali azioni correttive 
diprevenzione e protezione. 
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MISURE DI PREVENZIONE  E 
PROTEZIONE ANTINCENDIO 

 

                                    PIANO  A3 
 

Vengono di seguito elencate alcune tra le principali misure di Prevenzione antincendio : 
 

�  localizzate le vie di fuga e le uscite di emergenza consultando le planimetrie 
esposte nei corridoi e la cartellonistica relativa esposta  

� localizzate i pulsanti di allarme 
� osservare l’ubicazione degli estintori e dei pacchetti di medicazione 
� non rimuovete i mezzi di protezione previsti 
� non fumare nei luoghi di lavoro. 
� tenete le porte tagliafuoco sempre chiuse 
� non ostruite le vie di fuga e le uscite di emergenza 
� non depositate materiale infiammabile lungo le vie di fuga 
� disponete il materiale facilmente infiammabile lontano da fonti di calore 
� non modificate gli impianti elettrici esistenti; se necessario chiamate il personale 

competente 
� non sovraccaricate le prese elettriche collegando troppe utenze; 
� le prese multiple (ciabatte) sono consentite solo per uso temporaneo e devono 

essere fissate 
� spegnete le apparecchiature elettriche a fine giornata 
� segnalate tempestivamente situazioni che ritenete anomale o potenzialmente 

pericolose 
�  partecipate attivamente alle prove generali di evacuazione dall’edificio 
� ENTRO I LABORATORI DI CHIMICA E/O BIOLOGIA UN INCEN DIO 

PUO’ PROVOCARE VAPORI O FUMI PERICOLOSI . 
In tal caso l’accesso a tali locali sarà assolutamente interdetto fino alla 
ispezione e ventilazione dei locali da parte di personale opportunamente 
formato e munito di autorespiratore 
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Vengono di seguito elencate alcune tra le principali misure di Protezione in caso di 
incendio: 

� di fronte ad un principio d’incendio agire sempre ragionatamente 
� anteporre la sicurezza delle persone a quella delle cose 
� chiudere le porte tagliafuoco eventualmente aperte al fine di contenere la 

propagazione di fumo e dell’incendio 
� non usate ascensori 
� non sottovalutare mai la presenza anche di modeste quantità di fumo; il fumo 

limita la visibilità e molte volte è formato da sostanze altamente tossiche 
(particolarmente quando bruciano sostanze plastiche nella cui molecola vi è 
cloro) 

� in presenza di fumo o fiamme coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti 
possibilmente umidi; in presenza di molto fumo camminare carponi  

�  quando gli abiti di una persona prendono fuoco: evitare che corra, distenderlo a 
terra, spegnere le fiamme con la coperta antincendio o con abiti, non utilizzare 
estintori 

� in presenza di forte calore proteggete il capo con indumenti di lana o cotone, 
possibilmente bagnati, evitando i tessuti sintetici 

� se rimanete intrappolati, segnalate in qualche modo la Vostra posizione; se fuori 
c’è l’incendio chiudete la porta e , se potete, sigillate le fessure con panni bagnati 

� non aprite eventuali porte calde; se necessario apritele posizionandovi dietro la 
porta pronti a richiuderla in caso di fiammata 

� utilizzate i mezzi antincendio a disposizione solo per spegnere incendi di 
piccole/medie dimensioni assicurandosi sempre una via di fuga 

� non usare mai l’acqua per spegnere un incendio in presenza di impianti elettrici  
� in caso di evacuazione portarsi all’esterno ordinatamente e con calma, non 

creare allarmismo o confusione, non spingere, gridare o correre  
� un incendio sviluppato entro laboratori di chimica e/o biologia può provocare 

vapori e fumi tossici; l’accesso a tali locali potrà essere consentito 
esclusivamente a personale specificatamente addestrato se munito di 
autorespiratore 
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PIANO DI EVACUAZIONE GENERALE  

(Emergenza  e Prove Periodiche) 
 

                                    PIANO  A4 
 

A4.1   Modalità di evacuazione generale dall’edificio in caso di emergenza  
 

L’edificio è provvisto di un sistema organizzato di vie di esodo per il deflusso rapido ed 
ordinato degli occupanti verso l’esterno dimensionato in funzione di quanto previsto dal 
punto 5 e successivi del D.M. 26/8/1992. 
A tal fine viene riportata la modalità di evacuazione in funzione della densità di  
affollamento e delle vie di fuga presenti. 
Tali ripartizioni sono necessarie al fine di non sovraccaricare talune via di fuga ma di 
ripartire il deflusso in maniera coerente e conforme alle dimensioni e caratteristiche delle 
uscite di sicurezza a disposizione nell’edificio. 
 
L’edificio è costituito da 4 piani  

• il Piano Terra adibito a laboratori 
• il Piano Primo adibito ad uffici 
• il Piano Secondo adibito ad aule 
• il Piano Terzo adibito ad aule e laboratori di informatica. 

 
Scale e Uscite di sicurezza 

� dal Piano Terra  l' uscita di sicurezza principale conduce al luogo sicuro 
� dal Piano Primo si esce attraverso:  

o la scala interna nella parte centrale dell'edificio che consente di raggiungere 
attraverso l'uscita di sicurezza principale il luogo sicuro alle persone presenti 
nell'ufficio degli assistenti tecnici, nella sala docenti e nei bagni del 
personale;  

o la scala esterna sul lato sud-est dell'edificio che consente di raggiungere 
attraverso una via di esodo esterna il luogo sicuro alle persone presenti negli 
uffici amministrativi dislocati sull'ala est dell'edificio; 

o l'uscita di emergenza sul lato nord-est che immette sulla rampa e che 
consente di raggiungere il luogo sicuro alla persona disabile  ed ai tecnici 
presenti nell'ufficio degli assistenti tecnici  nell'ufficio di vicepresidenza; 

o l'uscita di emergenza della sala polifunzionale che consente alle persone ivi 
presenti di raggiungere il luogo sicuro  
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� dal Piano Secondo si esce attraverso:  
o la scala interna nella parte centrale dell'edificio che consente di raggiungere 

attraverso l'uscita di sicurezza principale il luogo sicuro alle persone presenti 
nei locali dislocati sul lato est dell'edificio; 

o la scala esterna sul lato sud-est dell'edificio che consente di raggiungere 
attraverso una via di esodo esterna il luogo sicuro alle persone presenti nei 
locali dislocati sul lato ovest dell'edificio; 

� dal Piano Terzo si esce attraverso:  
o la scala interna nella parte centrale dell'edificio che consente di raggiungere 

attraverso l'uscita di sicurezza principale il luogo sicuro alle persone presenti 
nei locali dislocati sul lato est dell'edificio; 

o la scala esterna sul lato sud-est dell'edificio che consente di raggiungere 
attraverso una via di esodo esterna il luogo sicuro alle persone presenti nei 
locali dislocati sul lato ovest dell'edificio; 
 

 

A4.2   Prove periodiche  
Le prove di evacuazione generale dall’edificio verranno effettuate attivando l’ allarme 
generale ottico/acustico   simulando  una Emergenza Incendio nell’orario di lavoro. 
 
Alle prove dovranno partecipare tutti i Lavoratori presenti nell’edificio A, compreso il 
Personale di ditte esterne ed i Lavoratori autonomi e gli Studenti presenti. 
 
Anche i Visitatori, a qualunque titolo presenti nell’edificio, dovranno partecipare alle 
prove. Saranno esentati da tale esercitazione solamente i Lavoratori la cui presenza è 
essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro. 
 
Al termine dell’esercitazione il Servizio di Prevenzione e Protezione redigerà un 
documento riportante l’esito finale della prova effettuata. 
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A4.3   Docenti in aula 
 

Il Docente presente in aula, al ricevimento dell’ordine di evacuazione: 
� sospende immediatamente l’attività didattica;  
� preleva il registro di classe e una penna, tralasciando altri effetti personali  
� apre la porta dell’aula e si immette nel corridoio;  
� assiste all’uscita degli studenti dall’aula, che  dovrà avvenire  in fila per due  in modo 

ordinato, silenzioso e celere, senza correre e  senza prelevare alcun indumento o 
materiale; la fila sarà aperta da uno dei compagni designati come apri-fila e chiusa 
da uno dei chiudi-fila;  

� si accerta insieme all'alunno chiudi-fila che nessuno sia rimasto all’interno dell’aula e 
chiude la porta. La chiusura della porta indica agli eventuali soccorritori che all’interno del 
locale non c’è più nessuno; mentre  la porta aperta indica la presenza di persone che 
non  sono riuscite ad abbandonare il locale e che vanno quindi soccorse;  

� conduce gli alunni lungo il percorso d’uscita indicato dalla planimetria affissa nell’aula,    
evitando, nel modo più assoluto, l’uso degli ascensori e delle scale interne; 

� una volta all’esterno, guida gli studenti verso l’area di raccolta più vicina;  
� completato l’abbandono dell’edificio scolastico da parte di tutti gli occupanti procede 

all’appello della classe e compila il “Modulo di Evacuazione” riportato nelle ultime pagine 
del registro di classe;  

� provvede a inoltrare il “Modulo di Evacuazione” al Coordinatore delle operazioni tramite il  
ragazzo individuato come chiudi-fila;  

� si attiene alle disposizioni dei soccorritori.  
 

 
Se viene abbandonato un laboratorio, il docente tecnico-pratico  prima di uscire provvede ad 
interrompere l’erogazione dell’energia elettrica e delle altre utenze. 
L’evacuazione degli studenti diversamente abili  degli allievi portatori temporanei di handicap 
(infortunati ) - che avviene al termine dell'uscita dall’aula - viene curata dai docenti di 
sostegno , se presenti, e/o dagli studenti in precedenza individuati. In caso di assenza di tali 
studenti, il docente incarica uno o più studenti  fra i  presenti. 
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A4.4   ALLIEVI  in aula 
Non appena avvertito il segnale d'allarme dovranno adottare il seguente comportamento:   

� Interrompere immediatamente ogni attività  e mantenere la calma. 
� Se si è in un posto lontano dal gruppo cerca di raggiungere al più presto, la propria 

classe; se risulta diffìcile aggregarsi alla file più vicina che si incontra e raggiungere il 
punto di raccolta. Una volta raggiunto il punto di raccolta, dopo aver informato il docente 
della classe con cui si è raggiunto il  punto di raccolta, raggiungere la propria classe ed 
informare il docente 

� tralasciare il recupero di oggetti personali 
� mettersi  in fila evitando il vociare confuso, grida e richiami; 
� rimanere unito ai propri compagni seguendo, in modo ordinato, il ragazzo apri-fila o chi  

precede. 
� camminare in modo sollecito, senza corse non preordinate e senza spingere i compagni; 
� nel caso di contrattempi di qualsiasi genere attienersi strettamente a quanto ordinato 

dall'insegnante. 
� seguire le vie di fuga indicate 
� non usare l'ascensore 
� raggiungere il punto di raccolta assegnato 
 

Il docente di sostegno  se presente in aula al momento dell’evacuazione, con l'aiuto dei ragazzi 
precedentemente individuati, assicura l'evacuazione dello studente disabile  affidatogli, 
accompagnandolo  in luogo sicuro. Considerate le difficoltà connesse a tale operazione di 
evacuazione , la loro uscita è predisposta in coda alla classe. 
 
 
Il personale fuori dalle aule 

A) Adulti che non hanno incarichi specifici nella gestione del piano di evacuazione  
Al momento in cui viene emesso il segnale di evacuazione, tutto il personale che 
non si trova in aula  si avvia autonomamente verso il percorso di esodo più  
vicino e raggiunge l' area di raccolta. 
 

B) Adulti con incarichi specifici nella gestione del piano di evacuazione  
Al segnale di evacuazione, tutto il personale cui sono assegnati incarichi specifici  si 
attiva per mettere in opera le procedure previste. Solo dopo aver espletato quanto 
necessario, il personale in oggetto abbandona l’edificio scolastico seguendo il  
percorso di fuga più vicino e raggiungendo l'area di raccolta. 
 

C) Studenti   
Al segnale di evacuazione, l’alunno che si trova temporaneamente fuori dall’aula deve  
accodarsi alla classe più vicina, abbandonare l’Istituto e, raggiunta l’area di raccolta, 
ricongiungersi  alla propria classe.  
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 I genitori 

Per agevolare le operazioni di emergenza e di soccorso, innanzitutto non devono 
precipitarsi a prendere i figli con i propri mezzi di trasporto. Questo contribuisce a non 
intralciare  gli eventuali movimenti dei mezzi di soccorso.   
Nel caso in cui i genitori siano presenti a scuola durante un’eventuale emergenza, 
devono adeguarsi alle disposizioni Loro impartite dal Personale della scuola secondo le 
modalità previste dal Piano di Emergenza.   
 

 COSA FARE DOPO AVER ABBANDONATO L’EDIFICIO  
Una volta evacuata la scuola, occorre permanere nelle aree di raccolta e attendere 
notizie e/o  istruzioni da parte dei soccorritori.  
Il Coordinatore delle operazioni (D.S.), sulla base degli esiti di tali sopralluoghi, deciderà 
se  rientrare o meno nella scuola.  
L’ordine di rientro sarà emanato dallo stesso Coordinatore delle operazioni (D.S.) a 
mezzo megafono.  
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GESTIONE ALLARMI E PROCEDURE DI 

SPEGNIMENTO INCENDI 
                                 

PIANO  A5 
 
Vengono di seguito riportate le modalità di gestione degli allarmi dei rilevatori incendio e 
le procedure di spegnimento con gli impianti di spegnimento automatico installati nei 
seguenti locali: 

-  laboratorio con presenza  di agenti chimici infiammabili; 
-  locale archivio; 

 

La centrale di allarme è situata  nel locale tecnico a piano terra; essa può essere attivata: 
� dall'intervento automatico di uno dei rivelatori di fumo installati nei locali 

dell'edificio; 
� attraverso uno dei pulsanti di allarme installati nei vari piani. 

 
Se l'allarme parte da un rivelatore, la segnalazione compare nella centrale antincendio e 
dopo un intervallo di 5 minuti (tempo di reazione) si attiverà la segnalazione 
ottico/acustica nei vari piani; se durante il tempo di reazione si verifica un altro evento di 
allarme la segnalazione ottico/custica si attiverà immeditamente. 
Durante il tempo di reazione, l'allarme può essere: 

� resettato, se risultato falso,  bloccando di fatto la procedura; 
� tacitato,  per aggiungere altri 5 minuti (tempo di ricognizione) al tempo iniziale. 

 
Se  l'allarme è reale e non viene resettato, trascorso il tempo di reazione ed eventualmente 
quello  di ricognizione si attiverà la segnalazione ottico/acustica su tutti i piani. 
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EMERGENZA  CHIMICA  / BIOLOGICA 
                                    PIANO  B 
 

Emergenza Chimica/Biologica nel normale orario di lavoro  
 
Tale emergenza viene generata da un rilascio accidentale nell’ambiente di lavoro di agenti 
chimici o biologici pericolosi siano essi in fase gas oppure liquida o solida. 
I locali entro i quali può verificarsi tale emergenza sono quelli adibiti a laboratori di 
chimica e biologia ovunque ubicati all’interno dell’edificio. 
Il normale di lavoro orario di lavoro è così definito: da lunedì a sabato - dalle ore  8,05  
alle ore 14,05. In tale orario viene supposta una presenza media di personale entro 
l’edificio  stimata tra 270 e 330 persone incluso il personale designato alla gestione 
dell’emergenza. 
 
B.1  In caso di rilascio di agenti pericolosi, chi assiste all’evento deve: 

� per quanto possibile, senza rischio personale, limitare il flusso dell’agente 
(chiudendo la valvola di erogazione, arginando il flusso liquido con materiale inerte, 
ecc.) 

�  reperire la Scheda di Sicurezza relativa all’agente sversato  
�  aprire immediatamente le finestre del locale interessato all’emergenza per 

assicurare una buona ventilazione 
�  allontanarsi dal locale contaminato chiudendo le porte al fine di limitare la 

dispersione della sostanza in altri ambienti contigui 
� aiutare le persone eventualmente contaminate (per inalazione, contatto, ecc.) ad 

abbandonare il locale 
�  informare immediatamente il Coordinatore dell’Emergenza sulla situazione in atto 

fornendo le proprie generalità, l'ubicazione dell'emergenza e la presenza di 
eventuali infortunati 

� fornire agli Addetti alla Squadra di Gestione dell’Emergenza tutte le informazioni 
richieste 
se necessario, a seguito dell’elevatissima pericolosità dell’evento, dare l'allarme 
generale ottico/acustico agendo sul Pulsante di emergenza. 
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In tal caso la Procedura da seguire è  analoga a quella riportata al paragrafo A1.3,   
"emergenza con allarme sonoro attivato", ovvero: 

� contribuire all’ordinato esodo dai luoghi di lavoro 
� verificare che tutte le persone abbandonino i posti di lavoro 
� assistere le persone disabili o con ridotta capacità motoria 
� accertare che le porte resistenti al fuoco siano tutte chiuse 
� informare il Coordinatore dell’Emergenza sulla situazione in atto e concordare  le 

successive azioni 
� collaborare con i Vigili del Fuoco fornendo utili indicazioni sulla articolazione dei 

locali interessati, sulle eventuali persone mancanti all’appello, sulla presenza di 
sostanze pericolose nel comparto, sui mezzi antincendio di possibile utilizzo 

� informare tutti i lavoratori del termine dell’emergenza 
 
B.2 In caso di ALLARME DEI RILEVATORI di CO2, O2, GPL e 
SOTTOOSSIGENAZIONE , installati nei laboratori con rimando dell’allarme nel 
corridoio: 

� le persone presenti all’interno del locale interessato devono uscire immediatamente  
aprendo le finestre, se possibile senza rischio personale, e richiudendo la porta del 
locale 

� dall’esterno del locale interessato: divieto assoluto di accesso e chiusura della 
porta del laboratorio  

� informare immediatamente il Coordinatore dell’Emergenza sulla situazione in atto 
fornendo le proprie generalità, l'ubicazione dell'emergenza e la presenza di 
eventuali infortunati 
 

B.3   Sono vietate le seguenti azioni: 
 

� manipolare la sostanza trattata senza essere a conoscenza dei rischi ad essa 
associati (ad esempio: gettarvi sopra acqua o altri solventi, assorbire il prodotto 
a mani nude, ecc.) 

� allertare direttamente il centralino dei Vigili del Fuoco 
� occupare le linee telefoniche 
� compiere azioni a rischio per la propria incolumità 
� l’ingresso ai locali interessati dall’allarme dei rilevatori di gas tossici e sotto-

ossigenazione è assolutamente proibito; solo personale addestrato e munito di 
autorespiratore può accedervi al fine di verificare l’accaduto e aprire le finestre 
per permettere la più rapida ventilazione possibile 
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B.4   Il Coordinatore dell’Emergenza deve: 
 

� raggiungere la Sala Controllo prima possibile 
� informato dell’emergenza contattare, gli Addetti alla Squadra di Gestione 

dell’Emergenza e , se necessario, gli Addetti alla Squadra di Pronto Soccorso 
invitandoli a recarsi sul posto 

� se necessario, dare ordine di fermare l’impianto di condizionamento, se asservito 
a più locali diversi, al fine di evitare contaminazioni generalizzate 

� se necessario chiamare i Vigili del Fuoco 
� se necessario allertare  la Croce Rossa 
� informare  gli Addetti alla Squadra di Gestione  dell’Emergenza dell’arrivo dei 

Vigili del Fuoco e/o della Croce Rossa  
� avvertire dell’emergenza il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
      Protezione ed il Medico Competente 
� decretare la fine dell’emergenza quando le condizioni di sicurezza generali 
      dell’edificio sono state ripristinate sentito il parere dei Vigili del Fuoco e/o 
      degli Addetti alla Squadra di Gestione dell’Emergenza. 
� la fine dell'emergenza dovrà essere comunicata agli Addetti alla Squadra di 

Gestione dell'Emergenza. 
 
B.5  Il personale addetto alla Squadra di Gestione dell’Emergenza deve: 

�  assistere le persone disabili o con ridotta capacità motoria 
�  informare il Coordinatore dell’Emergenza sulla situazione in atto e concordare 
� le successive azioni 
�  leggere scrupolosamente le indicazioni riportate sulla Scheda di Sicurezza 

o (Indicazione dei pericoli, Misure di Pronto Soccorso, Misure antincendio, 
o Misure in caso di fuoriuscita accidentale, ecc.) 

� se in grado, tentare di assorbire il prodotto versato con le modalità ed i Dispositivi 
di Protezione Individuale indicati nella Scheda di Sicurezza 

�  in caso di allarme dei rilevatori: se addestrato a tale emergenza entrare nel locale 
esclusivamente con l’ausilio dell’autorespiratore per verificare l’accaduto ed 
aprire le finestre 

�  se non in grado, informare il Coordinatore dell’Emergenza della necessità di 
o far intervenire i Vigili del Fuoco 

� collaborare con i Vigili del Fuoco fornendo ogni utile indicazione 
� informare tutti i lavoratori del termine dell’emergenza 
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B.6  Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve: 

   se presente sul posto, coadiuvare il Coordinatore dell’Emergenza 
   al termine dell’emergenza redigere una relazione sull’accaduto e predisporre per 

il futuro, sulla base di tale esperienza, eventuali azioni correttive di prevenzione e 
protezione 

 
B.7  Il Medico Competente deve: 

�  a seguito dell’evento, dare eventuali indicazioni sanitarie specifiche e/o 
prescrizioni generali di igiene del luogo di lavoro 
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EMERGENZA  SANITARIA 
 

PIANO  C 
 

Emergenza Sanitaria nel normale orario di lavoro  
 

Il normale di lavoro orario di lavoro è così definito: da lunedì a sabato - dalle ore  8,05  
alle ore 14,05. In tale orario viene supposta una presenza media di personale entro 
l’edificio  stimata tra 270 e 330 persone incluso il personale designato alla gestione 
dell’emergenza. 
 
C.1  In caso di infortunio o d’improvviso malessere, chi assiste l’infortunato deve: 
 

1. se necessario chiamare la Croce Rossa fornendo le proprie generalità e quelle 
dell’infortunato, la posizione dell’infortunato all’interno dell’edificio ed una 
descrizione dell’evento 

2. chiamare il Coordinatore dell’Emergenza per informare dell’accaduto  
3. non abbandonare l’infortunato o la persona colta da malore fino all’arrivo dei 

soccorsi 
4. fornire ai soccorritori tutte le informazioni necessarie  

 
l’ infortunato stesso, se in grado di farlo ed in assenza di assistenza, dovrà attenersi a 
quanto indicato ai punti 1, 4, 5. 

 
C.2   Il Coordinatore dell’Emergenza deve: 

� informato dell’emergenza contattare, gli Addetti alla Squadra di Pronto Soccorso 
invitandoli a recarsi sul posto 

� se necessario (e se non già fatto precedentemente) chiamare immediatamente  la 
Croce Rossa 

�  informare gli Addetti alla Squadra di Pronto Soccorso dell’arrivo della Croce 
Rossa 

�  avvertire dell’emergenza il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
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C.3  Il personale addetto alla Squadra di Pronto Soccorso deve: 

� raggiungere l’infortunato, stimare l’entità del danno ed eventualmente (se non 
già fatto precedentemente) richiedere l’intervento della Croce Rossa  

� fornire la prima assistenza alla persona infortunata o colta da malore 
finoall’eventuale arrivo della Croce Rossa  

� accompagnare il personale sanitario della Croce Rossa fino all’infortunato 
 

C.4  Il Responsabile dell’ infortunato deve: 
redigere in caso d’infortunio, in collaborazione con il personale che ha assistito 
all’evento, l’allegato modulo di “ COMUNICAZIONE D’ INFORTUNIO”. Tale 
Modulo permetterà una successiva analisi dettagliata, anche statistica, 
dell’evento infortunistico; a tal fine una copia del Modulo debitamente compilato 
dovrà essere trasmessa al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
ed al Medico Competente. 
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ALTRE EMERGENZE 

PIANO  D1 
BLACK-OUT ELETTRICO 

              
 

D1.1    Come comportarsi nel caso non si siano attivate le luci di emergenza e vi siano 
           condizioni di scarsa visibilità: 

 

1.  portarsi in luogo sicuro e informare immediatamente il Coordinatore  
dell’Emergenza sulla situazione in atto fornendo le proprie generalità, 
l'ubicazione dell'emergenza e la presenza di eventuali infortunati 

2.  verificare se il black-out riguardi uno o più locali o l’intero edificio 
3.  muoversi lentamente; non correre onde evitare cadute  

 
D1.2  Il Coordinatore dell’Emergenza, se presente, deve: 
 

�  informato dell’emergenza contattare, gli Addetti alla Squadra di Gestione 
dell’Emergenza invitandoli a recarsi sul posto 

� se necessario (ad esempio black-out causato da incendio, ecc..) eventualmente 
chiamare i VVF 

 
D1.3  Il personale addetto alla Squadra di Gestione dell’Emergenza, se presente, 

deve: 
� assistere eventuali persone in difficoltà 
� informare immediatamente gli Addetti agli Impianti per una verifica tecnica 

dell’accaduto (corto circuito, danni elettrici, ecc..) 
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ALTRE EMERGENZE 

PIANO  D2 
ALLAGAMENTO  

 
D2.1  Colui che assiste all’evento deve: 

1.   portarsi in luogo sicuro e informare immediatamente il Coordinatore 
dell’Emergenza  sulla situazione in atto fornendo le proprie generalità, 
l'ubicazione dell'emergenza e la presenza di eventuali infortunati 

2. se possibile, togliere tensione al locale/locali in emergenza e non effettuare 
nessun altra operazione con attrezzature elettriche  

3.  in caso di effettivo pericolo agire sui pulsanti di allarme generale 
ottico/acustico 

4.  verificare che all’interno dei locali non siano rimaste bloccate persone 
 

D2.2   Il Coordinatore dell’Emergenza, se presente, deve:  
�  informato dell’emergenza contattare gli Addetti alla Squadra di Gestione 

dell’Emergenza invitandoli a recarsi sul posto 
�  se necessario chiamare i Vigili del Fuoco (e/o la Croce Rossa) informare gli 

Addetti alla Squadra di Gestione dell’Emergenza dell’arrivo dei Vigili del Fuoco 
e/o della Croce Rossa 

� decretare la fine dell’emergenza quando le condizioni di sicurezza generali 
dell’edificio sono state ripristinate sentito il parere dei Vigili del Fuoco e/o degli 
Addetti alla Squadra di Gestione dell’Emergenza. 

� la fine dell'emergenza dovrà essere comunicata agli Addetti alla Squadra di 
Gestione dell'Emergenza. 

 
D2.3  Il personale addetto alla Squadra di Gestione dell’Emergenza, se presente, 

deve: 
�  assistere eventuali persone in difficoltà 
� verificare se vi sono cause accertabili della perdita di acqua (rubinetti aperti, 

rottura di tubazioni, ecc..) 
� in caso di perdita d’acqua da una tubazione, informare immediatamente gli 

Addetti agli Impianti per la chiusura delle valvole principali di erogazione 
dell’acqua 

� porre al sicuro materiali ed apparecchiature pericolose e/o delicate  
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ALTRE EMERGENZE 
PIANO  D3 

TERREMOTO 
 
Vengono riportate alcune norme comportamentali e procedure in caso di emergenza 
tellurica. Tale evento risulta, a media probabilità di accadimento. 
 
D3.1  Tutto il personale deve: 

Prima dell’evento: 
� individuare in ogni locale o area in cui si trovi ad operare un “posto sicuro” (un 

tavolo o una scrivania sotto cui ripararsi, un muro portante lontano da finestre, 
architravi portanti, ecc.) in cui si è al riparo dalle possibili cadute di oggetti. 

Durante l’evento: 

• cercare riparo nel “posto sicuro” individuato ed attendere la fine della scossa 
tellurica; ricordarsi che è pericoloso uscire fuori dall’edificio durante la scossa 
per pericolo di caduta di oggetti o materiali  

Dopo l’ evento: 
o evacuare l’edificio rimanendo sempre pronti ad affrontare eventuali altre scosse 

di assestamento 
o allontanarsi dall’edificio verso uno spazio all’aperto in cui non ci siano pericoli 

(alberi, linee di alta tensione elettrica, altri edifici, ecc..) 
o mantenere la viabilità interna sgombera per permettere l’agevole passaggio di 

attrezzature e mezzi delle squadre di soccorso 
o evitare di utilizzare il telefono se non in caso di urgenza  
o non rientrare nell’edificio finchè non è dichiarato sicuro (danni strutturali,caduta 

arredi, ecc..) 
 
D3.2  DEVE ESSERE RICORDATO CHE: 

1. è vietato usare gli ascensori fino ad avvenuto controllo da parte di Ditta 
specializzata: gli ascensori potrebbero essere danneggiati o fuori uso 

2. potrebbero esserci fughe di gas per rottura di tubazioni 
3. potrebbero svilupparsi incendi 
4. nei laboratori ci potrebbe essere stato sversamento o dispersione di agenti 

chimici/biologici pericolosi 
5. potrebbe esserci rischio di distacco e caduta di materiali dall’alto 
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QUINDI PRIMA DI RIPRENDERE LA NORMALE ATTIVITA’ E’ NECESSARIO 
CHE I TECNICI COMPETENTI (VVF, DITTE SPECIALIZZATE, RESPONSABILI 
DEI LABORATORI E DELLE ATTIVITA’, ECC..) VERIFICHINO IL RIPRISTINO 
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA DI IMPIANTI, 
STRUTTURE, AMBIENTI DI LAVORO, APPARECCHIATURE, DOTAZIONI 
COINVOLTE DALL’EVENTO, ECC… 

 

In caso di evento sismico ............. 
 
D3.3  Il Coordinatore dell’ emergenza deve (se presente): 
 

�  raggiungere la Sala Controllo 
�  contattare  gli Addetti alla Squadra di Gestione dell’Emergenza 
� se necessario chiamare i Vigili del Fuoco, se necessario allertare la Croce Rossa 
� informare gli Addetti alla Squadra di Gestione dell’Emergenza dell’arrivo dei 

Vigili del Fuoco e/o della Croce Rossa 
� decretare la fine dell’emergenza quando le condizioni di sicurezza generali 

dell’edificio sono state ripristinate sentito il parere dei Vigili del Fuoco, dei 
tecnici competenti e degli Addetti alla Squadra di Gestione dell’Emergenza. 

 
 
 
D3.4 Il personale addetto alla Squadra di Gestione dell’Emergenza deve (se 

presente): 
 

�  contribuire, se necessario, all’ordinato esodo dai luoghi di lavoro e verificare   
che tutte le persone abbandonino i posti di lavoro 

�  assistere le persone disabili o con ridotta capacità motoria  
�  accertare che le porte resistenti al fuoco siano tutte chiuse 
�  informare il Coordinatore dell’Emergenza sulla situazione in atto e concordare 

le successive azioni 
� collaborare con i Vigili del Fuoco fornendo utili indicazioni sulla articolazione 

dei locali interessati, sulle eventuali persone mancanti all’appello, sulla presenza 
di sostanze pericolose nel comparto  

� informare tutti i lavoratori del termine dell’emergenza 
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D3.5  I Docenti, presenti nelle aule didattiche o nei laboratori, devono: 

�   mantenere il controllo degli studenti durante tutte le fasi dell’emergenza ed, in 
caso di evacuazione dall’edificio, accertarsi che tutti gli studenti abbiano 
raggiunto il punto di raccolta. 

 
D3.6  Gli Addetti agli Impianti devono, su richiesta dei Vigili del Fuoco: 

�  disalimentare la zona interessata all’emergenza agendo sui pulsanti generali di 
sgancio o sugli interruttori di piano. 

� se necessario intercettare il gas metano agendo sulla apposita valvola posta 
esternamente al locale ove sono installate le utenze interessate all’emergenza 
(caldaia) 

 
 
D3.7  NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 
 

In luogo chiuso: 
� mantenere la calma 
� non precipitarsi fuori all’esterno 
� restare negli uffici, in aula e ripararsi sotto un tavolo, sotto l’architrave della 

porta. 
� uscire dai laboratori possibilmente mettendo in sicurezza apparecchiature ed 

impianti (ad es. spegnendo apparecchiature pericolose, bombole di gas, ecc..)  e 
rientrare nel più vicino ufficio 

� chi si trova nei corridoi, nei vani scale deve rientrare negli uffici  
� allontanarsi da finestre, vetri, armadi e ogni altro arredo che potrebbe 

rompersi,cadere e ferire 
� dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, interrompere immediatamente ogni 

attività possibilmente mettendo in sicurezza apparecchiature ed impianti 
All’aperto: 

� allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche 
perché potrebbero cadere e ferire 

� cercare un posto dove non vi è nulla sopra (a cielo scoperto)  
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