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1. INTRODUZIONE

In tutti gli edifici con alta concentrazione di persone si possono verificare situazioni di

emergenza  che  modificano  le  condizioni  di  agibilità  degli  spazi  ed  alterano

comportamenti e rapporti interpersonali.

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.

Per prevenire tale situazione il  D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi  per

l’edilizia scolastica” all’art. 12.0 prevede che per ogni edificio scolastico deve essere

predisposto un piano di emergenza e devono essere effettuate prove di evacuazione

almeno due volte nel corso dell’anno scolastico.

Il Piano di Emergenza è uno strumento operativo, specifico per ogni scuola, attraverso

il quale vengono individuati i comportamenti da tenere e le operazioni da compiere in

caso di emergenza, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti

dell’edificio scolastico.

Il piano di emergenza è soggetto ad aggiornamento annuale in rapporto alla variazione

delle  presenze  effettive  ed  alla  loro  distribuzione  e  deve  essere  aggiornato  ogni

qualvolta si  modifichino in modo significativo  le condizioni  di  esercizio sulle  quali  è

stato impostato.

Gli eventi che possono richiedere l’evacuazione parziale o totale di un edificio sono

generalmente i seguenti:

 Incendi che si sviluppano all’interno dell’edificio scolastico (magazzini, laboratori,

centrali termiche, biblioteche, archivi) 

 Incendi che si sviluppano nelle vicinanze della scuola e che potrebbero coinvolgere

l’edificio scolastico

 Terremoto

 Crolli dovuti a cedimenti strutturali della scuola o di edifici contigui

 Avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi

 Inquinamenti  dovuti  a  cause  esterne,  se  viene  accertata  la  necessità  di  uscire

dall’edificio piuttosto che rimanere all’interno
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 Fenomeni idrogeologici (frane o alluvioni).

1.1  DEFINIZIONI

Emergenza:

 Circostanza  imprevista  diversa  da  tutti  gli  avvenimenti  che  normalmente  si

presentano;

 Situazione di pericolo da affrontare con tempestività e risolutezza

Gestione:

 esercizio di una funzione di controllo o di guida:

 insieme delle tecniche e delle procedure che consentono di organizzare 

Piano d’emergenza:

 Insieme delle tecniche e delle procedure comportamentali che ogni persona deve

seguire in caso si verifichi un’emergenza all’interno di un ambiente di lavoro.

1.2 - Normativa di riferimento:

D.M. 26 agosto 1992,

D.Lgs.09 aprile 2008 N. 81 integrato con D.Lgs. 3 agosto 2009 N. 106

D.M. 10/03/98

D.M. 29 SETTEMBRE 1998 N.328

2 - UBICAZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "E. BARSANTI" , sede SALVETTI, è 

ubicato nel Comune di Massa, con ingresso principale su via XXVII Aprile , facilmente 

raggiungibile dai mezzi dei Vigili del Fuoco e dagli altri mezzi di soccorso.

3 - DESCRIZIONE STRUTTURALE DEL PLESSO SCOLASTICO

II complesso scolastico che ospita la sede “Salvetti” dell'Istituto “Barsanti” è costituito da 

due edifici che ospitano l'intera attività didattica.  Gli immobili si sviluppano orizzontalmente

lateralmente ad un cortile e verticalmente su due piani fuori terra.
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Per accedere all'istituto vi è un unico ingresso pedonale/carrabile su via XXVII Aprile. 

Il complesso scolastico sorge al centro della città di Massa, costituto come detto da due 

blocchi edilizi non direttamente comunicanti che ospitano le aule per la didattica ed i relativi

servizi. I due elementi edilizi sono separati da un piazzale interno e non  hanno 

comunicazione diretta. Il fabbricato 1 è interamente occupato per la gestione dell’attività,  

ed il secondo solo parzialmente e limitatamente al piano terra

L’edificio in cui avvengono le lezioni teoriche, con accesso diretto fronte strada,  è costituito

da piano terra e piano primo.

Disposizioni: 

Blocco 1

Al piano terra trovano posto i servizi di segreteria didattica ed amministrativa, gli uffici 

direzionali, e le per la didattica

Al piano primo le aule speciali e normali per la didattica e un aulo ad uso del personale 

tecnico.

Blocco 2

Limitatamente al piano terra sono presenti 2 aule per la didattica, un aula adibita a palestra 

ed un laboratorio didattico

La palestra è ricavata da una normale aula per la didattica.  

In relazione alle presenze effettive contemporanee nella struttura di alunni, personale

docente e non, (sono stimate, al massimo, in circa 360 persone nell'intero complesso) la 

scuola rientra nella classe di tipo 2 (D.M. 26/08/92 p.to 1.2 scuole con numero di presenze 

contemporanea da 301 a 500).

4 - DESCRIZIONE MEZZI ANTINCENDIO

E' presente illuminazione di sicurezza a tutti i piani che garantisce illuminazione minima per

consentire l'allontanamento in caso di mancanza dell'energia elettrica. La struttura risulta 

dotata di estintori adeguatamente dislocati lungo i corridoi in prossimità delle aule 

didattiche e all'interno dei laboratori al fine di consentire un primo efficace intervento su di 

un principio di incendio.

E’ presente anche un impianto semifisso costituito da una rete di naspi alimentati 

dall’acquedotto cittadino.
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5 - MANUTENZIONE PERIODICA SU IMPIANTI E MEZZI ANTINCENDIO

II Capo di Istituto provvederà a far eseguire i seguenti interventi:

- manutenzione sugli impianti (funzione spettante all'Amministrazione Provinciale);

- verifica semestrale sugli estintori, con registrazione della data, timbro e firma dell'azienda 

che ha eseguito l'intervento su un apposito registro;

- verifica dell'impianto di messa a terra mediante l'organo competente biennalmente;

- verifica annuale dell'illuminazione di sicurezza, con particolare riguardo alle batterie delle

plafoniere.

Oltre a ciò il Capo di Istituto attuerà tutti gli interventi che si renderanno necessari nel caso

di modifiche di norme vigenti o su indicazione e/o prescrizioni che gli enti competenti (USL,

ISPESL, VIGILI DEL FUOCO) potranno richiedere.

5.1 Centri di pericolo

1 - materiale combustibile solido (carta, cartone, arredi in legno)

2 - impianto elettrico

3 - impianti tecnologici (centrale termica)

6 - ORGANIZZAZIONE INTERNA DI PREVENZIONE

All'interno della struttura sono state affisse le planimetrie a tutti i piani e all'interno dei locali

laboratorio con l'indicazione del lay-out dei mezzi di intervento attivo e l'ubicazione delle vie

e porte di emergenza con i relativi percorsi da fare per allontanarsi dalla struttura.

Gli estintori, del tipo omologato, posizionati secondo la planimetria sono evidenziati

mediante cartello, affissi a circa ml. 1.00 dal calpestio e mantenuti efficienti secondo 

manutenzione semestrale.

Il Capo di Istituto dovrà garantire che:

- gli estintori non siano rimossi dalla loro posizione ottimale, durante l'esercizio dell'attività;

- la porta di emergenza sia perfettamente apribile e non ingombrata sia all'interno che

all'esterno da oggetti che ne impediscano o ne limitano l'apertura.

La sorveglianza sarà eseguita dagli addetti incaricati e dagli addetti antincendio.

Le piante e le planimetrie presenti saranno integrate e aggiornate a seguito di eventuali
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cambiamenti (modifiche della destinazione d'uso, spostamento di muri, chiusura di porte 

ecc.)

7 - DESIGNAZIONE DEL PERSONALE E FORMAZIONE

A cura del Capo di Istituto sono stati identificati i compiti da assegnare al personale 

docente e non che opera nell'Istituto. Ogni compito è stato assegnato ad almeno due 

incaricati in modo da garantire una continuità della loro presenza.

Il Capo di Istituto e il suo sostituto sono responsabili dell'emanazione dell'ordine di

evacuazione e assumeranno, al verificarsi di una situazione d'emergenza, il coordinamento

delle operazioni di evacuazione e di primo soccorso.

E' stato nominato il personale:

- addetto alla diffusione dell'ordine di evacuazione e il personale di piano o di settore

responsabile del controllo delle operazioni di evacuazione;

- incaricato di effettuare le chiamate di soccorso ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell'Ordine, 

al Pronto Soccorso ed ad ogni altro organismo ritenuto necessario;

- incaricato dell'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, del gas e 

dell'alimentazione della centrale termica;

- incaricato dell'uso e del controllo periodico dell'efficienza di estintori e idranti;

- addetto al controllo quotidiano della praticabilità delle uscite di sicurezza e dei percorsi 

per raggiungerle 

II personale designato per l'esecuzione degli incarichi sopra descritti sarà adeguatamente

informato e formato così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98.

Con cadenza almeno annuale il Capo d'Istituto provvedere a garantire l'aggiornamento

formativo al personale della squadra sopra citata.

8 - ASSEGNAZIONE INCARICHI AGLI ALLIEVI

In ogni classe saranno individuati alcuni alunni a cui attribuire le seguenti mansioni:

- ragazzi apri fila, con il compito di aprire le porte e guidare i compagni verso la zona di

raccolta;

- ragazzi serra fila, con il compito di assistere eventuali compagni in difficoltà e chiudere la

porta dell'aula dopo aver controllato che nessuno sia rimasto indietro 

II Capo di Istituto ha definito un modulo di evacuazione da custodire in tutti i registri dì

classe, che dovrà essere compilato dai docenti e degli alunni apri fila e chiudi fila in caso di
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evacuazione di emergenza una volta raggiunta la zona di raccolta. Il modulo completo dei 

dati relativi al numero di allievi presenti ed evacuati e al numero di eventuali dispersi e/o 

feriti dovrà essere consegnato alla direzione delle operazioni 

9 - PROCEDURE OPERATIVE

9.1 Istruzioni generali di sicurezza

Affinché le procedure previste nel piano garantiscano la possibilità di tenere sotto controllo

una qualsiasi situazione di emergenza il personale della struttura dovrà rispettare le 

seguenti

regole:

- esatta osservanza di tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza;

- osservanza del principio che tutti gli operatori sono al servizio degli allievi per

salvaguardarne l'incolumità;

- abbandono dell'edificio solo ad avvenuta evacuazione di tutti gli allievi.

IL CAPO DI ISTITUTO vigilerà correttamente sull'applicazione:

- dell'ordine di servizio relativo al controllo quotidiano della praticabilità delle vie di uscita, 

da effettuare prima dell'inizio delle lezioni;

- delle disposizioni inerenti la eliminazione di materiali infiammabili eventualmente presenti 

nell'istituto;

- del divieto di sosta agli autoveicoli e cicloveicoli nelle aree prossime alla scuola e che 

potrebbero creare impedimento all'esodo;

- dell'addestramento periodico del personale nominato per l'uso corretto di estintori ed

idranti. 

infine avrà cura di richiedere all'ente competente, con tempestività, gli interventi

necessari per la funzionalità e manutenzione:

- dei dispositivi di allarme;

- dei mezzi antincendio;

- di ogni altro dispositivo o attrezzatura finalizzata alla sicurezza.

IL PERSONALE DOCENTE dovrà:

- informare adeguatamente gli allievi sulla necessità di una disciplinata osservanza delle

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

- illustrare periodicamente il piano di evacuazione e tenere lezioni sulle problematiche

riguardanti una eventuale situazione di emergenza da gestire nell'ambito dell'istituto;

- intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a

condizioni di panico;
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- controllare che gli allievi apri e chiudi fila eseguano correttamente il compito a loro

assegnato;

- in caso di evacuazione portare con se il registro di classe per effettuare un controllo

delle presenze ad evacuazione avvenuta.

GLI ALLIEVI dovranno adottare in seguente comportamento non appena avvertito il 

segnale d'allarme:

- interrompere immediatamente ogni attività;

- mantenere l’ordine e l’unità della classe durante e dopo l’esodo;

- tralasciare il recupero degli oggetti personali;

- disporsi in fila evitando il vociare confuso, grida e richiami (la fila sarà aperta dai

compagni designati come apri fila e chiusa dai serra fila);

- seguire le disposizioni di sicurezza riportate in apposita scheda allegata al presente

Piano.

- attenersi strettamente a quanto ordinato dall’insegnante nel caso che si verifichino

contrattempi che richiedono una improvvisa modificazione delle indicazioni del piano.
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10. ORGANIZZAZIONE  E GESTIONE

10.1 Responsabilità della gestione 

La responsabilità, l’avvio e la gestione del piano d’emergenza spetta al DIRIGENTE

SCOLASTICO (prof.ssa Fiorella FAMBRINI), ovvero in sua assenza al suo sostituto,

ovvero  all’insegnante  con  maggiore  anzianità  di  servizio  presente  presso  la  sede

scolastica.

Qualora intervenga il personale del comando dei Vigili del Fuoco, la responsabilità e

la gestione del piano è delegata totalmente a loro.

10.2 Ruoli ed organizzazione 

Responsabile della gestione delle emergenze

prof. Giorgio SEGNAN (DIRIGENTE SCOLASTICO)

Addetti alla gestione delle emergenze 

 Addetti al servizio antincendio ed evacuazione:

Prof.  BERNABE’ Andrea Firma_______________________

Coll. scolastico.NEPORI  Aurelio Firma_______________________

Sig.ra  BERRETTA Emilia Firma_______________________

Ass. tec. GIANFRANCESCHI Alberto Firma_______________________

 Addetti al servizio di primo soccorso

Prof.ssa   RICCI M. Pia Firma________________________

Prof.ssa    BELLETTI Fabiola Firma_________________________

Prof.ssa    CANEVA Susanna Firma________________________

Prof.ssa    ZANZANAINI Nicoletta Firma________________________

Prof.         BERNABE’ Andrea Firma________________________

Ass. Tecnico BALDINI Giuseppe                  Firma________________________
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10.3 Personale e persone esposte

CORSI DIURNI

L’istituto scolastico è attualmente frequentato da  303 alunni di età compresa tra 14 e

20 anni, suddivisi in  15 classi  e così ripartiti:

PIANO n. classi n. max alunni/

persone

n. alunni portatori di handicap 

Piano terra AULA H

ARCHIVIO

INFERMERIA

SALA INSEGNANTI

PRESIDENZA

SEGRETERIA

N. 12 AULE DIDATTICA

Piano I° N.7 AULE DIDATTICA

AULA ASSISTENTI TECNICI

AULA MULTIMEDIALE

Fab 2 AULA PALESTRA

AULA VIDEO

AULA BILINGUE

Totale alunni                                                  

Sono presenti n. 50  insegnanti suddivisi in più turni, di cui n 12 con attività di sostegno

alunni diversamente abili, a copertura del seguente orario di lavoro:

Lunedì, mercoledì, venerdì: 8.00 –13.10

Lunedì, giovedì, 8.00 – 17.00 

Il personale ATA è composto da n. 6. unità 

11.   OBIETTIVI DEL PIANO D’EMERGENZA

1
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In  caso  di  emergenza  L’OBIETTIVO  PRIMARIO  E’  QUELLO  DELLA

SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA, pertanto eventuali interventi per la tutela

dell’ambiente e delle strutture dovranno essere attuati solo ed esclusivamente se

le  circostanze  dell’evento  sono  tali  da  non  pregiudicare  la  sicurezza  del

personale impegnato. 

12. IPOTESI DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA CREDIBILI

In relazione alle caratteristiche dell’edificio ed all’organizzazione dell’attività didattica

possono essere ipotizzate le seguenti situazioni di emergenza:

 Incendio 

 Evento sismico

I comportamenti  da tenersi nelle situazioni di emergenza ipotizzate sono riportati  di

seguito.

13. AZIONI DI INTERVENTO IN EMERGENZA 

13.1 INCENDIO

In caso di incendio, oltre al pericolo costituito dallo sviluppo di calore, esiste il problema

dell’emissione di fumo con possibili caratteristiche di tossicità.

Tale  evento deve essere tempestivamente  controllato  al  fine di  scongiurare  la  sua

diffusione e/o propagazione. 

Per questo tipo di emergenza possono essere definiti due distinti livelli  di allarme in

relazione all’entità dell’evento:

 allarme di I° livello -  principio di incendio

 allarme di II° livello - incendio diffuso 

In relazione al livello di allarme dovranno essere messe in atto azioni diversificate.

ALLARME DI I° LIVELLO (PRINCIPIO DI INCENDIO)

a. Gli addetti alla gestione delle emergenze di incendio devono:
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 mantenere la calma; 

 allertare il Dirigente scolastico, o, in assenza, il suo sostituto

 Intervenire limitatamente alle proprie conoscenze e possibilità, adottando le misure

di  estinzione  e/o  contenimento,  al  fine  di  scongiurare  lo  sviluppo  dell’incendio

facendo uso dei mezzi di estinzione portatili presenti (estintori), avendo cura di:

 Ricordarsi sempre che l’obiettivo primario è quello della salvaguardia della vita

umana, pertanto non porre mai a rischio la propria incolumità per porre in salvo

macchine, impianti e o strutture

 Intervenire solo se muniti degli appositi DPI, 

 Non  intervenire  mai  da  soli  (l’intervento  di  estinzione  deve  essere  eseguito

sempre da una squadra di minimo 2 addetti)

 Circoscrivere  per  quanto  possibile  la  zona  interessata  allontanando  l’eventuale

materiale infiammabile e/o combustibile che potrebbe essere raggiunto dal fuoco;

 Favorire l’evacuazione del fumo aprendo le finestre del locale.

 Limitare la propagazione chiudendo le porte del locale interessato dall’evento

Il Dirigente scolastico deve:

 Allertare e richiedere l’intervento di tutti gli addetti alla gestione delle emergenze di

incendio (se non già intervenuti nell’area)

 Recarsi nell’area per controllare l’entità e l’andamento dell’evento.

 Controllare la corretta attivazione ed attuazione delle procedure previste

 Decretare la fine dell’emergenza, ovvero in caso non riesca l’opera di estinzione e

contenimento  (dopo  aver  impiegato  vanamente  uno  o  due  estintori  portatili),

decretare  l’allarme di secondo livello.

ALLARME DI II° LIVELLO (INCENDIO DIFFUSO)

a. Il Dirigente scolastico deve:

 Ordinare l’evacuazione  dell’edificio, disponendo al personale ausiliario di azionare il

segnala di allarme mediante suono convenzionale del dispositivo di allarme

 Accertarsi  che  tutti  abbiano  potuto  percepire  l’allarme ed  assistere,  il  personale

impegnato nell’evacuazione (es. coprendo la fuga mediante i mezzi di estinzione

disponibili);
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 Portarsi  nelle  aree  esterne  di  raccolta  predefinite  per  controllare  l’effettuazione

dell’appello dei presenti da parte degli insegnanti (deve sempre essere al corrente

del  numero delle  persone  presenti  all’interno  dell’edificio  siano  essi  personale

interno che personale esterno)

 Verificare che gli ingressi all’area di pertinenza dell’istituto e all’edificio stesso siano

fruibili e liberi da qualsiasi ostacolo fisso o mobile,  al fine di agevolare l’ingresso

dei mezzi di soccorso 

 Attendere l’arrivo dei soccorritori esterni fornendo le seguenti informazioni:

- se gli impianti sono già stati messi in sicurezza

- se all’interno dell’area vi sono ancora lavoratori o altre persone

- indicazione per quanto possibile precisa circa l’ora di inizio dell’incendio

 Fornire  copia  della  mappa  indicante  le  informazioni  utili  in  caso  d’emergenza

(allegata al presente documento).

b. Il personale non insegnante deve:

 Dietro ordine del dirigente scolastico, azionare il sistema di allarme mediante suono

convenzionale del dispositivo di allarme

 Recarsi presso i servizi igienici a verificare se vi siano degli alunni, eventualmente

prendendo in consegna gli stessi guidandoli verso le aree di raccolta prestabilite 

 Aprire le porte delle vie di uscita

 Inoltrare telefonicamente la richiesta di soccorso al comando dei VVF (tel. 115) ed

eventualmente al pronto soccorso (tel. 118), facendo uso dei telefoni presenti (si

veda di seguito l’elenco dei numeri di emergenza);

 assistere il personale impegnato nell’evacuazione 

 Recarsi nell’area di raccolta prestabilita.

c. Gli addetti alla gestione delle emergenze di incendio devono:

 Porre  in  sicurezza  gli  impianti  (sezionare  l’alimentazione  elettrica  agendo  sul

quadro generale ubicato presso l’ingresso del locale seminterrato),

 Intervenire limitatamente alla proprie capacità e conoscenze per continuare l’opera

di estinzione, fintanto che le circostanze dell’evento lo consentono, in particolare:
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 Ricordarsi sempre che l’obiettivo primario è quello della salvaguardia della vita

umana, pertanto non porre mai a rischio la propria incolumità per porre in salvo

macchine, impianti e/o ambienti di lavoro

 Intervenire solo se muniti degli appositi DPI, in particolare indumenti ignifughi o

ritardanti  il  fuoco,  protezioni  delle  vie  respiratorio  (maschere  antigas  o

autorespiratori) schermi e/o visiere protettive (anticalore),

 Non  intervenire  mai  da  soli  (l’intervento  di  estinzione  deve  essere  eseguito

sempre da una squadra di minimo 2 persone)

 Dopo  10  minuti  di  intervento  nella  seconda  fase  di  allarme,  nel  caso  in  cui

l’incendio non sia stato contenuto è obbligatorio abbandonare comunque l’edificio.

d. Gli insegnanti  dovranno coordinare le operazioni di evacuazione guidando gli

alunni presso l’area di raccolta prestabilite. In particolare:

Presenza di un solo insegnante

 L’insegnante  dovrà  recarsi  immediatamente  presso  la  porta  dell’aula,

sorvegliare  la  corretta  disposizione  degli  alunni  in  fila  (occorre

preventivamente nominare gli  alunni  apri  fila  e chiudi  fila),  far  uscire gli

alunni  nel  corridoio,  e  quindi  dopo  aver  verificato  che  tutti  abbiano

abbandonato l’aula, raccogliere il registro ed accompagnare gli alunni nei

luoghi di raccolta prestabiliti

Presenza di più insegnanti

 il  I°  insegnante  dovrà recarsi  immediatamente  presso la  porta dell’aula,

sorvegliare  la  corretta  disposizione  degli  alunni  in  fila  (occorre

preventivamente nominare gli alunni apri fila e chiudi fila)   e quindi guidarli

verso l’uscita prestabilita,

 il  II°  insegnante  dovrà  chiudere  la  fila  degli  alunni,  quindi  dopo  aver

verificato  che tutti  abbaino  abbandonato  l’aula,  prendere in  consegna  il

registro di presenza con cui effettuare l’appello dei presenti nel luogo di

raccolta .
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13.2 EVENTO SISMICO

Occorre premettere che in caso di evento sismico è necessario provvedere a prendere

accordi con la Protezione civile, affinché il piano d’emergenza di seguito descritto sia

coordinato con il piano di protezione civile redatto dall’ente competente.

Per quanto riguarda la gestione interna dell’emergenza in detta situazione consiste

nell’evacuazione  rapida  e  ordinata  dell’edificio  secondo  le  indicazioni  generali  per

l’evacuazione.

Il personale ausiliario, qualora le condizioni lo consentano dovrà provvedere a mettere

in sicurezza gli impianti mediante:

 interruzione dell’alimentazione elettrica

 intercettazione della linea di adduzione del gas (centrale termica)

 chiusura della valvola generale dell’acqua.

In determinate circostanze,  qualora  l’entità  dell’evento  sia tale  da non consentire il

tempo  necessario  per  l’evacuazione  è  opportuno  porsi  in  posizione  di  sicurezza

seguendo le seguenti regole comportamentali:

 portarsi in prossimità delle strutture portanti dell’edificio

 fare disporre gli alunni in posizione di sicurezza riparandosi sotto i banchi

1
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14. ASSEGNAZIONE DELLE VIE DI USCITA

DISTRIBUZIONE SECONDO LE USCITE ATTUALMENTE FRUIBILI 

PIANO AULA / LOCALE Riferimento in

pianta

VIA DI USCITA

(riferimento in pianta)
Piano terra AULA H 1 2

ARCHIVIO 3 2

INFERMERIA 2 2

SALA INSEGNANTI 7 2

PRESIDENZA 4 2

SEGRETERIA 8 2

N. 12 AULE DIDATTICA 5 2

6 1

9 1

10 1

11 1

12 1

13 3

14 3

15 3

16 3

17 3

Primo piano Aula   didattica 1 Scala  A

Aula   assistenti tecnici 2 Scala  A

Aula   didattica 3 Scala  A

Aula   didattica 4 Scala  A

Aula   didattica 5 Scala  A

Aula   didattica 6 Scala  B

Aula   didattica 7 Scala  B

Lab. linguistico 8 Scala  B

Aula  ECDL 9 Scala  B

Fab. 2 AULA PALESTRA 20 3

AULA VIDEO 19 3

AULA BILINGUE 18 3

AULA I.F.S. 21 3

INFORMAZIONI ALLEGATE

1
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A)  Istruzioni  per  il  personale  che  deve  evacuare  il  posto  di  lavoro  (tutti  i
lavoratori o altre persone presenti)

La prima condizione è quella di mantenersi calmi e non farsi prendere dal panico (nel

caso in cui il pericolo sia evidente e grave, non perdere tempo nel tentativo di portare

in salvo effetti personali, o documenti aziendali).

Modalità di uscita:

- seguire le vie d’esodo più brevi e più sicure verso l’esterno;

- dirigersi  ordinatamente  e  velocemente  (senza  tuttavia  correre)  verso  l’uscita  di

sicurezza  prestabilita  o  verso  quella  indicata  da  uno  dei  membri  della  squadra

d’emergenza;

- raggiungere i luoghi sicuri presso i punti di raccolta assegnati;

- non  sostare  in  aree  soggette  a  crolli  e  cadute  di  parti  strutturali  ne  dove  sono

installati mezzi d’emergenza e mezzi antincendio;

- non sostare in aree dove possono circolare i mezzi d’emergenza (ambulanze, mezzi

dei Vigili del Fuoco, ecc.).

- non tornare indietro per nessun motivo

Gli incaricati per l’emergenza assicurano e sovrintendono il corretto svolgimento delle

operazioni:

- sorvegliano la corretta evacuazione del personale;

- Verifica che tutti i presenti abbiano lasciato l’istituto

- si accertano che nessuna persona abbia problemi a raggiungere l’uscita;

- si accertano della funzionalità delle uscite d’emergenza;

- riuniscono il personale presso il punto di raccolta;

Tutto  il  personale  raccolto  deve  restare  nelle  aree  prestabilite  fino  al  termine

dell’emergenza o fino a nuovo ordine da parte della squadra d’emergenza.

B)   DISTRIBUZIONE DEI COMPITI (per l’attuazione delle azioni di intervento in
caso di emergenza)

1
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INCARICATO IN SUA
ASSENZA

COMPITO O INCARICO
ASSEGNATO

SITUAZIONE DI EMERGENZA

INCENDIO
EVENTO
SISMICOAllarme I° liv.

(principio di
incendio)

Allarme II° liv
(evacuazione

)
Addetti 
antincendio

Intervenire con estintori portatili X

Circoscrivere l’area interessata X

Avvisare il coordinatore didattico X

Favorire  l’evacuazione  del  fumo
aprendo le finestre

X

Mettere in sicurezza gli impianti X X X

Dirigente 
scolastico

Insegnante
con 
maggiore 
anzianità 
di servizio

Richiedere l’intervento degli  addetti
all’antincendio

X

Ordinare l’evacuazione dell’istituto X X

Assistere  il  personale  impegnato
nell’evacuazione

X X

Portarsi  nelle  aree  prestabilite  di
raccolta

X X

Verificare  che  le  procedure
d’emergenza  siano  attuate
correttamente

X X X

Verificare che gli  accessi  all’istituto
siano liberi

X X

Controllare  che  venga  eseguito
l’appello dei presenti

X X

Attendere i soccorritori esterni X X

Accertarsi che tutti abbiano recepito
l’allarme

X X

insegnanti Coordinare  le  operazioni  di
evacuazione

X X

In caso di evento sismico che non
consenta il tempo di evacuare fare
disporre gli alunni sotto i banchi e/o
sotto le strutture portanti dell’edificio.

X

I° insegnante Disporre gli alunni in fila (alunni apri
fila  e  alunni  chiudi  fila)  e  guidarli
verso l’uscita predestinata

X X

II° insegnante Chiudere la fila, verificare che tutti gli
alunni siano usciti

X X

Prendere in consegna il  registro di
classe (registro presenze)

X X

Eseguire l’appello dei presenti X X
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INCARICATO IN SUA
ASSENZA

COMPITO O INCARICO
ASSEGNATO

SITUAZIONE DI EMERGENZA

INCENDIO
EVENTO
SISMICOAllarme I° liv.

(principio di
incendio)

Allarme II° liv
(evacuazione

)
Personale 
ATA

Azionare il segnale di evacuazione X X

Aprire le porte delle vie di uscita X X

Inoltrare  telefonicamente  la
chiamata ai soccorritori esterni

X X

Sezionare  l’alimentazione  elettrica
agendo sull’interruttore generale (se
non  già  eseguito  dagli  addetti
antincendio)

X X

Assistere  il  personale  in
evacuazione

X X

Chiusura  della  valvola  generale
dell’acqua

X

1
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NUMERI UTILI IN CASO D’EMERGENZA

ENTI ESTERNI TELEFONO

VIGILI DEL FUOCO 115

EMERGENZA SANITARIA 118

CROCE ROSSA - PRONTO SOCCORSO 
OSPEDALE

 M. di Massa (croce verde)

 M. di Massa (CRI)

 Massa (croce bianca)

 Massa (CRI)

 Massa (Misericordia)

52222

            633333

244474

869696

41307

41151

POLIZIA 113

CARABINIERI 112

UFFICIO IGIENE PUBBLICA

AZIENDA ACQUA E METANO 

2
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CHI CHIAMARE IN CASO D’EMERGENZA

Per le seguenti  emergenze:

INFORTUNIO DI MEDIA ENTITÀ:
1 - Croce Rossa - Pronto Soccorso Ospedale (118)
2 - Responsabili aziendali

INFORTUNIO DI GRAVE ENTITÀ:
2 - Croce Rossa - Pronto Soccorso Ospedale (118)
3 - Responsabili aziendali

INCENDIO:
1 - Vigili del Fuoco (115)
2 - Responsabili aziendali

RISCHIO DI INQUINAMENTO VERSO L’AMBIENTE ESTERNO:
1 - Vigili del Fuoco
2 - Carabinieri
3 - Ufficio Igiene
4 - Responsabili aziendali

ISTRUZIONI PER LA CHIAMATA

All’atto della chiamata specificare in modo particolareggiato:
- il nome dell’azienda, la località ed il relativo numero di telefono;
- chi sta effettuando la chiamata (presentazione con nome, cognome e qualifica aziendale);
- come fare a raggiungere il luogo;
- dire brevemente cosa sta succedendo.

In caso di incendio specificare anche:
- il tipo e la quantità di materiale interessato;
- se esistono sostanze pericolose o altri rischi (ad esempio serbatoi di combustibile, linee elettriche

ad alta tensione, ecc.);
- che tipo di impianto antincendio esiste.

In caso di infortunio specificare anche:
- la tipologia di infortunio accaduto (ad esempio caduta dall’alto, investimento, scossa elettrica a 220

o 380 volt, ecc.);
- se la persona infortunata è cosciente o meno, se ha (visibili) emorragie o fratture di arti.

IMPORTANTE:
PRIMA DI RIAGGANCIARE IL TELEFONO CHIEDERE ALL’OPERATORE IN CONTATTO SE GLI
SERVONO ALTRE INFORMAZIONI.

2
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C) I MEZZI DI ESTINZIONE

Estintore portatile 

L'estintore portatile è un estintore che è concepito per essere portato ed utilizzato

a mano e che, pronto all'uso, ha una massa minore o uguale a 20 Kg. 

L'agente estinguente è il complesso del o dei prodotti contenuti nell'estintore, la 

sua azione provoca l'estinzione. 

La carica di un estintore è la massa o il volume dell'agente estinguente contenuto

nell'estintore. 

 

 

                            

 
 

2
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SCELTA DEI MEZZI DI ESTINZIONE

Classe di incendio descrizione Tipo di estinzione
Classe A Incendi  di  materiali  solidi,  di

solito  di  natura  organica  che

portano a formazione di braci

Acqua

Schiuma 

Polvere
Classe B Incendi  di  materiali  liquidi  o

solidi  liquefattibili,  quali

petrolio,  paraffina, vernici,  oli,

grassi ecc.

Schiuma

Polvere

Anidride carbonica

Classe C Incendi di gas Anidride carbonica. 

A  tale  proposito  si  richiama  il

fatto  che  esiste  il  rischio  di

esplosione se un incendio di gas

viene estinto prima di intercettare

il flusso del gas stesso.
Classe D Incendi di metalli Sistemi di  estinzione speciali  da

impiegarsi  solo  da  personale

veramente  esperto  ed

addestrato. 
Incendi su componenti elettriche sotto tensione Anidride carbonica

Polvere dielettrica

TIPO DI INCENDIO ACQUA SCHIUMA POLVERE CO2

Apparecchiature elettriche 
(dielettrica)



Gasolio 
(
n
e
b
u
li
z
z
a
t
a
)

  

Oli lubrificanti    



(
n
e
b
u
li
z
z
a
t
a
)

Tessuti  
(frazionata)

 
alta

espansione

 

Legna/carbone  
(frazionata)

 
bassa

espansione

 

DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO. 

Si riporta di seguito il testo dell’art 44 D.Lgs. 81/08:

1. Il  lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere

evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può

subire  pregiudizio  alcuno  e  deve  essere  protetto  da  qualsiasi  conseguenza

dannosa. 

2. Il  lavoratore che, in caso di  pericolo grave e immediato e nell'impossibilità  di

contattare  il  competente  superiore  gerarchico,  prende  misure  per  evitare  le

conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno

che non abbia commesso una grave negligenza. 

Il Datore di Lavoro _____________________________

R.S.P.P. _____________________________

R.L.S. _____________________________



ALLEGATO N. 1

ASSEGNAZIONE INCARICHI

INCARICO NOMINATIVI(*) NOTE/SOSTITUTI 

1. Emanazione ordine di
evacuazione

Direttore di sede

2. Diffusione ordine di evacuazione Bidelli di piano

3. Controllo ordine di evacuazione:
- piano terra
- piano primo
- piano secondo

Bidelli di piano

4. Chiamata di soccorso Personale segreteria

5. Interruzione erogazione:
- gas
- gasolio
- energia elettrica
- acqua

Assistenti tecnici
Gianfranceschi   Alberto

6. Attivazione e controllo
periodico di estintori e/o idranti:

Assistente tecnico



- piano terra
- piano primo
- piano secondo
- officina
- palestra
7. Controllo quotidiano della
praticabilità delle vie d'uscita

Bidelli di paino

8. Controllo apertura porte e cancelli 
sulla pubblica via ed interruzione 
del traffico

Bidelli

(*) Per ogni incarico indicare almeno due nomi (il titolare e il sostituto).

ALLEGATO N. 2

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PERICOLO

SCHEDA N. 1

CAPO DELL'ISTITUTO

All'insorgere di un pericolo:

1. DIRIGETEVI CON UNO O PIÙ AIUTANTI VERSO IL LUOGO DEL PERICOLO E

CERCATE DI ELIMINARLO;

2. SE NON CI RIUSCITE, CHIAMATE I SOCCORSI;

3. NEL CASO DI PERICOLO DI GRAVE ENTITÀ; DATE L'ORDINE DI EVACUARE

L'EDIFICIO, ATTUANDO LA PROCEDURA D'EMERGENZA PRESTABILITA ;

4. DIRIGETEVI VERSO L'INGRESSO PRINCIPALE DELL'EDIFICIO ED ATTENDETE I

SOCCORSI. AL LORO ARRIVO INDICATEGLI IL LUOGO DEL SINISTRO;

5. ATTENDETE LE COMUNICAZIONI CHE VI SARANNO TRASMESSE DAI

RESPONSABILI DEI PUNTI DI RACCOLTA;

6. IN CASO DI SMARRIMENTO DI QUALSIASI PERSONA, PRENDETE TUTTE LE



INFORMAZIONI NECESSARIE E COMUNICATELE ALLE SQUADRE DI SOCCORSO, AL

FINE DELLA LORO RICERCA.

IN CASO DI INCENDIO RICORDARSI DI:

1. CAMMINARE CHINATI E DI RESPIRARE TRAMITE UN FAZZOLETTO,

PREFERIBILMENTE BAGNATO, NEL CASO IN CUI VI SIA PRESENZA DI FUMO 

LUNGO IL PERCORSO DI FUGA; 

2. NON USCIRE DALLA STANZA SE I CORRIDOI SONO INVASI DAL FUMO;

3. SIGILLARE OGNI FESSURA DELLA PORTA, MEDIANTE ABITI BAGNATI;

4. NON APRIRE LE FINESTRE.

SCHEDA N. 2

RESPONSABILI DEI PUNTI DI RACCOLTA

All'ordine di evacuazione dell'edificio:

1. NEL CASO NON SIETE INSEGNANTI

- DIRIGETEVI VERSO IL PUNTO DI RACCOLTA PERCORRENDO L'ITINERARIO 

PREVISTO DALLA PLANIMETRIA;

- ACQUISITE DAGLI INSEGNANTI, DI OGNI CLASSE, IL MODULO DI EVACUAZIONE ;

- COMUNICATE AL CAPO DELL'ISTITUTO LA PRESENZA COMPLESSIVA DEGLI 

STUDENTI.

2. NEL CASO SIETE INSEGNANTI

- EFFETTUATE L'EVACUAZIONE DELLA VOSTRA CLASSE, COME PREVISTO DALLA

PROCEDURA;

- ARRIVATI AL PUNTO DI RACCOLTA PROCEDETE SECONDO QUANTO PREVISTO 

AL PUNTO 1.

IN CASO DI INCENDIO RICORDARSI CHE:

1. CAMMINARE CHINATI E DI RESPIRARE TRAMITE UN FAZZOLETTO,



PREFERIBILMENTE BAGNATO, NEL CASO IN CUI VI SIA PRESENZA DI FUMO 

LUNGO IL PERCORSO DI FUGA;

2. NON USCIRE DALLA STANZA SE I CORRIDOI SONO INVASI DAL FUMO;

3. SIGILLARE OGNI FESSURA DELLA PORTA, MEDIANTE ABITI BAGNATI;

4. NON APRIRE LE FINESTRE.

SCHEDA N. 3

PERSONALE NON DOCENTE DI SEGRETERIA

All'ordine di evacuazione dell'edificio:

1. ABBANDONATE IL VOSTRO UFFICIO EVITANDO DI PORTARE OGGETTI 

PERSONALI CON VOI;

2. CHIUDETE LA PORTA E DIRIGETEVI VERSO IL PUNTO DI RACCOLTA SEGUENDO

L'ITINERARIO PREVISTO NELLA PLANIMETRIA.

In casi di incendio nel vostro ufficio, badate a:

1. SPEGNERLO MEDIANTE L'USO DI UN ESTINTORE, SE NON SIETE NELLA

CONDIZIONE DI EFFETTUARE QUESTA PROCEDURA, CERCATE AIUTO;

2. AVVERTITE IMMEDIATAMENTE IL CAPO DI ISTITUTO IN CASO DI INCENDIO DI

VASTE PROPORZIONI.

IN CASO DI INCENDIO RICORDARSI CHE:

1. CAMMINARE CHINATI E DI RESPIRARE TRAMITE UN FAZZOLETTO,



PREFERIBILMENTE BAGNATO, NEL CASO IN CUI VI SIA PRESENZA DI FUMO 

LUNGO IL PERCORSO DI FUGA;

2. NON USCIRE DALLA STANZA SE I CORRIDOI SONO INVASI DAL FUMO;

3. SIGILLARE OGNI FESSURA DELLA PORTA, MEDIANTE ABITI BAGNATI;

4. NON APRIRE LE FINESTRE.

SCHEDA N. 4

PERSONALE NON DOCENTE DI PIANO

All'insorgere di un pericolo:

1. INDIVIDUATE LA FONTE DEL PERICOLO, VALUTATENE L'ENTITA' E SE CI 

RIUSCITE CERCATE DI FRONTEGGIARLA;

2. SE NON CI RIUSCITE, AVVERTITE IMMEDIATAMENTE IL CAPO DI ISTITUTO ED

ATTENETEVI ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE.

All'ordine di evacuazione dell'edificio:

1. TOGLIETE LA TENSIONE ELETTRICA AL PIANO AGENDO SULL'INTERRUTTORE

GENERALE DEL QUADRO ELETTRICO;

2. FAVORITE IL DEFLUSSO ORDINATO DEL PIANO (eventualmente aprendo le porte di

uscita contrarie al verso dell'esodo);

3. INTERDITE L'ACCESSO ALLE SCALE E AI PERCORSI NON DI SICUREZZA;



4. DIRIGETEVI, AL TERMINE DELL'EVACUAZIONE DEL PIANO, VERSO IL PUNTO DI

RACCOLTA ESTERNO PREVISTO DALLE PLANIMETRIE DI PIANO.

IN CASO DI INCENDIO RICORDARSI CHE:

1. CAMMINARE CHINATI E DI RESPIRARE TRAMITE UN FAZZOLETTO,

PREFERIBILMENTE BAGNATO, NEL CASO IN CUI VI SIA PRESENZA DI FUMO 

LUNGO IL PERCORSO DI FUGA;

2. NON USCIRE DALLA STANZA SE I CORRIDOI SONO INVASI DAL FUMO;

3. SIGILLARE OGNI FESSURA DELLA PORTA, MEDIANTE ABITI BAGNATI;

4. NON APRIRE LE FINESTRE.

ALLEGATO N. 4

LA CHIAMATA DI SOCCORSO

SCHEDA A

A SECONDA DEL TIPO DI EMERGENZA UTILIZZARE I SEGUENTI NUMERI DI

TELEFONO:

EVENTO CHI CHIAMARE              N. TELEFONO
Incendio, crollo di edificio,

fuga  di gas ecc

   VIGILI DEL FUOCO 115

Ordine pubblico CARABINIERI 112
POLIZIA 113

Infortunio PRONTO SOCCORSO 118

SOCCORSO STRADALE 116
ENTE EROGATORE ACQUA
ENTE EROGATORE ELETTRICITÀ
ENTE EROGATORE GAS
WELCOME ITALIA per guasti alla rete



SCHEDA B

LE COSE DA DIRE IN UNA CHIAMATA DI SOCCORSO AI VIGILI DEL FUOCO:

1. DESCRIVI IL TIPO DI INCIDENTE

(incendio, esplosione ecc.);

2. DESCRIVI L'ENTITA' DELL'INCIDENTE

(ha coinvolto un'aula, un laboratorio, la biblioteca ecc.);

3. IL LUOGO DELL'INCIDENTE: via, numero civico, città e se possibile il percorso più 

breve per raggiungere il luogo;

4. SE CI SONO DEI FERITI.

ALLEGATO N. 5

MODALITA’ DI EVACUAZIONE

APPENA AVVERTITO L'ORDINE DI EVACUAZIONE LE PERSONE PRESENTI 

NELL'EDIFICIO

DOVRANNO IMMEDIATAMENTE ESEGUIRLO, MANTENENDO, PER QUANTO 

POSSIBILE, LA CALMA.

PER GARANTIRE UNA CERTA LIBERTÀ NEI MOVIMENTI È NECESSARIO LASCIARE

SUL POSTO TUTTI GLI OGGETTI INGOMBRANTI E FERMARSI A PRENDERE SE A

PORTATA DI MANO UN INDUMENTO PER PROTEGGERSI DAL FREDDO.

L'INSEGNANTE PRENDERA’ IL REGISTRO DI CLASSE ASSICURANDOSI CHE

ALL'INTERNO CI SIA IL MODULO DI EVACUAZIONE E COORDINERA’ LE

OPERAZIONI DI EVACUAZIONE, INTERVENENDO DOVE E’ NECESSARIO.

GLI STUDENTI USCIRANNO DALL'AULA, AL SEGUITO DEI COMPAGNI APRI - FILA, 

IN FILA INDIANA E TENENDOSI PER MANO O APPOGGIANDO LA MANO SULLA 

SPALLA DEL COMPAGNO CHE STA AVANTI, AL FINE DI IMPEDIRE CHE ALCUNI 

COMPAGNI POSSANO PRENDERE LA DIREZIONE SBAGLIATA.

GLI STUDENTI DOVRANNO PROCEDE IN MODO SOLLECITO, SENZA SOSTE NON



PREORDINATE E SENZA SPINGERE I COMPAGNI, DOVRANNO INOLTRE

COLLABORARE CON L'INSEGNATE PER CONTROLLARE LA PRESENZA DI TUTTI GLI

ALLIEVI PRIMA E DOPO LO SFOLLAMENTO E ATTENERSI STRETTAMENTE A

QUANTO ORDINATO DALL'INSEGNANTE NEL CASO CHE SI VERIFICHINO

CONTRATTEMPI CHE RICHIEDONO UNA IMPROVVISA MODIFICAZIONE DELLE

INDICAZIONI DEL PIANO.

GLI ALLIEVI NOMINATI CHIUDI - FILA AVRANNO IL COMPITO DI ASSISTERE

EVENTUALI COMPAGNI IN DIFFICOLTÀ, AVVERTENDO IMMEDIATAMENTE IL

PROPRIO INSEGNANTE, E DOVRANNO CHIUDERE LA PORTA DELL'AULA DOPO

AVER CONTROLLATO CHE NESSUNO SIA RIMASTO INDIETRO.

IMPORTANTE

PRIMA DI IMBOCCARE IL CORRIDOIO VERSO L'USCITA ASSEGNATA O IL VANO 

SCALA (LA PIÙ VICINA IN RELAZIONE ALL'UBICAZIONE DELL'AULA) L'APRI-FILA SI 

ACCERTERÀ CHE SIA COMPLETATO IL DEFLUSSO DELLE ALTRE CLASSI 

SECONDO LA PRECEDENZA STABILITA DAL PIANO.

IL DEFLUSSO SECONDO LE PRIORITÀ STABILITE SARA’ CONTROLLATO DAL 

PERSONALE NON DOCENTE NOMINATO "ADDETTO ALL'OPERAZIONE DI 

EVACUAZIONE AL PIANO" SECONDO L'ALLEGATO N.2 (ASSEGNAZIONE INCARICHI).



ALLEGATO N. 6

MODALITA’ DI COLLABORAZIONE CON I VIGILI DEL FUOCO

ALL'ARRIVO DEI VIGILI DEL FUOCO LA DIREZIONE DELL'INTERVENTO VIENE

ASSUNTA DA CHI HA IL COMANDO DELLA SQUADRA O DELLE SQUADRE DEI VV.F.

LA PIENA COLLABORAZIONE COI VV.F. E’, OLTRE CHE UN OBBLIGO, UNA

NECESSITA’ PER OTTIMIZZARE I RISULTATI DELL'INTERVENTO, RIDURRE I RISCHI

PER LE PERSONE, PER I BENI E PER L'AMBIENTE.

IL CAPO D’ISTITUTO AFFIANCA IL COMANDANTE DELLA SQUADRA

Tra le informazioni/materiali da comunicare /fornire al VV.F. elenchiamo:

- SE CI SONO PERSONE IN PERICOLO;

- COSA STA BRUCIANDO;

- COSA SI PENSA POSSA AVER CAUSATO L'INCENDIO;

- UBICAZIONE DEGLI INTERRUTTORI GENERALI DELL'ENERGIA ELETTRICA;

- UBICAZIONE DELLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE UTENZE COMBUSTIBILI;

- PLANIMETRIE DEL FABBRICATO/IMPIANTO CHE STA BRUCIANDO E DELLE ALTRE INSTALLAZIONI

DELL'UNITÀ SCOLASTICA E LA LORO DESTINAZIONE DI USO;



- SE VI SONO SOSTANZE CHE POSSONO REAGIRE PERICOLOSAMENTE CON L'ACQUA;

- SCHEDE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI PERICOLOSI IMMAGAZZINATI NEI LABORATORI;

- PERSONALE PRESENTE DELLA SQUADRA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO;

- ATTREZZATURE E MATERIALI ANTINCENDIO DISPONIBILI IN ISTITUTO;

- EVENTUALI SORGENTI DI ALIMENTAZIONI PER LE AUTOPOMPE.

ALLEGATO N. 7

PROCEDURA DA ADOTTARE IN CASO DI PRINCIPIO DI INCENDIO

1. INDIRIZZARSI VERSO L'ESTINTORE PIU’ VICINO;

2. ANALISI DELL'ESTINTORE, OVVERO CONTROLLO VISIVO SE L'ESTINTORE E’

IDONEO PER IL TIPO DI FOCOLAIO SU CUI SI DEVE INTERVENIRE E SE EFFICIENTE

(AD ESEMPIO SE IL MATERIALE E’ SOLIDO L'ESTINTORE A CO2 NON E’ IDONEO);

3. IMPUGNARLO E DIRIGERSI VERSO IL FOCOLAIO;

4. RIMUOVERE IL FERMO, IMPUGNARE LA MANIGLIA E PREMERE FORTEMENTE IN

MODO DA INDIRIZZARE L'AGENTE ESTINGUENTE ALLA BASE DEL FOCOLAIO;

5. GIRARE ATTORNO AL FOCOLAIO PER SPARGERE L'AGENTE ESTINGUENTE IN

MODO UNIFORME SUL FOCOLAIO;

6. SE L'INTERVENTO È ALL'APERTO METTERSI CON IL VENTO ALLE SPALLE;

7. AD OPERAZIONE TERMINATA SE IL FOCOLAIO È SPENTO NON ABBANDONARE IL

LUOGO MA ACCERTARSI CHE NEI MINUTI SUCCESSIVI IL FOCOLAIO NON POSSA

RIACCENDERSI SPONTANEAMENTE.

SE IL FOCOLAIO NON SI E’ SPENTO, ANZI NON SIAMO PIU’ IN GRADO DI GESTIRLO,

DARE L'ALLARME



ALLEGATO N. 8

PERIODICHE ILLUSTRAZIONI DEL PIANO DI" EMERGENZA"

Il Piano deve essere a conoscenza di tutti i Docenti e di tutti gli operatori 

scolastici, nonché di tutti i ragazzi e si può procedere nel seguente modo:

Illustrare il Piano in un incontro congiunto con i docenti, con le Assistenti 

comunali, con il Personale A T A, con il Personale Ausiliario, soffermandosi 

sulle procedure di evacuazione e sulle competenze di ognuno.

Nell'ambito di ogni classe il piano sarà illustrato ai ragazzi dai docenti.

E' necessario che all'interno di ogni classe sia affisso alla porta un cartello di

sintesi del Piano ed in particolare:

 la Planimetria del Piano con tutte le indicazioni del percorso stabilito per 

raggiungere la più vicina USCITA di SICUREZZA.

 la Carta dell'Area dove è situato l'edificio scolastico con indicato il

"PUNTO di RACCOLTA"

 un estratto delle ISTRUZIONI di SICUREZZA.



 
In particolare i docenti affronteranno l'aspetto teorico in ordine a :

 . Sicurezza, Prevenzione, Emergenza

 . Cosa è e a che cosa serve un Piano di Evacuazione 

 . la Paura e il Panico

 . Comportamenti da assumere

 . Singoli incarichi previsti dal Piano.
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