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Istituto di Istruzione Superiore Domizia Lucilla - Via Cesare Lombroso, 118 - 

00168 Roma 

IL PIANO DELLE EMERGENZE 

 
Il presente Piano di Emergenza intende organizzare e predisporre le procedure da attuarsi 
per l’evacuazione rapida di tutti gli edifici scolastici, e precisamente 

- La sede centrale sita in CESARE LOMBROSO 118 
- 2° sede sita in via DOMIZIA LUCILLA 
- 3° sede sita in via VINCI, 1 

 

La stesura e la realizzazione del Piano delle Emergenze e dell’Evacuazione è una delle 

tappe finali di adeguamento alle disposizioni imposte dai Decreti Legislativi 626/94 e 81/08 

e ss.mm.ii. 

Questo documento è stato, infatti, realizzato al termine di un’attenta “valutazione dei 

rischi” negli ambienti di lavoro dell’ Istituto di Istruzione Superiore Domizia Lucilla - 

Via Cesare Lombroso, 118 - 00168 Roma per far fronte ad eventi pericolosi che si 

possono verificare nonostante siano state prese tutte le  necessarie misure di prevenzione 

e protezione. 

Questo Piano delle Emergenze fornisce, quindi, le indicazioni operative per la 

pianificazione delle misure e degli interventi per il controllo delle emergenze. 

Esso persegue le seguenti finalità: 

• la salvaguardia delle vite umane; 

• la protezione dei beni aziendali; 

• la tutela dell’ambiente. 

Per assolvere a queste importanti funzioni è previsto il continuo aggiornamento del 

presente documento unitamente alle modifiche ogni qualvolta dovessero venire a mancare 

i requisiti per una sua corretta e rapida attuazione. 

Resta infine sottinteso l’obbligo di prove di evacuazione (almeno 2 all’anno secondo 

quanto riportato al punto 12.0 del D.M. 26/08/92)  per verificarne la funzionalità e 

riscontrare eventuali errori o carenze. 

Per la stesura del presente piano sono state utilizzate le direttive contenute nel D.M. 

10/03/98 articolo 5. 

CAPITOLO 1 – INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 Descrizione dell’attività lavorativa e pericoli ad essa connessi 

Istituto di Istruzione Superiore Domizia Lucilla - Via Cesare Lombroso, 118 - 00168 

Roma è un Istituto composto di tre plessi ben distaccati. il suo compito fondamentale è 
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quello di fornire ai suoi studenti una preparazione sia teorica che pratica attraverso le 

attività che si svolgono all’interno delle aule didattiche, aule speciali e dei laboratori. 

Il complesso scolastico in oggetto si articola nelle seguenti strutture: 

• Edificio 

• Alloggi custode 

• Area esterna di pertinenza 

Comprende tre edifici ed è costituito dalle seguenti sedi: 

- La sede centrale sita in CESARE LOMBROSO 118 
- 2° sede sita in via DOMIZIA LUCILLA 
- 3° sede sita in via VINCI, 1 

N.1 La struttura 

La struttura degli edifici costituenti il complesso scolastico risulta essere di tipo misto con 

struttura portante in cemento armato e pareti di tamponamento realizzate con muratura di  

laterizi forati così come le pareti divisorie oppure una parte in ferro e murature interne di vari 

materiali tra cui cartongesso ed isolanti. 

I solai di interpiano e di  copertura sono, invece, di tipo misto in latero-cemento. 

La luce naturale all’interno viene fornita a mezzo di finestre costituite da vetri semplici e telai 

in alluminio anodizzato. 

L’attività di lavoro per i dipendenti si svolge, durante l’anno scolastico,  in orario diurno nei 

seguenti giorni ed orari:  

-nel periodo delle operazioni di scrutinio e nel corso degli esami l’orario di attività è 

generalmente continuato, sino alla sera, senza possibilità di definire con precisione l’orario di 

chiusura; 

-nel periodo estivo (dalla conclusione degli esami sino all’inizio dell’anno scolastico) l’attività 

si svolge solo in orario di ufficio;  

Nel corso dell’anno scolastico l’Istituto è sede di attività di aggiornamento del personale 

docente e non docente ed ospita corsi pomeridiani, che investono anche le ore serali, svolti 

in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, gli enti locali etc. 

Attualmente la popolazione scolastica, comprensiva di allievi, personale docente e personale 

ATA. 

 

Dall’esame delle attività svolte all’interno dell’istituto sono state individuate le situazioni di 

emergenza mostrate in tabella 1. 
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Tabella 1 

    TIPO DI INCIDENTE                                     ORIGINE E OGGETTO 

Corto circuito e relativo incendio Quadri elettrici 

 Computer da ufficio 

 Fotoriproduttori 

 Lavagne Multimediali Interattive 

 Video registratori  

 Apparecchiature impiegate nei laboratori 

 Centrali termiche  

Incendio Cestini 

 Uffici 

 Magazzino 

 Depositi 

 Biblioteca 

 Archivio 

 Cucine e laboratori vari 

 Centrali termiche 

 Aule didattiche 

 Aula multimediale 

Rischio sismico Tutto il complesso scolastico 

Mancanza di energia elettrica Tutto il complesso scolastico 

Emergenza medica Personale dipendente, Allievi ed ospiti 

occasionali 

Fuga gas – Corto circuito – incendio Locali caldaie e cucine 

Spargimento liquidi infiammabili  

Cadute, distorsioni agli arti, pallonate al  

volto e sul corpo degli allievi e docenti 

Attività ginnica nelle palestre 

1.2 Mezzi antincendio 

All’interno del complesso scolastico sono installati mezzi antincendio, destinati alla 

protezione attiva, aventi lo scopo di spegnere o limitare l’estensione dell’incendio con 

interventi diretti di tipo manuale. 

 

-Protezione passiva: le misure di protezione hanno lo scopo di impedire l’estendersi 

dell’incendio e non presuppongono un’azione diretta sulle fiamme. 
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CAPITOLO 2 – PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA 

2.1  Obblighi e norme comportamentali degli addetti alla sicurezza 

Nella consapevolezza che per rendere efficace un’operazione antincendio è necessario il 

coinvolgimento di persone competenti e a conoscenza dei loro precisi obblighi e doveri, sono 

stati individuati, all’interno del complesso scolastico, alcuni dipendenti che svolgono la 

funzione di “addetti alla sicurezza”. 

Queste persone risultano in possesso dei necessari requisiti per svolgere efficacemente tale 

ruolo ed hanno ben precisi obblighi qualora si verifichi una situazione di pericolo. 

Per il tipo di attività svolta e per il numero di persone presenti, gli addetti alla sicurezza 

incaricati sono identificati: 

 

Vedi organigrammi allegati. 

 

Vengono analizzati di seguito, in maniera chiara e sintetica, tutte le responsabilità e i compiti 

dei vari addetti. 

I nomi dei dipendenti incaricati di svolgere queste mansioni sono contenuti nell’analisi del 

rischio. 

Tutti gli altri lavoratori sono a conoscenza dei nominativi di questi addetti. 

La designazione di questi lavoratori è avvenuta ed avverrà tenendo presenti queste 

caratteristiche: 

-posizione e ruolo svolto all’interno dell’attività, 

-periodi di permanenza all’interno dell’istituto, 

-grado di conoscenza dello stato dei luoghi e dell’attività svolta, 

-condizioni psico-fisiche. 

Il criterio adottato è quello di non designare come “addetti alla sicurezza” lavoratori: 

• neo assunti 

• supplenti temporanei 

• persone emotive o portatrici di handicap. 

Indipendentemente dal suo preciso incarico ogni addetto deve: 

1) Conoscere i pericoli connessi con le attività svolte nell’istituto (vedi tabella capitolo 1 

paragrafo 1.1). 

2) Conoscere i mezzi antincendio e pronto soccorso presenti nel complesso scolastico ed il 

loro corretto utilizzo (vedi capitolo 1 paragrafo 1.2). 

3) Conoscere le modalità di intervento (vedi capitolo 3). 

4) Sorvegliare le attrezzature antincendio e le uscite di sicurezza segnalando eventuali 

anomalie al Dirigente scolastico ed al Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 
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Eventuali cambiamenti nelle designazioni degli addetti saranno contenuti in un apposito 

capitolo del “Registro delle Manutenzioni/Controlli”  e resi noti a tutti i lavoratori dipendenti. 

Durante i corsi di formazione ad ogni addetto sono stati esposti i suoi compiti e quelli degli 

altri addetti; in particolare, è stato seguito un criterio di fondamentale importanza: tutti gli 

addetti sono stati e saranno formati in maniera omogenea ed uniforme al fine di evitare che, 

in caso di improvvisa mancanza di qualcuno, le procedure di soccorso siano compromesse 

nella loro esecuzione e nell’esito finale. 

In tal modo si eviterà che in caso di assenza dell’addetto all’evacuazione nessuno coordini le 

operazioni di esodo ed esegua il conteggio dei lavoratori sfollati; oppure, in assenza 

dell’addetto al pronto soccorso, nessuno fornisca il necessario aiuto ad eventuali infortunati. 

Ogni addetto svolgerà soltanto i suoi precisi compiti quando all’interno dell’attività sono 

presenti tutti gli altri incaricati alle procedure di emergenza, altrimenti dovrà farsi carico dei 

compiti di chi dovesse risultare assente d’intesa con il Coordinatore dell’emergenza. 

2.1.1 Addetto al coordinamento delle emergenze  

A questo addetto è affidato il massimo grado di responsabilità decisionale durante 

l’evoluzione dell’emergenza e dell’evacuazione. 

Il suo compito è essenzialmente quello di coordinare l’emergenza e controllare che le 

operazioni di soccorso si svolgano secondo le corrette procedure e modalità. 

Durante una situazione di emergenza egli deve: 

1) assicurarsi che le procedure di evacuazione si siano attivate automaticamente; in caso 

contrario, se necessario, egli deve disporre per la loro attuazione. 

2) coordinare le procedure di emergenza ed in particolare: 

a) assicurarsi che tutti i lavoratori ed eventuali ospiti o persone portatrici di handicap si 

stiano dirigendo verso il punto di raccolta esterno; 

b) disporre affinché eventuali feriti o persone in difficoltà siano adeguatamente assistite 

dall’addetto ausiliario o dagli addetti al pronto intervento; 

c) verificare che gli addetti al pronto intervento stiano eseguendo le procedure 

necessarie per eliminare o contenere l’emergenza; 

d) verificare che tutte le persone presenti si trovino nel punto di ritrovo esterno, 

disponendo le ricerche di eventuali dispersi. 

3) ricevere i soccorsi esterni predisponendo, nel frattempo, che gli accessi siano sgombri. In 

particolare, deve assicurarsi che i cancelli automatici restino aperti. Inoltre egli deve 

fornire alle squadre di soccorso esterno tutte le notizie necessarie per fronteggiare 

l’emergenza. 

4) dichiarare il cessato allarme disponendo affinché siano riportate in essere le condizioni di 

sicurezza necessarie per la ripresa dell’attività. 
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Tutte queste operazioni sono previste ricordando che lo scopo primario è la salvaguardia 

delle vite umane. 

2.1.2 Addetti al pronto intervento (squadra antincendio e primo soccorso) 

Gli addetti al pronto intervento hanno il compito di fronteggiare attivamente l’emergenza in 

corso. 

Al verificarsi di un qualsiasi incidente essi devono: 

1) recarsi, su indicazione dell’addetto al coordinamento delle emergenze, sul luogo del 

sinistro; 

2) valutare la gravità della situazione e decidere circa le modalità di intervento; 

3) disattivare l’energia elettrica, tramite il quadro elettrico generale posto nell’apposito locale, 

se l’evento in corso lo rende necessario; 

4) chiudere la valvola di intercettazione del gas metano situata all’esterno delle due centrali 

termiche; 

5) soccorrere eventuali persone ferite o impossibilitate nei movimenti; 

6) fronteggiare l’emergenza in corso cercando di eliminarla o circoscriverla secondo le 

modalità di intervento riportate nel capitolo 3; 

7) se l’incidente è di grossa entità oppure risulta pregiudicata l’altrui o la propria incolumità, 

evitare di intervenire e cercare di contenere il danno attendendo le squadre di soccorso 

esterne; 

8) collaborare con le squadre di soccorso esterne; 

9) riportare le condizioni alla normalità non appena sono cessate le condizioni 

dell’emergenza. 

2.1.3 Addetti all’evacuazione 

Il compito di questi addetti è quello di coordinare le fasi dell’evacuazione affinché questa si 

svolga in maniera corretta e sicura. 

In caso di evacuazione dei locali essi devono: 

1) Indirizzare con calma e tranquillità tutte le persone presenti (allievi, docenti, personale 

ATA ed occasionali visitatori) verso le uscite di sicurezza indicando loro il punto di ritrovo 

esterno; il numero ed il nominativo degli occasionali visitatori è depositato in portineria in 

quanto la procedura di accesso per le persone esterne prevede l’identificazione e la 

consegna di un pass;  

2) controllare tutti i locali (bagni compresi), per accertarsi della eventuale presenza di 

persone non ancora sfollate e chiudere tutte le porte rimaste aperte; 

3) portarsi nel punto di ritrovo esterno per iniziare la conta delle persone evacuate; 

4) comunicare eventuali persone disperse all’addetto del coordinamento delle emergenze. 

Durante la normale attività lavorativa, gli addetti all’evacuazione devono: 
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• controllare continuamente le uscite di sicurezza e le vie di fuga affinché risultino sempre 

libere da eventuali ingombri. 

• essere a conoscenza della presenza di eventuali persone portatrici di handicap o di un 

elevato numero di visitatori esterni. Quest’ultima eventualità si verifica in orari in cui le 

lezioni sono ultimate (incontri scuola-famiglie o assemblee studentesche, di docenti o 

distrettuali). Per quanto attiene le persone portatrici di handicap o soggette ad una limitata 

mobilità, viene tenuta nella debita considerazione la presenza di temporanee disabilità 

(allievi o personale dipendente con arti ingessati). 

• ravvisare qualsiasi anomalia che possa compromettere il buon esito delle procedure di 

evacuazione, avvisando il Capo d’istituto, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per riportare le condizioni alla 

normalità. 

2.1.4 Addetto ausiliario di assistenza 

Questo addetto riveste un ruolo importante nelle procedure di emergenza allorché le 

circostanze lo richiedono. In particolare egli svolge la sua azione quando: 

1) Il numero di persone presenti è tale da rendere necessario un supporto al Coordinatore 

all’emergenza. E’ il caso degli incontri scuola famiglia ai quali partecipano i genitori, 

spesso accompagnati da altri familiari, e molti allievi dell’istituto. In tali circostanze occorre 

un incremento di assistenza per la carente conoscenza dei luoghi e delle vie di esodo da 

parte dei visitatori. 

2) l’evento in corso, per entità o tipologia, rende necessario un supporto agli addetti al 

pronto intervento. 

3) è necessario il trasferimento di messaggi o disposizioni tra gli addetti alla sicurezza. 

2.1.5 Addetti ad effettuare le chiamate di emergenza 

Chi svolge la chiamata di soccorso riveste un ruolo di fondamentale importanza in quanto, 

attraverso la sua opera, una situazione di emergenza interna viene resa nota alle strutture di 

pronto soccorso esterne e agli addetti alla sicurezza interna. 

Al verificarsi di una segnalazione di allarme questo addetto deve: 

• Avvisare immediatamente le squadre di soccorso esterne componendo i numeri di 

emergenza secondo le modalità descritte nel successivo punto 2.6 (Fac-simile apposto 

accanto ad ogni apparecchio telefonico). 

• Avvisare l’addetto al coordinamento delle emergenze sul tipo di incidente e sulle squadre 

di soccorso esterno allertate. 

• Chiamare gli altri addetti alla sicurezza impartendo eventuali ordini di intervento. 

• Non abbandonare nella maniera più assoluta la postazione telefonica tenendo sempre 

almeno una linea telefonica libera. Se si è costretti ad evacuare i locali, occorre avvisare 
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le squadre di soccorso esterne sulla eventuale impossibilità di ricevere chiamate o portare 

con se un cordless e/o telefono cellulare. 

• Comunicare l’eventuale “cessato allarme” alle squadre di soccorso esterne. 

Durante le normali ore lavorative per effettuare la chiamata di soccorso sono stati designati 

gli addetti alle chiamate di emergenza. In ogni caso, accanto ad ogni apparecchio telefonico 

utilizzabile in uscita è stata predisposta idonea procedura per effettuare le chiamate di 

emergenza. Sono stati individuati i lavoratori dipendenti incaricati per effettuare le chiamate e 

la loro designazione è funzione della postazione di lavoro che è munita di apparecchio 

telefonico in uscita. Queste figure sono state adeguatamente istruite. 

La procedura prevede che in caso di qualsiasi situazione di emergenza bisogna allertare 

immediatamente le squadre di soccorso esterne (Vigili del Fuoco, Presidio di Pronto 

Soccorso, Polizia/Carabinieri) con un messaggio chiaro che contenga tutte le notizie 

essenziali che dovranno essere utilizzate dai ricevitori. 

2.2  Obblighi e norme comportamentali del custode 

Nei periodi di chiusura dell’attività, vale a dire nei giorni festivi, nelle ore notturne e durante le 

ferie, la sorveglianza dell’attività è affidata al custode il quale diventa a tutti gli effetti un 

addetto alle emergenze. 

In caso di emergenza egli deve: 

• Avvisare le squadre di soccorso esterne (Vigili del Fuoco, Ospedale, ecc.) a seconda del 

tipo di incidente, secondo le modalità riportate al punto 2.6; 

• Avvisare il Dirigente Scolastico ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione; 

• Disporre per l’arrivo delle squadre di soccorso esterne aprendo i cancelli e le porte di 

accesso agli ambienti interessati del complesso scolastico; 

• Disattivare l’energia elettrica degli edifici coinvolti azionando il quadro elettrico relativo o il 

pulsante di emergenza esterno; 

• Chiusura dell’adduzione gas attraverso la valvola di intercettazione posta all’esterno delle 

centrali; 

• Cooperare con le squadre di soccorso esterne fornendo tutte le notizie necessarie; 

• Comunicare l’eventuale cessato allarme alle squadre di soccorso esterne. 

2.3  Obblighi e norme comportamentali degli addetti alle pulizie 

Al termine dell’attività didattica, ogni giorno, vengono svolte dalle ditte esterne le pulizie dei 

laboratori, delle aule didattiche e degli uffici. 

Qualora un incidente si verifichi in questo frangente e nel complesso scolastico non sono 

presenti gli addetti alle emergenze o il dirigente scolastico, gli addetti alle pulizie sono stati 

incaricati di seguire la seguente procedura: 

1) Avvisare il personale presente all’interno dell’Istituto il quale si preoccuperà di: 
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2) Avvisare le squadre di soccorso esterne (Vigili del Fuoco, Ospedale etc.) a seconda del 

tipo di incidente, secondo le modalità riportate al punto 2.6. 

3) Avvisare il custode riguardo l’emergenza in corso. 

4) Avvisare il dirigente scolastico ed il responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 

5) Abbandonare, se necessario, i locali interessati dall’emergenza. 

6) Attendere i soccorsi fornendo il più possibile notizie riguardanti l’incidente. 

2.4  Obblighi e norme comportamentali dei lavoratori dipendenti 

E’ previsto che i lavoratori dipendenti ottemperino ai seguenti adempimenti: 

Durante i normali periodi di lavoro: 

-segnalare al RSPP o al Rappresentante dei Lavoratori o al Dirigente Scolastico eventuali 

anomalie riscontrate quali ad esempio: 

-cattivo funzionamento della propria attrezzatura (attrezzature di lavoro, VDT o 

apparecchiature di laboratorio); 

-danneggiamenti alle attrezzature antincendio o di protezione; 

-presenza di materiali in deposito in prossimità delle vie di fuga; 

-rispettare il divieto di fumare; 

-usare i mezzi di protezione individuale. 

Durante una situazione di emergenza: 

-attuare le procedure di evacuazione senza creare panico o arrecando intralcio all’operato 

delle squadre di soccorso esterne o interne; 

-astenersi dall’intraprendere una operazione di soccorso senza essere stati autorizzati o 

senza esserne in grado compromettendo la propria o l’altrui incolumità. 

2.5  Obblighi e norme comportamentali dei visitatori e delle ditte esterne 

Gli ospiti e i dipendenti di eventuali ditte esterne devono essere a conoscenza delle norme di 

evacuazione. In particolare, l’accesso al complesso scolastico è ammesso solo previa 

autorizzazione del dirigente scolastico oppure se accompagnati da personale incaricato 

dell’istituto (magazzinieri, responsabili dei laboratori). 

Eventuali interventi di riparazione o manutenzione da parte di ditte esterne dovranno essere 

autorizzati dal dirigente scolastico e indicati nel Registro dei controlli. 

2.6   Procedure per le chiamate di soccorso esterne 

Di seguito sono riportate le procedure base per la chiamata in caso di incendio e infortunio. 

• Incendio: chiamare i Vigili del Fuoco secondo le seguenti modalità: 

1) comporre il numero 112 

2) fornire questo messaggio in maniera chiara: 

“incendio (specificando la natura) presso l’ Istituto di Istruzione Superiore Domizia Lucilla - 
Via Cesare Lombroso, 118 - 00168 Roma e specificare la sede di riferimento e fornire il 

proprio nominativo“  
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attendere la risposta dei VV.F. e fornire eventuali altre informazioni richieste; 

3) avvisare i VV.F. se si è costretti ad abbandonare la postazione telefonica a causa della 

gravità dell’evento in corso. 

• Infortunio o malore: chiamare l’ambulanza secondo le seguenti modalità: 

1) comporre il numero 112 

fornire questo messaggio in maniera chiara: dare indicazioni chiare e precise del tipo di 
incidente accaduto presso  Istituto di Istruzione Superiore Domizia Lucilla - Via Cesare 
Lombroso, 118 - 00168 Roma e specificare la sede di riferimento e fornire il proprio 
nominativo“  
2) attendere la risposta, fornire eventuali altre informazioni richieste. 

Fac-simile apposto in prossimità dell’apparecchio telefonico 

  Per effettuare la chiamata di emergenza seguire la seguente procedura:   

  1)    Sollevare il ricevitore dell’apparecchio telefonico;   

  2)    Verificare la presenza della linea (SE NECESSARIO PREMERE 0 );   

  3)    Comporre il numero di soccorso necessario;   

  4)    Fornire all’operatore il proprio nome, la natura dell’emergenza    

         e il seguente indirizzo:   

  
Istituto di Istruzione Superiore Domizia Lucilla - Via Cesare Lombroso, 118 - 00168 Roma e 

specificare la sede di riferimento   

     

  
 

  

  
 

  

   

2.7 Razionalizzazione delle aree esterne di pertinenza  

Dell’ Istituto di Istruzione Superiore Domizia Lucilla - Via Cesare Lombroso, 118 - 00168 
Roma e specificare la sede di riferimento ai fini della sicurezza e dello stazionamento 
automezzi 
Criteri fondamentali: 

• individuazione delle aree di raccolta per l’emergenza; 

• applicazione di opportuna segnaletica; 

• individuazione dei percorsi per il raggiungimento parcheggio inizio lezioni; 

• individuazione percorsi per abbandono Istituto al termine delle lezioni; 

• individuazione percorsi in orario intermedio per pedoni. 

Le zone di raccolta destinate alla ricezione della popolazione scolastica in caso di 

emergenza sono costituite dalle aree specifiche dell’edificio. 

Il senso di circolazione e la destinazione delle aree appena descritte sono riportati sulla 

planimetria allegata e sono stati ampiamente illustrati alla popolazione scolastica (docenti, 

personale ATA ed allievi) sin dalla loro istituzione. Attraverso gli allievi, anche le famiglie 

sono state messe al corrente di ciò. 

 

CAPITOLO 3 – SCHEDE DI INTERVENTO 

3. Schede di intervento 
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Di seguito vengono indicate le norme comportamentali degli addetti al pronto intervento per 

far fronte alle possibili emergenze che si possono verificare nell’ambito dell’attività lavorativa 

(vedi punto 1.1). 

Resta sottinteso che prima di intraprendere una qualsiasi operazione di soccorso bisogna 

tener presenti le seguenti regole: 

1) Assicurarsi che siano state informate le squadre di soccorso esterne. 

2) Verificare che, a seconda dell’entità dell’evento in corso, siano state attuate le procedure 

di evacuazione. 

3) Iniziare le operazioni di intervento solo se le circostanze permettono di agire in totale 

sicurezza e senza mettere a repentaglio la propria e l’altrui incolumità. 

4) Mentre si attendono le squadre di soccorso esterne cercare in ogni caso di contenere 

l’emergenza in corso. 

A seconda dei casi è sempre opportuno: 

• predisporre che gli accessi siano liberi da eventuali ingombri; 

• disinserire l’energia elettrica tramite il pulsante di arresto di emergenza. 

 

3.1 Corto circuito e relativo incendio 

All’interno dell’attività si trovano quadri elettrici, centraline telefoniche e diverse 

apparecchiature elettriche quali computer, fotoriproduttori, etc…. 

Nonostante le macchine siano costantemente controllate, non è possibile escludere il rischio 

di un corto circuito. 

Solitamente, quando avviene un corto circuito o un qualsiasi altro incidente di natura 

elettrica, non si avverte una grossa presenza di fiamme ma sviluppo di enormi quantità di 

fumo. 

Modalità di intervento: 

1) Disinserire la corrente elettrica a monte del corto circuito. Questa operazione può essere 

effettuata, a seconda della gravità, con le seguenti modalità: 

- Tramite interruttore posto nelle vicinanze della spina; 

- Tramite quadro elettrico isolando la zona interessata dal corto; 

- Tramite pulsante di sgancio di emergenza dell’energia elettrica. 

2) Estinguere l’incendio con un estintore. 

3) Aerare il locale per lo sfogo di eventuali fumi. 

4) E’ possibile che anche una volta intervenuti la parte interessata dal corto circuito continui 

ad emettere fumo. Tenere sempre l’estintore a portata di mano e ripetere se necessario 

l’operazione di spegnimento. 

5) Riportare le condizioni alla normalità apportando le riparazioni necessarie. 

3.2 Incendio 
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Nonostante le misure preventive per evitare l’insorgere di un incendio quali il divieto assoluto 

di fumare in tutti i locali, è possibile il verificarsi di  incendi. 

Modalità di intervento:  

1) Incendio ad un cestino: 

E’ uno degli incendi più frequenti negli uffici, nelle aule e nei servizi igienici ed è causato 

da mozziconi di sigarette gettati ancora accesi nei cestini nonostante il divieto di fumare. 

Le metodologie di intervento sono essenzialmente di due tipi: 

I) Fuoriesce solo fumo: 

Estrarre il mozzicone e le carte parzialmente accese spegnendo il tutto con i piedi. 

Utilizzare, se necessario, i guanti anticalore posti nella cassetta dei materiali antincendio. 

II) Presenza di fiamme: 

Intervento 1: Soffocare le fiamme con la coperta antifiamma posta nell’armadietto delle 

attrezzature antincendio oppure con indumenti o altre stoffe. 

Intervento 2: Utilizzare un estintore  prestando attenzione che la potenza del getto 

estinguente non rovesci il cestino con tutto il suo contenuto aumentando così l’estensione 

dell’incendio. 

Intervento 3: Domare le fiamme versando dell’acqua nel cestino, per esempio utilizzando 

una normale bottiglia o altro contenitore. 

2) Incendio a uffici, corridoi, aule didattiche, laboratori, palestre e  archivio: 

• Incendio di lieve entità: 

I) Disattivare ogni utenza elettrica posta nelle vicinanze. 

II) Utilizzare un estintore a polvere puntando il getto estinguente alla base delle 

fiamme. Cercare di stare in una posizione bassa per evitare fumo e calore. 

III) A incendio estinto aerare il locale per lo sfogo di eventuali fumi. 

• Incendio di grossa entità: 

I) Aerare il locale per lo sfogo dei fumi. 

II) Disattivare ogni utenza elettrica posta nelle vicinanze. 

III) Iniziare le operazioni di estinzione con due estintori contemporaneamente 

puntando il getto alla base delle fiamme secondo le corrette modalità di intervento 

(evitare di interferirsi a vicenda). Stare in una posizione bassa per evitare fumo e 

calore. 

3) Incendio non domato 

      Nel caso in cui l’incendio non sia stato domato o risulti di elevate proporzioni,                                                      

abbandonare i locali chiudendo porte e finestre e recarsi nel punto di ritrovo esterno. 

Attendere l’arrivo dei Vigili del Fuoco fornendo le informazioni e il supporto necessari. 

3.3 Mancanza di energia elettrica 
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     Tutti i locali sono dotati d’illuminazione ausiliaria di emergenza attraverso lampade 

autoalimentate di idonea autonomia che intervengono in caso di assenza di energia elettrica. 

Modalità di intervento: 

1) Rassicurare le persone presenti. 

2) Informarsi sulle cause del black-out. 

3) Adoperarsi per la risoluzione rapida del problema. 

4) Attivare le procedure di evacuazione se la causa del black-out è dovuta a problemi legati 

a eventuale incendio in corso in qualche locale od a un possibile corto circuito. 

3.4 Emergenza medica  

1) Modalità d’intervento: 

I) Emergenza medica durante la normale attività lavorativa: 

1) A seconda della gravità dell’incidente, apportare le dovute cure secondo quanto è 

indicato nel manuale di pronto soccorso. 

2) Non spostare mai l’infortunato in presenza di traumi, fratture e ferite di grossa 

entità. 

3) Attendere i soccorsi esterni. 

II) Emergenza medica durante le operazioni di soccorso ed evacuazione: 

1) Avvisare, a seconda della gravità dell’incidente, il soccorso medico esterno. 

2) Apportare, nel frattempo, le dovute cure secondo quanto disposto dal Medico 

competente nel corso agli addetti al primo soccorso. 

3) Se l’infortunato risulta svenuto o impossibilitato nei movimenti e l’evento in corso 

risulta così grave da mettere a repentaglio la sua vita (es.: incendio di grosse 

dimensioni, presenza di fumo), trasportarlo con le dovute cautele al punto di ritrovo 

esterno utilizzando il telo portaferiti. 

In ogni situazione è assolutamente proibito: 

1) Praticare cure o medicazioni se non si è certi del loro risultato o beneficio. 

2) Somministrare all’infortunato medicinali o alcolici. 

3) Abbandonare l’infortunato da solo. 

4) In caso di traumi o fratture spostare l’infortunato senza che le circostanze lo rendano 

necessario (es. presenza di fumo). 

In ogni situazione è necessario: 

• Attendere l’arrivo dell’ambulanza mettendosi a disposizione delle squadre di soccorso 

esterno senza intralciare o creare inutili situazioni di panico. 

• Accompagnare se necessario, l’infortunato in ospedale. 

• Avvisare i familiari. 

• Ripristinare le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro accertando le cause 

dell’infortunio senza però ostacolare eventuali indagini di polizia giudiziaria. 
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CAPITOLO 4 - MODALITA’ DI EVACUAZIONE  

Una difficoltà oggettiva connessa con il tipo di Istituto è rappresentata dal fatto che l’orario 

delle lezioni prevede una certa rotazione delle varie classi nelle aule, nei laboratori e nella 

palestra, con la conseguenza che i percorsi di fuga associati alle classi variano al variare del 

momento in cui si presenta la necessità di effettuare l’esodo. 

Entrando nel dettaglio, è necessario riferire che l’edificio in oggetto dispone di un adeguato 

numero di vie di fuga la cui ampiezza e lunghezza è compatibile con il D.M. 26/8/92. 

Le istruzioni impartite alle classi dislocate all’ interno dell’ edificio prevedono, in caso di 

evacuazione, il raggiungimento delle scale mantenendosi in fila indiana (con la mano sulla 

spalla del compagno che è davanti). 

I percorsi, a partire da ciascun ambiente sono indicati nelle planimetrie allegate al presente 

Piano di emergenza.  

Il piano di evacuazione non prevede l’immissione sulle strade che costeggiano l’edificio, data 

la pericolosità connessa con il traffico, bensì il raggiungimento dei piazzali individuati nell’ 

edificio.  

Tutti i percorsi conducono ai punti di raccolta indicati sulle planimetrie. 

In dettaglio, la procedura prevede che il segnale di allarme sia lanciato dal Coordinatore 

dell’Emergenza. 

Le istruzioni trasmesse alle classi prevedono che queste si predispongano immediatamente 

per l’esodo ed in particolare gli allievi, con l’assistenza del docente presente, si sistemino in 

fila indiana con gli allievi “apri fila” e “chiudi fila” ai loro posti. Inoltre essi devono lasciare 

sui banchi il materiale didattico in attesa dell’autorizzazione di uscita da parte dell’addetto 

all’evacuazione (responsabile del piano - via di fuga - uscita d’emergenza) che ha il compito 

di regolare la preordinata sequenza di uscita delle varie classi presenti sul piano. 

Nel frattempo, i due addetti alla ricezione della popolazione scolastica nel piazzale di raccolta 

si sistemano tempestivamente nei punti prestabiliti e man mano che le classi ed il personale 

arrivano, essi coordinano i gruppi disponendone la sistemazione in senso trasversale.  

I docenti, faranno l’appello dei propri allievi in modo da verificarne la presenza ai fini 

dell’individuazione di eventuali dispersi. 

Sarà comunque sempre disponibile, in ogni classe, un elenco degli alunni della classe di 

riserva depositato nel cassetto della scrivania. 

“Il suono” che segnala un’emergenza è dato dal suono prolungato dalla campanella o a voce, 

ove non possibile.  

In caso di terremoto l’allarme è segnalato con un suono intermittente costituito da 5 squilli di 

campanella per 5 volte, con pausa intermedia, per la durata di 60 sec. circa. Ciò al fine di non 

far confondere il suono d’allarme con quello relativo al cambio dell’ora. 
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L’uscita da ogni aula o laboratorio avrà luogo solamente dopo il VIA LIBERA dato dal 

Responsabile della VIA D’ESODO (collaboratore scolastico e/o ATA) al fine di evitare che le 

classi imbocchino contemporaneamente le rampe aumentando i rischi connessi con 

l’emergenza. 

In caso di emergenze generali il suono della campanella deve essere del tipo prolungato non 

intermittente per 20 sec. circa.  

Nella scuola e all’aperto l’emergenza sarà accompagnata, se possibile, dal megafono. 

Gli allievi ed il personale docente e non docente sono stati istruiti sulle norme di 

evacuazione, riportate nel piano dettagliato, e sui comportamenti da tenere per ogni rischio 

sia naturale che indotto. 

Sono state trasmesse a tutti raccomandazioni di: “Disporre i banchi in modo da 

permettere il passaggio e lasciare libere le vie di fuga.” Naturalmente la disposizione può 

variare in base alle dimensioni dell’aula e al numero degli alunni. “Le file possono essere 

composte tutte da due o da un singolo banco. La disposizione degli zaini è ottimale 

quando essi non intralciano il cammino. Nelle buone prassi se ne consiglia la 

disposizione in fondo all’aula, ma possono essere sistemati anche all’interno di due 

banchi. La cattedra deve trovarsi quanto più possibile accostata al muro. Lungo le vie 

di fuga non devono trovarsi oggetti vari: scatoli, cestini, zaini, banchi, ecc.” 

“Tenere le porte chiuse senza “saliscendi” dove la chiusura è difettosa.” 

Durante la fase di simulazione dell’evacuazione, tutti i collaboratori scolastici devono 

simulare i compiti assegnati. In particolare è fatto DIVIETO di: 

- Mettere gli zaini accanto ai banchi dal lato d’uscita degli alunni; 

- Sistemare arredi (che impediscano 120 cm. di corridoio) lungo le vie di fuga; 

- File di tre o più banchi, soprattutto quando uno di essi è posto a ridosso del muro; 

- Parcheggiare davanti alle porte delle vie di fuga, nei luoghi dell’antincendio segnalati da 

cartelli di divieto, davanti alla scala d’accesso posteriore lato cortile palestre; 

- Utilizzare le porte d’emergenza come ingressi;  

- Sporcare il cortile con oggetti lanciati o lasciati incustoditi, davanti gli idranti, davanti le 

scale esterne dell’ingresso posteriori e delle palestre e della stradina posteriore, in caso di 

evacuazione possono diventare ostacoli pericolosi. 

- Per ogni classe sono stati individuati un APRIFILA (l’alunno il più vicino alla porta) e un 

CHIUDIFILA (il più lontano – seguito poi dal Docente). 

Ai docenti sono state impartite le seguenti disposizioni: 

-  di portare il registro di classe quando si esce dall’aula con gli alunni (anche per andare in 

aule diverse, in laboratori, in palestra e durante la prova). 

- Compilare, a cura del docente presente al momento dell’emergenza o della prova, la 

scheda di ANALISI EVACUAZIONE allegata al presente Piano di Emergenza. 
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- Tenere a distanza di sicurezza e non far sporgere gli alunni dalle finestre. 

- Tenere sgombre le vie di fuga. 

- Non toccare le apparecchiature elettriche poste fuori dai laboratori specifici. 

- Segnalare sempre e subito eventuali pericoli, manutenzioni e/o malfunzionamenti 

utilizzando i moduli allegati (all. 4-5). 

Per l'uscita dalle AULE aspettare che il suono della campanella cessi (circa 20”) e contare 

10” al PRIMO PIANO e 20” al PIANO TERRA, accingersi a scendere le scale d’emergenza 

dopo che il RESP. DELLA SCALA D’ESODO avrà dato il VIA LIBERA. E’ vietato far 

aspettare i ragazzi sulle scale. Attendere che la classe che precede sia già uscita o scesa 

dalle scale. 
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All’interno della struttura sono stati applicati cartelli di sicurezza indicanti le vie di fuga, le 

apparecchiature mobili e fisse di estinzione, le apparecchiature sotto tensione. 

Tale cartellonistica è stata posizionata in maniera da essere chiaramente visibile in 

condizioni ordinarie ma soprattutto in caso di emergenza. 

 

Percorso/Uscita emergenza. 

 

 

Percorso/Uscita emergenza. 

 

 

Percorso/Uscita emergenza. 

 

 

Percorso/Uscita emergenza. 

 

 

Percorso/Uscita emergenza. 

 

 

Telefono per salvataggio pronto soccorso. 

 

Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale 

ai pannelli che seguono). 

 

Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale 

ai pannelli che seguono). 

 

Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale 

ai pannelli che seguono). 

 

Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale 

ai pannelli che seguono). 



 19 

 

Pronto soccorso. 

 

 

Barella. 

 

 

Doccia di sicurezza. 

 

 

Lavaggio degli occhi. 

 

 

Punto di  Raccolta 

 

 

Scala. 

 

 

Estintore. 

 

 

Lancia antincendio. 

 

 

Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che 

precedono). 

 

Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che 

precedono). 

 

Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che 

precedono). 
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Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che 

precedono). 

 

Telefono per gli interventi antincendio. 

 

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE  

IN CASO DI EMERGENZA 

1. STARE CALMI E NON FARSI PRENDERE DAL PANICO 

2. AIUTARE INNANZI TUTTO LE PERSONE DISABILI O IN DIFFICOLTA’  E GLI EVENTUALI 

OSPITI 

3. CHIUDERE PORTE E FINESTRE DEI LOCALI DOPO AVER ACCERTATO CHE GLI STESSI 

SIANO STATI DEL TUTTO EVACUATI 

4. ALLONTANARSI ORDINATAMENTE DAI LOCALI SEGUENDO IL  PERCORSO DI ESODO 

INDICATO DALLA SEGNALETICA 

5. DEFLUIRE RAPIDAMENTE E RECARSI NEL PUNTO DI RACCOLTA DOVE ATTENDERE LE 

ISTRUZIONI IMPARTITE DAL PERSONALE INCARICATO 

COSA FARE PRIMA DI LASCIARE 

LA PROPRIA POSTAZIONE DI STUDIO O DI LAVORO 

1. ACCERTARSI CHE NON VI SIA NULLA DI ACCESO (MOZZICONI, FORNELLI) 

2. CONTROLLARE CHE LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, CHE NON DEVONO 

RESTARE IN SERVIZIO, SIANO MESSE FUORI TENSIONE  

(computers – stampanti – fotoriproduttori – calcolatrici – corpi illuminanti) 

3.   CHIUDERE LA PORTA DELL’UFFICIO/AULA 
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 
(istruzioni elaborate dal C.N.R.)  

A) PER CHI SI TROVA IN LUOGO CHIUSO 

1. MANTENERE LA CALMA   

2. NON PRECIPITARSI FUORI 

3. RESTARE IN UFFICIO/AULA E RIPARARSI SOTTO LE SCRIVANIE/BANCHI, SOTTO 

L’ARCHITRAVE DELLA PORTA  O VICINO AI MURI PORTANTI 

4. ALLONTANARSI DALLE FINESTRE, PORTE CON VETRI  O ARMADI, PERCHE’ 

CADENDO POTREBBERO FERIRE  I  PRESENTI  

5. CHI SI TROVA NEL CORRIDOIO O NEL VANO DELLE SCALE, DEVE RIENTRARE IN 

UFFICIO O NEL  LOCALE PIU’ VICINO 

6. DOPO IL TERREMOTO, ALL’ORDINE DI EVACUAZIONE (DOPO 20”), ABBANDONARE 

L’EDIFICIO SEGUENDO GLI ALTRI IN MODO ORDINATO E RICONGIUNGERSI ALLE 

ALTRE PERSONE NELLA ZONA DI RACCOLTA ASSEGNATA.  

 B) PER CHI SI TROVA  ALL’APERTO 

1. MANTENERSI LONTANI DALL’EDIFICIO, DAGLI ALBERI, DALLE LINEE ELETTRICHE 

PERCHE’ POTREBBERO CADERE E FERIRE I PRESENTI 

2. CERCARE UN POSTO DOVE NON VI E’ NULLA CHE POTREBBE PRECIPITARE; SE 

NON LO SI TROVA, CERCARE  RIPARO SOTTO QUALCOSA DI SICURO COME UNA 

PANCHINA 

3. NON AVVICINARSI AD ANIMALI SPAVENTATI. 
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IN CASO DI INCENDIO 

GLI ALLIEVI DEVONO SEGUIRE LE SEGUENTI ISTRUZIONI: 

• ALZARSI E LASCIARE TUTTO SUI BANCHI  

• DISPORSI IN FILA INDIANA 

• L’ALLIEVO APRIFILA(il più vicino all’uscita)APRIRA’ LA PORTA DELL’AULA 

• L’ALLIEVO CHIUDIFILA (nell’angolo più lontano) SI DISPORRA’ IN      

           ULTIMA POSIZIONE E,  NON APPENA IL RESPONSABILE DEL PIANO  

           DARA’ L’AUTORIZZAZIONE ALLA CLASSE, USCIRA’ DALL’AULA E  

           SEGUIRA’ IL PERCORSO DI ESODO 

• IN CASO DI FUMO COPRIRSI BOCCA E NASO CON FAZZOLETTI  

    POSSIBILMENTE UMIDI E TENERSI ABBASSATI 

• IN CASO DI CALORE PROTEGGERSI IL CAPO CON INDUMENTI DI LANA  

           O DI COTONE POSSIBILMENTE UMIDI 

• SE IL FUMO O IL CALORE RENDESSERO IMPRATICABILI CORRIDOI 

E/O SCALE, TORNARE INDIETRO,  

CHIUDERE LE PORTE,  

SEGNALARE LA PROPRIA PRESENZA  

E ATTENDERE L’INTERVENTO DEI SOCCORSI. 

 


	PIANO DELLE EMERGENZE
	(Ai sensi del Decreto Lgs 81/2008 e D.M. 10 marzo 1998)

	CAPITOLO 1 – INFORMAZIONI GENERALI
	CAPITOLO 2 – PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA
	Fac-simile apposto in prossimità dell’apparecchio telefonico
	CAPITOLO 3 – SCHEDE DI INTERVENTO
	NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO
	(istruzioni elaborate dal C.N.R.)




