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1) – IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI 

 

 Istituto / Scuola:     ISIS “C. FACCHINETTI” di BUSTO ARSIZIO  

 Comune:                 CASTELLANZA 

 Indirizzo:                 VIA AZIMONTI, NR. 5  

 Telefono:                 0331 635718  

 Fax:                         0331 679586 

 Rif. Internet:           info@isisfacchinetti.gov.it -  www.isisfacchinetti.gov.it 

 Ente proprietario edificio:  PROVINCIA 

 Dirigente scolastico:           Prof.sa  LUCIA GRASSI  

 D.S.G.A.:                              Sig.ra   DOMENICA VENTRE 

  

1) Responsabile S.P.P.:          Prof.  DEMETRIO NUCARA 

2) Coord. Gestione emergenze:    Sig.ra  ANTONELLA MASSARI (ITIS) 

3) Addetti Emergenza: Sigg. AMADORE, CARCIOFI,  CARLUCCI, CHIARAMONTE, COSENTINO, 

CRISTOFARO, D'APICE,  FORESTIERO,  MARTUCCI, MASSARI, REGINE, SANTORO R., 

TAGLIALATELA, TOSCANO. 

4) Coord. Primo soccorso: Sig.ra ROSA D’APICE (IPSIA), ROSARIA SANTORO (ITIS) 

5) Addetti Primo soccorso :  Sigg. CHIARAMONTE, D’APICE, FARINACCI, (IPSIA); BUONOMO , 

MANIERI, MASSARI,  TAGLIALATELA, SANTORO R. (ITIS) 

6) Rappr. Dei lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.):  Prof. GIUSEPPE PANTANO 

7) Medico competente:  Dott. Alberto Battaglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@isisfacchinetti.gov.it
http://www.isisfacchinetti.gov.it/
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2) -  PREMESSA 

Il presente piano di evacuazione è stato redatto con la finalità di informare tutto il personale:  docenti, ATA e 

alunni sul comportamento da tenere  nel caso di immediato sfollamento dell’edificio per avvenute cause di 

emergenza. Esso rappresenta, quindi uno strumento operativo specifico attraverso il quale possono essere 

studiate e pianificate tutte le operazioni da tenersi, in caso di emergenze, per permettere un esodo ordinato 

e sicuro di tutti gli occupanti l’edificio scolastico. 

Attraverso questo documento sono perseguiti i seguenti obiettivi: 

 Indicare le procedure da seguire per evitare l’insorgere di un’emergenza; 

 Affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare la situazione in 

condizione di normale esercizio; 

 Prevenire situazioni di confusione e di panico; 

 Pianificare le azioni necessarie a proteggere le persone sia all’interno che all’esterno dell’edificio; 

 Assicurare, se necessario, un’evacuazione facile, rapida e sicura. 

 

Le indicazioni seguite, partono dalle disposizioni del D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per 

l’edilizia scolastica”, tengono conto dei piani predisposti per le scuole dalla Protezione Civile e dai Vigili del 

Fuoco nel “Progetto scuola sicura” ma si proiettano nella realtà scolastica dell’ISIS “C. Facchinetti” di Busto 

Arsizio sia per la sede ITIS che per la sede IPSIA (per la parte di sua competenza, poiché una parte 

dell’edificio (terzo e quarto piano) è stata destinata dalla Provincia all’IPC. “Verri” di Busto Arsizio).  

Gli eventi che possono rendere necessario l’abbandono dell’edificio in maniera rapida sono molteplici e di 

varia natura, ma per fortuna non sono eventi quotidiani; però, proprio perché accadono, raramente, non si è 

preparati ad affrontarlo nel modo corretto e il comportamento primario, cioè L’ISTINTO porta spesso a creare 

situazioni di panico che hanno un effetto peggiorativo sull’emergenza da gestire, principalmente nei primi 

minuti dell’avvenuto evento catastrofico. In questi minuti è necessario, se non fondamentale, avere a 

disposizione una squadra competente che con prontezza e lucidità interviene per la gestione 

dell’emergenza. 

 

L’intervento della squadra sarà tanto più rapido ed efficace quanto più si conosce la situazione dello stato di 

fatto dell’edificio scolastico e quanto più vengono rispettate le misure di prevenzione. 

 

Al fine di rendere nota la realtà scolastica, si allega al presente piano e costituisce parte integrante di esso, 

tutta la documentazione cartografica di cui dispone l’edificio per fornire le seguenti informazioni:   

 Ubicazione delle uscite d’emergenza e/o luoghi sicuri; 

 Individuazione dei percorsi di fuga; 

 Ubicazione dei presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.); 

 Individuazione dei punti di raccolta esterni; 

 Individuazione della cartellonistica di sicurezza; 

 Individuazione di tutti i locali del piano evidenziando i più pericolosi; 

 Individuazione dell’interruttore elettrico di piano; 

 Individuazione delle chiusure rapide del gas metano; 

 Individuazione delle chiusure dei gas tecnici; 

 I sistemi di protezione incendi “attivi” e/o “passivi”; 

 Le esercitazioni antincendio; 

 Le verifiche periodiche di funzionamento idranti; 

 Le verifiche periodiche estintori; 

 Le verifiche periodiche alle maschere antigas; 

 Le verifiche periodiche agli impianti di rilevazione (gas, fumo, ecc.). 
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3) -  INTRODUZIONE 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 626/94 convertito nel Decreto Legislativo 81/08 e integrato nel 

D. Lgs 106/09, diventano d’attualità i piani di emergenza secondo le disposizioni generali contenute negli 

articoli 12, 13, 14, 15 del titolo I Capo III. 

Prima di passare alla descrizione del piano di emergenza e delle relative procedure di seguito saranno 

precisati: 

 La finalità del piano di emergenza; 

 Perché è di fondamentale importanza conoscere l’ambiente di lavoro per la stesura del piano di 

emergenza; 

 In cosa consiste il piano di emergenza. 

FINALITA’ 

In tutti gli edifici ad alta concentrazione di persone si possono avere situazioni di emergenza che modificano 

le condizioni di agibilità degli spazi e alterano i comportamenti e i rapporti interpersonali degli utenti. 

Ciò causa una reazione che, specialmente in ambito collettivo, può risultare pericolosa poiché non consente 

il controllo della situazione creatasi, coinvolgendo un gran numero di persone e rendendo difficile eventuali 

operazioni di soccorso. 

Questi comportamenti sono da tutti conosciuti con il termine di “panico” che identifica il comportamento di 

persone quando vengono a trovarsi in condizioni di pericolo imminente. 

Il panico si manifesta con diversi tipi di reazioni emotive: timore e paura, apprensione, ansia fino a emozioni 

convulse e manifestazioni isteriche, nonché particolari reazioni dell’organismo quali accelerazioni del battito 

cardiaco, tremore alle gambe, difficoltà di respirazione, aumento o caduta di pressione arteriosa, giramenti di 

testa e vertigini. 

Tutte queste condizioni possono portare le persone a reagire in modo non controllato e razionale. 

In una situazione di pericolo, sia essa reale o presunta, e in presenza di molte persone, il panico può 

manifestarsi principalmente in due modi: 

1) Il coinvolgimento delle persone nell’ansia generale, con invocazione di aiuto, grida e 

comportamenti di disperazione; 

2) L’istinto all’autodifesa con tentativi di fuga che comportano l’esclusione degli altri, anche in 

forma violenta, con spinte, corsa, affermazione dei posti conquistati verso la salvezza; 

Allo stesso tempo possono venire compromesse alcune funzioni comportamentali quali: 

 L’attenzione 

 Il controllo dei movimenti 

 La facoltà di ragionamento 

Tutto ciò costituisce motivo di grave turbativa e pericolo. 

 

I comportamenti di cui abbiamo parlato, possono essere modificati e ricondotti alla normalità se il sistema in 

cui si evolvono è preparato e organizzato per far fronte ai pericoli che lo insidiano. 

 

La finalità del piano di emergenza / evacuazione è quella di evitare che le persone assumano un 

comportamento caotico e pericoloso o, nel caso che uno di tali comportamenti sia assunto, modificarlo 

fino a ricondurre le persone alla normalità e consiste pure nell’esplicitazione delle azioni da intraprendere 

in caso di incendio o di emergenza per:  
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 Limitare le conseguenze, i danni all’ambiente e all’edificio; 

 Consentire l’evacuazione dal luogo di lavoro in condizioni di sicurezza, prevedendo tutti i possibili tipi 

di emergenze che possono manifestarsi nell’azienda; 

 Garantire l’intervento dei soccorritori. 

 

Questo è tanto più possibile quanto il sistema in cui si evolvono tali eventi è preparato e organizzato per far 

fronte ai pericoli che lo insidiano. 

Il piano di emergenza/evacuazione, può dare un contributo fondamentale consentendo di: 

 Essere preparati a situazioni di pericolo; 

 Stimolare la fiducia in se stessi; 

 Indurre un sufficiente autocontrollo per attuare comportamenti razionali e corretti; 

 Controllare la propria emozionalità e saper reagire all’eccitazione collettiva. 

In altre parole tende a ridurre i rischi indotti da una condizione di emergenza e facilità le operazioni di 

allontanamento dai luoghi pericolosi. 

CONOSCENZA DEGLI AMBIENTI 

La conoscenza dettagliata e puntuale dei locali, la tipologia e le caratteristiche delle persone che 

frequentano l’Istituto, consente una stesura del piano di emergenza/evacuazione su misura rispetto alla 

realtà, in quanto una visione chiara e precisa dell’ambiente consente di pianificare in modo adeguato e 

sicuro tutte le operazioni e/o atteggiamenti da tenere per evitare un comportamento che possa generare 

panico aumentando così le condizioni di pericolo. 

Occorre inoltre possedere un quadro preciso della popolazione presente nell’edificio, considerando per ogni 

piano il numero di docenti, allievi, personale non docente, per le quali sarà presa in considerazione la 

massima presenza ipotizzabile. 

Le informazioni raccolte e le analisi effettuate costituiscono la parte introduttiva del piano. 

 

 

 

PIANO EMERGENZA / EVACUAZIONE 

Consiste nello studiare, pianificare, e simulare le operazioni da compiere in particolari casi di pericolo, al fine 

di tenere un comportamento adeguato delle persone in base al tipo di emergenza verificatasi, con l’obiettivo 

di ridurre al minimo la probabilità di assumere da parte delle persone un comportamento caotico e 

pericoloso. 

Nel caso in cui il piano di emergenza richieda l’evacuazione dell’edificio scolastico, occorre simulare tutte le 

operazioni da compiere, al fine da consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti. 

Il decreto Ministero degli Interni del 26 agosto 1992 “Norme di Prevenzione Incendi per l’Edilizia 

Scolastica”, ha riconosciuto l’importanza del piano d’evacuazione rendendolo obbligatorio nelle norme di 

esercizio, e in base a quanto indicato nel D.M. 10 marzo 1998 “Criteri antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. 

Il piano deve conseguire i seguenti obiettivi: 
 

 Evitare che l’attivazione di un piano di emergenza, a causa di un incidente, possa provocare ulteriori 

emergenze di altro tipo; 

 Prevenire o limitare pericoli alle persone, internamente ed esternamente all’edificio; 

 Prevenire o limitare danni ambientali nelle zone immediatamente limitrofe all’edificio; 
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 Organizzare contromisure tecniche per l’eventualità di emergenza di ogni tipo; 

 Coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i 

comportamenti e le azioni che ogni persona presente in Istituto deve attuare per salvaguardare la 

propria incolumità e, nei limiti del possibile, per limitare i danni alle strutture e agli impianti; 

 Stabilire le priorità d’intervento: soccorso alle persone, messa in sicurezza degli impianti produttivi, 

attivazione degli impianti finalizzati a contenere e ridurre le emergenze; 

 Intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario; 

 Evitare, per quanto possibile, il blocco di attività all’interno dell’Istituto durante un’emergenza; 

 Coordinare l’intervento interno con quello di eventuali mezzi esterni; 

 Individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere l’attività, la vita e il modo di funzionare 

dell’attività scolastica; 

 Definire esattamente i compiti di ognuno all’interno dell’Istituto durante la fase di pericolo; 

 Registrare razionalmente tutti i casi di incidenti avvenuti durante lo svolgimento dell’attività didattica; 

 Stabilire tutte le operazioni di ripartenza delle attività al termine di una emergenza. 

 

Il piano, inoltre, deve essere basato su chiare istruzioni scritte: 
 

 Norme di comportamento del personale del servizio incaricato alle specifiche mansioni; 

 Procedure operative specifiche d’attuazione per ogni tipo di emergenza prevista; 

 Provvedimenti per assicurare che il personale sia informato, formato e addestrato a tali 

comportamenti; 

 Misure da attuare nei confronti dei lavoratori esposti a rischio particolare; 

 Misure specifiche per aree a elevato rischio di incendio; 

 Procedura di chiamata di soccorso e loro assistenza; 

 

Il piano di emergenza ha i seguenti contenuti generali: 

 Le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; 

 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 dei Fuoco e per fornire le necessarie informazioni 

al loro arrivo; 

 Specifiche misure per assistere le persone disabili; 

 Individuazione e identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e 

controllare l'attuazione delle procedure previste. 

 

Per la stesura del presente piano di emergenza si è tenuto conto dei seguenti aspetti: 

 Le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo; 

 Il sistema di rivelazione e di allarme incendio; 

 Il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; 

 I lavoratori esposti a rischi particolari; 

 Il numero di addetti all'attuazione e al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione 

(addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso); 

 Il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori. 

Il piano include anche le planimetrie (allegato 2) nelle quali sono riportati: 

 Le caratteristiche distributive dei luoghi, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, 

alle vie di esodo e alla compartimentazione antincendio;  

 Il tipo, numero e ubicazione delle attrezzature e impianti di estinzione;  

 L'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;  
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 L'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione 

delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili. 

 

4) -  SCENARIO DEI RISCHI 
 

La possibilità che si verifichi una situazione di pericolo che renda necessaria l'evacuazione dell'intera 

popolazione scolastica, o di una sua parte, dall'edificio scolastico e dagli spazi limitrofi può manifestarsi per 

le cause più disparate. La tipologia degli incidenti ipotizzabili è infatti piuttosto varia e dipende non solo dalla 

presenza di zone a rischio all'interno della scuola, ma anche dalla sua collocazione nel territorio e dal 

verificarsi di eventi dolosi o calamità naturali. Gli eventi che potrebbero richiedere l'evacuazione parziale o 

totale di un edificio, sono generalmente i seguenti:  

 Incendi che si sviluppano all'interno dell'edificio scolastico (ad esempio nei magazzini, nei 

laboratori, nelle centrali termiche, nelle biblioteche o in locali in cui sia presente un potenziale 

rischio d'incendio);  

 Incendi che si sviluppano nelle vicinanze della scuola (ad esempio in fabbriche, boschi, pinete, 

ecc.) 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 da parte delle autorità competenti la 

necessità di uscire dall'edificio piuttosto che rimanere all'interno; 

 Allagamenti dovuti a rotture di tubazioni o a perdite di grandi quantità di acqua; 

 Infortunio o malore; 

 ogni altra causa che venga ritenuta pericolosa dal Capo d'Istituto. 

 

Verranno analizzate, in seguito, nel dettaglio le istruzioni da tenere per i diversi scenari di rischio. 

5) -  MISURE DI PREVENZIONE 

 

Poiché il rischio di incendio è quello con l’indice più elevato, per meglio difendersi occorre realizzare una 

azione efficace di prevenzione, soprattutto per gli ambienti lavorativi che presentano particolari pericoli 

d’incendio o un elevato carico d’incendio. In relazione alle attività lavorative eseguite e/o programmate, 

occorre analizzare tutti i rischi connessi e prendere tutti i provvedimenti ritenuti necessari per eliminarli. 

 

Dall’analisi degli ambienti lavorativi dell’Istituto ISIS (esclusa la parte destinata all’ IPC “Verri”) si evince 

quanto segue: 

Ambienti ritenuti a maggior rischio in caso di incendio 

           Mensa (comune) 

    Sede IPSIA 

- Biblioteca; 

- Magazzino; 

- Archivio. 

- Laboratorio saldatura 

   Sede ITIS; 

- Magazzino; 

- Archivio; 

- Laboratorio di analisi strumentali e tecniche; 

- Laboratorio di chimica organica; 

- Laboratorio di chimica biennio; 

- Laboratorio di chimica tintoria e reparto; 

- Laboratorio di chimica qualitativa/quantitativa. 
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MISURE PREVENTIVE: 

 i luoghi di lavoro devono essere mantenuti in ordine con il personale istruito; 

 nei locali non appositamente destinati, è fatto divieto di depositare recipienti contenenti liquidi e/o 

gas infiammabili; 

 il personale ha l’obbligo della sorveglianza, in modo particolare nei laboratori, senza lasciare la 

classe da sola; 

 sono proibiti gli schiamazzi e qualsiasi altro comportamento non idoneo al luogo; 

 è vietato fumare; 

 le vie di esodo devono essere mantenute libere; 

 il personale scolastico ha l’obbligo di rispettare le norme di sicurezza e di igiene e di intervenire 

segnalando qualora queste non fossero rispettate; 

 le attrezzature indispensabili per la prevenzione incendi devono essere periodicamente controllate, 

riportando sugli appositi registri i parametri degli interventi; 

  la segnaletica riguardante la sicurezza deve essere ben visibile e non manomessa. 

 

6) - NORME DI COMPORTAMENTO 

 

SCENARIO NR. 1 – INCENDIO: 

 

Qualora si verificasse un principio di incendio, occorre avvisare le persone incaricate affinché possano dare 

l’allarme e/o intervenire immediatamente (come esperte nell’uso degli estintori) o chiedere l’intervento dei 

VV.F. 

Se l’incendio si verifica all’interno della classe 

 

 Mantenere la calma e non urlare; 

 Disporsi in fila, aperta dal compagno “apri-fila” che detterà l’ordine, e chiusa dal compagno “chiudi-

fila” che si assicurerà che nessuno sia rimasto in aula e chiuderà la porta; 

 Seguire le indicazioni dell’insegnante, che provvederà a prendere il foglio giallo con annesso elenco 

studenti; 

 Dirigersi, sempre ordinatamente, verso l’uscita di sicurezza segnalata; 

 Camminare quanto più possibile abbassati e proteggersi le vie respiratorie con un fazzoletto 

possibilmente bagnato (nel caso il corridoio fosse invaso dal fumo); 

 Raggiungere il punto di raccolta prestabilito; 

 L’insegnante deve procedere all’appello; 

 Non tornare indietro; 

 Aspettare il responsabile addetto all’emergenza. 

 

 

 

Se il fumo rende impraticabili le vie d’uscita 

 Mantenere la calma; 

 Rimanere in aula, chiudere la porta e cercare di sigillare le fessure con panni e indumenti 

possibilmente bagnati; 

 Aprire la finestra e chiedere aiuto. 
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Se gli abiti indossati prendono fuoco 

 

 Non correre perché si alimenterebbero le fiamme; 

 Rotolarsi sul pavimento, sulla strada, sul prato; 

 Strapparsi i vestiti di dosso; 

 Se un alunno/a prende fuoco, soffocare l’incendio con una coperta, con un tappeto o qualche altra 

cosa simile.  

 

E’ VIETATO: 

 Usare l’ascensore; 

 Intralciare i soccorsi: 

 Correndo sulle scale; 

 Andando contromano; 

 Muovendosi con veicoli (fuori). 
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SCENARIO NR. 2 – TERREMOTO: 

Qualora si verificasse un terremoto, occorre suonare immediatamente la campanella dell’emergenza. 

Se ci si trova in luogo chiuso 

Al suono della campanella che segnale l’allarme: 

 Mantenere la calma e non urlare; 

 Evitare di precipitarsi disordinatamente all’esterno; 

 Adottare misure di autoprotezione (mettersi sotto il banco per ripararsi dalla caduta di oggetti o sotto 

l’architrave della porta o vicino ai muri portanti); 

 Allontanarsi dalle finestre, dalle porte con vetri, dai muri finestrati e dagli arredi (es. armadi) che 

cadendo potrebbero provocare ferite; 

 L’incaricato deve chiudere il rubinetto generale del gas e dell’acqua e aprire l’interruttore generale 

dell’energia elettrica; 

 La Presidenza dispone di far eventualmente evacuare, in maniera ordinata, le classi secondo quanto 

stabilito nel presente piano e verifica che non vi siano persone ferite (se vi fossero, deve avvertire 

immediatamente il Pronto Soccorso); 

 Evitare di intasare le linee telefoniche, lasciando libere quelle per le comunicazioni di emergenza; 

 Rimanere in attesa di istruzioni sintonizzando una radio a batteria sulla frequenza di una rete 

pubblica nazionale. 

Se ci si trova nei corridoi o nel vano scala 

 Rientrare immediatamente in aula o in quella più vicina. 

Se ci si trova in luogo aperto 

 Allontanarsi dall’edificio, dagli alberi o da eventuali linee elettriche, per evitare ferite in caso di 

caduta; 

 Cercare un posto a cielo aperto. 

Il personale di sostegno deve con l’aiuto di altre persone curare la protezione delle persone disabili o in 

difficoltà. 

 

E’ VIETATO: 

 Usare l’ascensore. 

 

SCENARIO NR. 3 – CROLLI O CEDIMENTI STRUTTURALI: 

 

Qualora si verificasse un crollo o un cedimento strutturale, occorre suonare immediatamente la campanella 

dell’emergenza. 

Al suono della campanella che segnale l’allarme: 

 Mantenere la calma e non urlare; 

 Evitare di precipitarsi disordinatamente all’esterno; 

 Adottare misure di autoprotezione (mettersi sotto il banco per ripararsi dalla caduta di oggetti o sotto 

l’architrave della porta o vicino ai muri portanti); 

 L’incaricato deve chiudere il rubinetto generale del gas e dell’acqua e aprire l’interruttore generale 

dell’energia elettrica; 

 La Presidenza dispone di far eventualmente evacuare, in maniera ordinata, le classi secondo quanto 

stabilito nel presente piano e verifica che non vi siano persone ferite (se vi fossero, deve avvertire 

immediatamente il Pronto Soccorso); 

 Evitare di intasare le linee telefoniche, lasciando libere quelle per le comunicazioni di emergenza; 

 Rimanere in attesa di istruzioni sintonizzando una radio a batteria sulla frequenza di una rete 

pubblica nazionale. 

Il personale di sostegno deve con l’aiuto di altre persone curare la protezione delle persone disabili o in 

difficoltà. 
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E’ VIETATO: 

 Usare l’ascensore. 

 

SCENARIO NR. 4 – ORDIGNI ESPLOSIVI: 

 

Qualora si verificasse il sospetto o l’avviso della presenza di un ordigno esplosivo, occorre: 

 Mantenere la calma e non urlare; 

 Non avvicinarsi all’oggetto; 

 Non tentare di identificarlo o rimuoverlo; 

 Informare la Presidenza e/o la segreteria; 

 Evacuare immediatamente le classi e le zone limitrofe all’area sospetta; 

 Telefonare alla Polizia (113); 

 Telefonare ai VV.F. (115); 

 Telefonare al Pronto Soccorso (118); 

 

SCENARIO NR. 5 – FUGA DI GAS: 

 

Qualora si verificasse una fuga di gas, occorre suonare immediatamente la campanella dell’emergenza. 

 

Al suono della campanella che segnale l’allarme: 

 Mantenere la calma e non urlare; 

 Informare la Presidenza e/o segreteria; 

 Gli incaricati, in caso di principio di incendio, devono spegnere le fiamme libere; 

 Interrompere l’erogazione del gas dal contatore esterno; 

 Aprire immediatamente le finestre; 

 Aprire l’interruttore elettrico generale e non effettuare nessun’altra operazione elettrica; 

 Fare evacuare ordinatamente le classi e il personale non addetto all’emergenza seguendo le vie di 

fuga segnalate; 

 Verificare se ci sono cause accertabili di fughe di gas. 

 

Se si riesce a  domare la causa della perdita è necessario 

 Indossare le maschere a disposizione ed eliminare la causa della perdita. 

Se non si riesce a domare la causa della perdita è necessario 

 Telefonare dall’esterno del locale all’Azienda del gas; 

 Telefonare ai Vigili del Fuoco. 

Al termine della perdita di gas 

 Ventilare il locale; 

 Verificare che non si percepisca più l’odore del gas; 

 Dichiarare la fine dell’emergenza; 

 Riprendere le normali attività lavorative, facendo rientrare gli alunni in aula, in maniera ordinata. 

 

 

Qualora si verificasse una fuga di gas presso il “locale gas tecnici”, sarà vietato evacuare verso la 

scala di emergenza – lato cancello motorini (ITIS). 

 

E’ VIETATO: 

 Usare l’ascensore. 
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SCENARIO NR. 6 – NUBE TOSSICA: 

 

Qualora si verificasse la presenza di nube tossica generata internamente all’edificio, è indispensabile 
conoscere la durata del rilascio, ed evacuare solo in caso di effettiva necessità. Si dovrà: 

Se è generata all’esterno dell’edificio: 

 Mantenere la calma e non urlare; 

 Chiudere porte e finestre, in modo da evitare l’ingresso di aria (sigillare gli infissi con scotch o panni 
bagnati); 

 Disattivare eventuali sistemi di condizionamento e ventilazione; 

 Stendersi sul pavimento; 

 Respirare attraverso le apposite mascherine o, in mancanza, ponendo un panno, fazzoletto o 
straccio possibilmente bagnato sul naso e la bocca; 

 Predisporre l’immediata evacuazione dei locali interrati e seminterrati, ove possibile allontanare le 
classi e il personale spostandoli dai piani bassi ai piani superiori; 

 Non intasare le linee telefoniche, lasciare libere le linee per le comunicazioni di emergenza; 

 Rimanere in attesa di istruzioni sintonizzando una radio a batterie sulla frequenza di una rete 
pubblica nazionale. 

 Attendere disposizioni dal responsabile dell’emergenza. 
 

Se è generata all’interno dell’edificio: 

 Mantenere la calma e non urlare; 

 Evitare di precipitarsi disordinatamente all’esterno; 

 Fare evacuare ordinatamente le classi e il personale non addetto all’emergenza seguendo le vie di 

fuga segnalate (nel caso si decidesse per l’evacuazione); 

 Proteggersi le vie respiratorie con un fazzoletto possibilmente bagnato. 

Il personale di sostegno deve con l’aiuto di altre persone curare la protezione delle persone disabili o in 

difficoltà. 

 

SCENARIO NR. 7 – ALLAGAMENTO: 

 

Qualora si verificasse un allagamento dovuto a una forte perdita di acqua, occorre avvisare le persone 

incaricate affinchè possano dare l’allarme e suonare immediatamente la campanella dell’emergenza. 

 

Al suono della campanella che segnale l’allarme: 

 Mantenere la calma e non urlare; 

 Informare la Presidenza e/o la segreteria; 

 Interrompere immediatamente l’erogazione dell’acqua dal contatore esterno; 

 Aprire l’interruttore elettrico generale e non effettuare nessun’altra operazione elettrica; 

 Fare evacuare ordinatamente le classi e il personale non addetto all’emergenza seguendo le vie di 

fuga segnalate; 

 Presidiare l’ingresso impedendo l’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza; 

 Verificare se vi sono cause accertabili della perdita di acqua (rubinetti aperti, visibile rottura di 

tubazione, ecc.); 

 

Se non si riesce ad eliminare la causa della perdita è necessario 

 Telefonare all’Azienda dell’Acqua; 

 Telefonare ai Vigili del Fuoco. 
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Al termine della perdita di acqua 

 Drenare l’acqua dal pavimento; 

 Assorbire con segatura e stracci; 

 Verificare che il pavimento sia asciutto e non scivoloso; 

 Verificare che l’acqua non abbia raggiunto quadri, apparecchi elettrici e scatole di completamento 

delle relative attività di manutenzione; 

 Dichiarare la fine dell’emergenza; 

 Riprendere le normali attività lavorative, facendo rientrare gli alunni in aula, in maniera ordinata. 

 

E’ VIETATO: 

 Usare l’ascensore. 

 

 

SCENARIO NR. 8 – INFORTUNIO O MALORE: 

 

Qualora si verificasse un infortunio o un malore, occorre: 

 Informare la Presidenza e/o la segreteria; 

 Convocare immediatamente sul luogo dell’infortunio e/o malore l’incaricato al primo soccorso; 

 Astenersi da qualsiasi intervento sull’infortunato fino all’arrivo dell’incaricato del primo soccorso; 

 Evitare gli affollamenti nei pressi dell’infortunato; 

 Collaborare con l’incaricato al primo soccorso seguendone le istruzioni e fornendogli le attrezzature 

e i materiali richiesti; 

 Telefonare al soccorso medico esterno. 

 

 

SCENARIO NR. 9 – VISITATORI E TERZI PRESENTI NELL’EDIFICIO: 

 

I VISITATORI E IL PUBBLICO IN GENERE, oltre ad apporre la firma sull’apposito registro all’ingresso, sono 

tenuti a prendere visione della scheda informativa sintetica, visibile al box d’ingresso, che descrive: 

 Le attività previste in caso di calamità e relative sulla pianificazione dell’emergenza; 

 Le modalità di esodo in caso di pericolo; 

 Quali sono i comportamenti corretti da tenere nei confronti della propria incolumità, tra i più 

importanti. 

 Mantenere sempre la calma e non urlare; 
 Abbandonare immediatamente i locali, lasciando libero il personale dell’ufficio da qualsiasi 

incombenza; 
 Non usare i telefoni cellulari; 
 Unirsi al personale dell’ufficio e uscire lungo le vie di esodo seguendo la segnaletica; 
 Evitare di correre, spingere altre persone e gridare; 
 Una volta usciti, dare le proprie generalità al coordinatore delle emergenze; 
 Attendere i soccorsi con le atre persone. 
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7)– PIANO DI EVACUAZIONE 

 
 

GENERALITÀ 

La decisione di attivare la procedura d’evacuazione non deve essere presa con leggerezza in quanto può 
comportare rischi per i lavoratori. 

Occorre pertanto analizzare i vari aspetti connessi con l’esodo. Il tempo totale per un’evacuazione completa 
da un luogo in emergenza è infatti costituito dalla somma di alcuni tempi parziali: 

 Il tempo necessario per rilevare attraverso impianti automatici o manuali una situazione 
d’emergenza; 

 Il tempo necessario per diramare gli allarmi; 

 Il tempo che si può definire di preparazione all’evacuazione (assimilazione del segnale di allarme, 
eventuale richiesta di conferma, sistemazione del posto di lavoro, individuazione della via di 
esodo più opportuna, ecc.); 

 Il tempo indispensabile per percorrere lo spazio tra il luogo in cui ci si trova al momento 
dell’allarme e il luogo sicuro più vicino. 

La somma dei vari tempi può, a volte, essere dell’ordine di alcuni minuti; ciò in particolari emergenze può 
essere di pericolo per l’integrità fisica delle persone. 

La procedura di evacuazione deve essere attuata in tutti i casi di pericolo generale e grave come: 

 Incendio grave; 

 Fuga di gas infiammabili; 

 Pericolo di crollo di strutture; 

 Terremoto; 

 Allagamento, alluvione. 
 
Normalmente la decisione di attuare l’evacuazione deve essere presa dal Responsabile della Sicurezza, in 
concordanza con l’addetto per l’emergenza e il Rappresentante dei lavoratori. 

In loro assenza (considerando eventualmente anche l’indisponibilità del Dirigente Scolastico) possono 
prendere una tale decisione i responsabili di reparto o, in ultima analisi, il lavoratore con maggiore anzianità 
lavorativa. 

E’ utile ricordare che una situazione di pericolo genera sempre una forte tensione emotiva che, se abbinata 
a un’ignoranza comportamentale, in situazioni di pericolo può facilmente tramutarsi in panico. 

Uno stato di panico in un individuo o in un gruppo di individui può determinare conseguenze altamente 
negative per gli stessi: 

 Ostruzione delle uscite per assembramento presso di esse; 
 Mancata utilizzazione di tutte le uscite di sicurezza presenti nel luogo; 
 Confusione, disordine, tendenza ad allontanarsi dal pericolo in qualsiasi modo (lanci nel vuoto, 

ecc.); 
 Manifestazioni di sopraffazione e aggressività. 
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PROCEDURA STANDARD DI EVACUAZIONE 

 Al suono dell’allarme acustico dato tramite campanello con tre suoni della durata di 10 secondi 
ca intervallati a 5 secondi di silenzio e seguiti da un suono continuo della durata di circa 30 
secondi, gli alunni devono prepararsi ad uscire dall’aula in fila ordinata; 

 I ragazzi incaricati dell’apertura della fila aprono la porta della propria classe e conducono fuori i 
compagni. Il gruppo si reca nel punto stabilito all’esterno, denominato “punto di sicurezza o di 
raccolta”; 

 Se la classe si trova in altra aula (laboratori, palestra) l’insegnante provvederà a riferire al 
collaboratore del piano, il nome della classe; 

 I ragazzi incaricati di chiudere la fila chiudono la porta, dopo essersi assicurati che tutti i compagni 
siano usciti; 

 Il collaboratore del piano lascerà l’edificio al seguito dell’ultima classe evacuata sul piano, 
accertandosi che non ci sia più nessuno presente nell’area a lui assegnata, e chiuderà le porte; 

 L’insegnante, col il foglio giallo ed  annesso elenco studenti; seguirà gli alunni seguendo il 
percorso di uscita assegnato alla classe, curando che gli studenti si mantengano compatti, in fila 
indiana, tenendosi con la mano sulla spalla del compagno davanti e l’altra mano contro il muro, 
intervenendo laddove si determinino situazioni critiche o si manifestino reazioni di panico;  

 I docenti non in servizio (ora buca o ora di ricevimento) dovranno individuare la via di fuga più vicina 

al luogo dove si trovano e accodarsi ai gruppi che stanno evacuando, raggiungendo il “punto di 

sicurezza” denominato ATA sulle piantine e registrarsi al responsabile luogo raccolta ATA, il quale 

dovrà avere l’elenco completo dei docenti e del personale ATA; 

 Il personale ATA dopo aver svolto la mansione assegnatagli deve raggiungere il “punto di 
sicurezza” denominato ATA sulle piantine e registrarsi al responsabile luogo raccolta ATA; 

 Appena raggiunto il “punto di sicurezza” esterno, l’insegnante dovrà effettuare l’appello e 
compilare, con l’aiuto di un ragazzo “chiudi-fila”, il rapporto di evacuazione che dovrà essere 
prontamente consegnato al responsabile delle emergenze; 

 Non ci si potrà allontanare dall’area della scuola, ne potranno essere avviati veicoli per tentare di 
uscire; 

 Se l’allarme è dato tempestivamente, non vi sarà alcun inconveniente nelle procedure di 
evacuazione che prevedono l’uscita dall’edificio per piani orizzontali e verticali. Ogni ambiente 
frequentato dagli alunni avrà una numerazione progressiva relativamente all’ordine di uscita. 

 

 

Durante le prove di evacuazione devono essere usate soltanto le 
scale centrali e quelle laterali antincendio di entrambe le sedi 
dell’ISTITUTO. 

 

Ricordando che la qualità del tempo utilizzato è più importante della quantità 
del tempo speso per l’evacuazione. 
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8) – COMPITI E RESPONSABILITA’ 

INCARICO FIGURE NOTE 

1. Emanazione ordine di evacuazione Dirigente scolastico 

Collaboratori del Preside 

 

 

2. Diffusione ordine di evacuazione 

attraverso  

 

Personale non docente 

 

Tre suoni della campanella della durata 

di 30 secondi ca. intervallati da 10 

secondi di silenzio seguito da un suono 

continuo di 1 minuto 

anche nel caso di comunicazione a 

voce aula per aula 
3. Controllo operazioni di evacuazione: 

- diversi piani 

- aule speciali 

- laboratori 

- palestra 

Docenti in servizio nelle aule 

 

Personale non docente 

 

Sospendere l'attività didattica    
Prendere  il registro di classe    Guidare 
gli alunni lungo il percorso 
Gli alunni usciranno in fila indiana 
secondo criteri di rapidità tenendosi per 
mano o appoggiando la mano sul 
compagno che sta davanti 

4. Chiamate di soccorso 

112 NUMERO UNICO EMERGENZE 

115 VIGILI DEL FUOCO 

118 PRONTO SOCCORSO 

113 POLIZIA 

 

Personale di segreteria 

Personale di portineria che ha 

emanato l’ordine di evacuazione 

 

5. Interruzione erogazione: 

- quadro elettrico diversi piani 

- quadro elettrico aule speciali 

- quadro elettrico laboratori  

- quadro elettrico palestra  

- gas tecnici  

- acqua  

 

Personale non docente 

 

 

6. Attivazione e controllo periodico di 

estintori e/o idranti: 

- diversi piani 

- aule speciali e laboratori 

- palestra 

 

Personale non docente e ditta esterna 

incaricata dalla Provincia 

 

 

7. Controllo quotidiano della 

praticabilità delle vie di uscita 
Personale non docente  

   

 

Tutti questi incarichi sono formalizzati mediante sottoscrizione di lettera di nomina contenente 

sinteticamente le operazioni da svolgere di cui si allegano le copie al presente piano. 
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ALUNNI 

Gli alunni presenti in aula o in laboratorio devono: 

 Obbedire alle indicazioni dell’insegnante; 

 Mettersi in fila indiana al seguito del loro insegnante presente in aula in quel momento. La fila non 

deve essere mai abbandonata per nessun motivo, nemmeno per cercare compagni assenti;  

 Mantenere la calma e rimanere in silenzio per ascoltare le eventuali indicazioni dell’insegnante;  

 Camminare lungo il percorso di fuga tenendo il passo dell’insegnante e senza correre;  

 Le file che già occupano una via di fuga hanno la precedenza su chi vi si immette; 

 I 2 ragazzi apri-fila, aprire le porte e guidare i compagni verso la zona di raccolta;  

 I 2 ragazzi chiudi-fila, assistere eventuali compagni in difficoltà e chiudere la porta dell'aula dopo 

aver controllato che nessuno sia rimasto indietro; gli stessi faranno da tramite con l'insegnante e la 

direzione delle operazioni per la trasmissione del modulo di evacuazione;  

 I 2 ragazzi con il compito di aiutare i disabili, abbandonare l'aula e a raggiungere il punto di raccolta.  

 

DOCENTI 

Premesso che il docente avrà il compito di intervenire per eliminare situazioni critiche creatasi per il panico, 

dovranno: 

 All’inizio di ogni anno scolastico, far conoscere il piano di evacuazione agli studenti, eventualmente 

su incarico del Consiglio di classe;  

 Avvisare immediatamente la Presidenza in caso ravvisi una situazione di pericolo all’interno della 

scuola; 

 Accompagnare la classe fuori dalla scuola in fila indiana cercando di tenere gli allievi il più possibile 

vicino ai muri e prestando attenzione a non intralciare altri flussi provenienti dai piani superiori 

(questi ultimi hanno la precedenza). Questa operazione deve essere effettuata mantenendo il 

silenzio, senza correre e possibilmente senza panico;  

 Controllare che gli studenti non compiano azioni che li portino in situazioni di pericolo (ad esempio, 

tornare sui propri passi per recuperare oggetti personali);  

 Riunire i ragazzi nel punto di raccolta, fare l’appello e, se manca qualche allievo, fare 

immediatamente segnalazione al preside;  

 Vigilare sul gruppo dei propri studenti per assicurarsi che nessuno si allontani dal punto di ritrovo; 

 Compilare il modulo di evacuazione e consegnarlo al Preposto alla Sicurezza o al Preside. 

 

Gli insegnanti di sostegno, con l'aiuto, ove occorra, di altro personale, cureranno le operazioni di sfollamento 

unicamente dello o degli alunni handicappati loro affidati, attenendosi alle precedenze che il piano stabilisce 

per gli alunni in difficoltà. Tali prescrizioni vanno definite sulla base del tipo di menomazione, che può essere 

anche non motoria, e dell'esistenza o meno di barriere architettoniche all'interno dell'edificio. Considerate le 

oggettive difficoltà che comunque qualsiasi tipo di handicap può comportare in occasione di una 

evacuazione, è opportuno predisporre la loro uscita in coda alla classe.  

 

  PERSONALE NON DOCENTE (ATA) 

Il personale ATA rientra nella tipologia di lavoratori che meglio conosce l’edificio scolastico; deve quindi 

collaborare con i soccorsi per poterli accompagnare nei luoghi dove devono svolgere la loro funzione. 

 Chiude i cancelli pedonali e carrai per impedire che coloro che escono dall’edificio si riversino in 

strada in massa creando intralci ai soccorsi e situazioni di maggior pericolo; 

http://www.scuolasicura.org/files/scheda_10.htm
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 Rimane vicino all’ingresso carrabile per aprire i cancelli all’arrivo dei soccorsi e per allontanare i 

curiosi.  

 Dà l’allarme su ordine del preside o suo incaricato; 

 Stacca l’interruttore generale dell’energia elettrica;  

 Chiude la saracinesca dell’acqua a uso sanitario e si assicura che la rete idranti sia in pressione. 

 Avere a portata di mano un elenco con i numeri telefonici da chiamare in caso di emergenza 

valutando di volta in volta quali siano necessari. Gli enti da avvisare possono essere:  

  Vigili del Fuoco               115  

 Soccorso Sanitario              118  

 Numero Unico Emergenze  112 

 Polizia                113  

 Comune di Castellanza   0331 526111  

Provincia    0331 252111 

Inoltre deve esistere all’interno della scuola almeno un apparecchio telefonico collegato direttamente alla 

linea Telecom che possa funzionare anche in caso di mancanza di energia elettrica.  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

ha la responsabilità di tutti gli occupanti l’edificio, deve fare in modo che tutti siano a conoscenza del piano e 

sappiano cosa fare in caso di pericolo.  

 E’ la persona che per prima deve essere avvisata del pericolo e che deve dare l’ordine di 

evacuazione dell’edificio. Tale compito può anche essere delegato a un’altra persona; 

 Fino a quando non arrivano i soccorsi è l’unico responsabile di tutti gli eventi che accadono 

all’interno della scuola; nell’attesa, ha il dovere di dare istruzioni in merito alle operazioni da 

compiere e di verificare se l’evacuazione venga eseguita correttamente;  

 Una volta evacuata la scuola, quando tutto il personale e gli allievi si trovano al punto di raccolta, è 

suo compito mantenere i rapporti con le forze di emergenza intervenute e con il personale 

scolastico; 

 Deve verificare se esistono le condizioni per l’evacuazione e decidere in merito; 

 Coordinare, insieme al coordinatore della Sicurezza, le operazioni di evacuazione e soccorso; 

 Provvedere che non vengano mutate le condizioni di sicurezza; 

 Nominare annualmente il personale del SPP e del primo soccorso; 

 Nominare annualmente il personale con incarichi di: 

 Emergenza; 

 Antincendio; 

 Primo soccorso; 

 Telefonisti; 

 Addetti all’interruzione dei circuiti elettrici, termici e idrici. 

 Raccogliere i moduli di evacuazione, dopo l’appello fatto dai docenti nei relativi “punti di raccolta”; 

 Ordinare la ripresa del servizio, dopo aver verificato le condizioni idonee di sicurezza del dopo 

emergenza, chiedendo se necessario consulenza tecnica ai VV.F. 
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9) – INCARICHI 
(ADDETTI ALLE EMERGENZE) 

 

ADDETTI ALL’ANTINCENDIO   

La squadra antincendio è composta da tutti gli addetti nominati per l’a.s. in corso ed è diretta da un 

coordinatore. 

Compiti dell’addetto all’antincendio: 

 Mettere in atto le prime misure per limitare le conseguenze qualora si verifichi un incendio; 

 Adoperarsi per evitare l’insorgere di un incendio applicando metodi di controllo e degli impianti delle 

attrezzature antincendio; 

 Devono attivare una sorveglianza quotidiana, anche solo visiva, della praticabilità delle strutture 

(porte, uscite, vie di esodo), della funzionalità delle attrezzature (segnaletica, luci di emergenza) e 

dei mezzi di estinzione. 

 

COMPITI DEL COORDINATORE squadra antincendio 

 Definire compiti specifici da attribuire ai singoli componenti della squadra; 

 Definire il cronoprogramma delle attività da svolgere; 

 Verificare l’attuazione dei compiti attribuiti ai singoli addetti; 

 Raccogliere tutte le informazioni derivanti dall’attività di sorveglianza e controllo periodico, 

programmando gli interventi di manutenzione ordinaria e, se necessario, straordinaria; 

 All’occorrenza, indire una riunione tra tutti gli addetti; 

 Partecipare alle riunioni periodiche del SPP (di cui è opportuno faccia parte) 

 Raccogliere i bisogni di aggiornamento degli addetti; 

 Fornire suggerimenti e indicazioni utili all’acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie alla 

squadra; 

 Rappresentare il riferimento per le ditte esterne che operano per conto dell’istituto nel campo 

dell’antincendio; 

 Mantenere aggiornato il Registro dei controlli periodici antincendio. 

 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO  

L’addetto di primo soccorso (PS) è una persona formata e opportunamente addestrata a intervenire 

prontamente e 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 di PS: 

 Gli interventi di PS 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; 

 L’azione dell’addetto di PS è circoscritta al primo intervento su una persona bisognosa di cure 

immediate e si protrae, a discrezione dell’addetto stesso e senza interferenze di altre persone non 
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competenti, fintantoché l’emergenza non sia terminata. In ogni caso l’intervento dell’addetto di PS si 

esaurisce quando l’infortunato è stato preso in carico dal personale dell’ambulanza, in caso di 

ricorso al 118, 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; 

 L’intervento dell’addetto di PS è finalizzato al soccorso di chiunque si trovi nei locali dell’istituto; 

 L’addetto di PS, all’occorrenza, accompagna o dispone il trasporto in ospedale dell’infortunato, 

utilizzando l’automobile dell’istituto o un’altra autovettura prontamente reperita; 

 Qualora un addetto di PS riscontri carenze 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; 

 Durante le prove d’evacuazione, tutti gli addetti di PS presenti in istituto, debitamente e 

preventivamente avvisati e istruiti da chi organizza la prova, devono rimanere nei luoghi loro 

assegnati per poter intervenire prontamente in caso di necessità; 

 In caso di evacuazione non simulata, tutti gli addetti di PS presenti in istituto sono impegnati nella 

sorveglianza delle operazioni (salvo che non svolgano anche la mansione di addetto all’antincendio) 

e usciranno solo dopo che si sono completate tutte le operazioni di sfollamento. 

 

Gli incaricati di PS costituiscono un Servizio di PS nell’ambito del quale viene nominato un coordinatore 

che funge da raccordo tra Servizio di PS e SPP. 

COMPITI DEL COORDINATORE DEL PRIMO SOCCORSO: 

 Deve verificare l’organizzazione generale del PS e l’attuazione dei compiti attribuiti agli addetti di PS; 

 Deve predisporre l’acquisto del materiale sanitario; 

 Deve garantire l’aggiornamento periodico degli addetti di PS circa la tipologia di infortuni occorsi 

tramite i dati forniti dal SPP; 

 Deve garantire l’aggiornamento delle schede di sicurezza in dotazione agli addetti di PS in caso di 

variazione dei prodotti in uso; 

 Deve assicurare l’informazione dell’organizzazione di PS all’inizio di ogni anno scolastico di allievi e 

lavoratori; 

 Deve raccogliere i bisogni di aggiornamento degli addetti di PS; 

 Deve relazionare e portare le istanze del Servizio di PS alla riunione periodica di prevenzione e 

protezione. 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  

L'introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza costituisce uno dei punti 

qualificanti della nuova concezione del sistema di gestione della sicurezza basata sulla condivisione da parte 

di tutti i lavoratori, degli obiettivi e dei mezzi per raggiungere la conformità dei luoghi di lavoro alle norme di 

sicurezza e di tutela della salute. 

Il rappresentante per la sicurezza: 

 Può accedere:  

 Ai luoghi di lavoro;  

 Al piano di valutazione dei rischi;  

 Al registro degli infortuni.  

 

 

 E' consultato preventivamente su:  

 Valutazione dei rischi;  

 Programmi di prevenzione e protezione;  
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 Designazione e formazione degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, di 

prevenzione incendi, di pronto soccorso, di evacuazione dei lavoratori in caso di 

emergenza.  

 

 

 

 Riceve informazioni e documentazione:  

 Sulla valutazione dei rischi;  

 Sulle misure di prevenzione;  

 Sulle sostanze impiegate;  

 Sugli impianti;  

 Sull'organizzazione del lavoro;  

 Sugli infortuni e malattie professionali.  

 Riceve informazioni provenienti dagli uffici di vigilanza (ASL, Ispettorato del lavoro, Vigili del fuoco); 

 Promuove iniziative e fa proposte in materia di prevenzione e protezione, anche su istanza e 

segnalazione dei lavoratori; 

 Formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; 

 Partecipa alle riunioni periodiche;  

 Avverte il responsabile del servizio di protezione dei rischi individuati; 

 Ricorre alle autorità competenti in caso di inosservanza delle norme e di inidoneità delle misure di 

prevenzione e protezione; 

 Ha il dovere di mantenere il segreto d'ufficio. 

10) – INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

L’informazione sulle procedure di evacuazione è così realizzata: 

per tutto il personale della scuola  

 Mediante un momento informativo tenuto dal RSPP/ASPP 

 Mediante istruzioni scritte 

 

per gli alunni delle classi prime  

 Tramite formazione effettuata dal docente preposto alla sicurezza in una o più lezioni.  

per le altre classi  

 Tramite lezioni e/o addestramento sulla sicurezza. 

11) - SIMULAZIONI 

Inizialmente i ragazzi saranno familiarizzati con le modalità di abbandono dei locali con una simulazione di 

cui conosceranno, assieme a tutto il personale, la data. 

Una seconda prova sarà effettuata senza preavviso. 

Al termine di ogni esercitazione pratica le singole classi effettueranno, sotto la guida dell’insegnante con cui 

hanno svolto la prova, l’analisi critica dei comportamenti tenuti al fine di individuare e rettificare atteggiamenti 

non idonei emersi durante l’evacuazione. 

I periodi previsti per le due simulazioni sono: 

 

 Novembre 

 Maggio 
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A questo punto tutti sapranno abbandonare l’istituto in sicurezza. 

 

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 

Le planimetrie dei piani riportano: 

 Le indicazioni di dove siamo e del luogo di raccolta; 

 Le caratteristiche distributive dei luoghi, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, 

alle vie di esodo e alla compartimentazione antincendio;  

 Il tipo, numero e ubicazione delle attrezzature e impianti di estinzione;  

 L'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;  

 L'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione 

delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili. 

 

 

SEDE IPSIA 
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SEDE ITIS 
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MODULO DI EVACUAZIONE 

 

ISIS “C. Facchinetti” 
Sede: via Azimonti,5- 21053 Castellanza Anno Scolastico 

2017/2018 

 
Tel. 0331635718 
fax o331679586 
info@isisfacchinetti.it 
www.isisfacchinetti.it 

MODULO DI EVACUAZIONE 

LUOGO DI RACCOLTA:    NR 2     NR 3      NR 4      (barrare) 

ISIS “C. FACCHINETTI” DI  BUSTO ARSIZIO (VA) 

1. CLASSE     …………………………………………………….. 

2. UBICAZIONE  EFFETTIVA             ………………………………………….…………. 

3. ALLIEVI PRESENTI (#)              …………………………………………………….. 

4. ALLIEVI EVACUATI (#)  …………………………………………………….. 

5. FERITI ( * )               …………………………………………………….. 

     …………………………………………………….. 

     …………………………………………………….. 

6. DISPERSI ( * )   …………………………………………… ……….. 

     …………………………………………………….. 

     …………………………………………………….. 

     …………………………………………………….. 

7. ZONA DI RACCOLTA  …………………………………………………….. 

‘( # ) Indicare il numero  
‘( * ) Segnalazione nominativa 
 

Nome e Cognome alunno Apri-Fila 

Titolare …………………………….                      Sostituto……………………………. 

 

Nome e Cognome alunno Chiudi-Fila 

Titolare ……………………………                       Sostituto …………………………… 

 

Nome e Cognome alunno Aiuto Disabili 

Titolare …………………….…….                        Titolare …………………………. 

Sostituto …………………………                        Sostituto ………………………… 

 

Castellanza lì, ……………………;   Ora: ….…………………. 

   Firma alunno Chiudi-Fila                                                       Firma docente. 

   ……………………………                                                  ………………………… 
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Il docente in orario, durante l’evacuazione, porta con sé  il “Modulo di evacuazione” (foglio giallo); lo compila 

in tutte le sue parti dopo aver verificato la presenza degli allievi e lo consegna  al responsabile del luogo di 

raccolta in cui  giunge. 

Per le classi IT e IP il modulo di evacuazione, accompagnato dall’elenco degli studenti, deve essere ritirato 

(alla prima ora) e riconsegnato (all’ultima ora) ogni giorno in sala docenti con  analoga procedura utilizzata 

per il registro cartaceo. Durante gli spostamenti da un’aula ai laboratori/palestra il docente porterà  sempre 

con sé  il modulo di evacuazione e l’elenco studenti allegato.  

Per le classi IeFP il modulo di evacuazione continua ad essere inserito nel registro di classe che deve 

essere portato fuori durante l’evacuazione. Anche in questo caso il modulo deve essere compilato e 

consegnato al responsabile del luogo di raccolta. 

 Si ricorda che il modulo di evacuazione è un documento importante per: 

 avere una situazione aggiornata delle procedure di evacuazione; 

 non dimenticare nella confusione nessun alunno in “zona pericolo”; 

 verificare l’eventuale presenza di ragazzi appartenenti ad altre classi e poterli riconsegnare al 

gruppo di appartenenza 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL PIANO DI EVACUAZIONE 

MODULO ESERCITAZIONI DI ESODO  Data_______/_______/_______ 

CLASSE ALUN. PRESENTI ALUN. EVACUATI ALUN. DISPERSI ALUNNI FERITI 
IPSIA 

1^ AIP      

1^ BIP     

1^ CIeFP     

1^ DIeFP     

2^ AIP     

2^ CIeFP     

2^ DIeFP     

3^AIPMM     

3^ BIPAI       

3^ CIeFP     

3^ DIeFP     

4^ AIPMM     

4^ BIPAI     

4^ CIeFP     

5^ AIPMM     

5^ BIPAI     

 ITIS 
1^  CAT     

1^ AI     

1^ BI     

1^ CSM     

1^ DCH     

1^ EM     

1^ FEN     

1^ GI     

1^ HI     

1^ IM     

1^ LAN     

2^ CAT     

2^ A I     

2^ B I     

2^ CS M     

2^ DCH     

2^ EM     

2^ FEN     

2^ GI     

2^ IM     

3^ AI     

3^ B I     

3^ CSM     

3^ DCH     

3^ EM     

3^ FEN     

3^ GI     

4^ CAT     

4^ AI     

4^ BI     

4^ CSM     

4^ DCH     

4^ EM     

4^FEN     

4^ IEN     

5^ CAT     

5^ A I     

5^ B I     

5^ CSM     

5^ DCH     

5^ FEN     

TOTALI ALUNNI PRESENTI ALUNNI EVACUATI ALUNNI DISPERDI ALUNNI FERITI 
SEDE ITIS SERALE 

2^ A MONOENNIO      

3^ INFs / CHs     

4^ INFs / CHs     

5^ INFs / CHs     
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TOTALI ALUNNI  PRESENTI ALUNNI  EVACUATI ALUNNI DISPERSI ALUNNI FERITI 
DESCRIZIONE DELL’ESERCITAZIONE:                          Firma dell’addetto_________________________ 

TABELLA INCARICHI PERSONALE – A.S. 2016/2017 

INCARICO SEDE NOMINATIVO SOSTITUTO SOSTITUTO SOSTITUTO NOTE 

Responsabile 

emergenza 
ISIS 

D.S. 

Grassi Lucia 

Prof.ssa 

 Bressan Anna 

Prof. Ferrazzano 

Michele 

RSPP   

Prof. Nucara 

Demetrio 

 

Responsabile luogo 

raccolta 2 
IPSIA Ciocia Rina Schembri Daria Penta Rosanna   

Responsabile luogo 

raccolta 3 

ITIS 

DIURNO 

Prof. Santoro 

Lodovico 
Implatini Lucia Girola Annalisa   

Responsabile luogo 

raccolta 3 

ITIS 

SERALE 
Prof. De Bernadi     

Responsabile luogo  

raccolta 4 
ITIS Fossa GianLuca Vazzana Teresa Oriolo Emilia   

Responsabile luogo  

raccolta 4 

ITIS 

SERALE 
Prof. Colombo P.      

Recupero elenchi per 

controllo evac. ATA in 

servizio 

IPSIA 

ITIS 

Ciocia Rina 

Fossa Gianluca 

Schembri Daria 

Vazzana Teresa 
   

Addetto diffusione 

allarme 

IPSIA 
Farinacci M. 

Grazia 
    

ITIS Pascale Silvana Garripoli Rosina    

Chiamata soccorso ISIS Pascale Silvana Garripoli Rosina    

Interruzione energia 

elettrica 

IPSIA  Vitale Beniamino     

ITIS Pascale Silvana Garripoli Rosina    

Controllo ed apertura 

cancello uscite laterali 

IPSIA    Vellini Elena De Luca Aniello    

ITIS Fania Gerardo 
Ass.Tec.  

area Chimica 
   

Interruzione gas 

metano 

IPSIA Chiaramonte V.  Vitale Beniamino    

ITIS Massari Antonella     

Interruzione gas 

tecnici 

IPSIA Vitale Beniamino Chiaramonte V.    

ITIS Massari Antonella     

Interruzione 

alimentazione  C.T. 
ISIS Pascale Silvana     

Utilizzo estintori 4° P 
      

ITIS Cosentino Sergio Taglialatela Maria    

Utilizzo idranti 4° P 
      

ITIS Cosentino Sergio Taglialatela Maria    

Utilizzo estintori 3° P 

      

ITIS 
Forestiero 

Marcello 

Cristofaro 

Gaetano 
   

Utilizzo idranti 3° P 

      

ITIS 
Forestiero 

Marcello 

Cristofaro 

Gaetano 
   

Utilizzo estintori 2° P 
IPSIA D'Apice Rosa     

ITIS Amadore Antonino Carciofi katia    

Utilizzo idranti 2° P 
IPSIA D'Apice Rosa     

ITIS Amadore Antonino Carciofi katia    

Utilizzo estintori 1° P 
IPSIA 

Chiaramonte 

Vincenzo 
    

ITIS Santoro Rosaria Carciofi Katia    

Utilizzo idranti 1° P 
IPSIA 

Chiaramonte 

Vincenzo 
    

ITIS      

Utilizzo estintori T. P 

IPSIA      

ITIS     
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INCARICO SEDE NOMINATIVO SOSTITUTO SOSTITUTO SOSTITUTO NOTE 

Utilizzo idranti Ter.  P 
IPSIA      

ITIS      

Utilizzo estintori -1° P 
IPSIA    Regine Aniello     

ITIS Massari Antonella Martucci Donato    

Utilizzo idranti -1° P 

IPSIA Regine Aniello     

ITIS Martucci Donato 
Massari 

Antonella 
   

Utilizzo estintori 

Palestra 

IPSIA  Regine Aniello Docente in orario    

ITIS Docente in orario     

Utilizzo idranti Palestra 
IPSIA Regine Aniello     

ITIS Docente in orario     

Addetto controllo  4° P 
      

ITIS Taglialatela Maria Caso Maria    

Addetto controllo  3° P 

      

ITIS Toscano Carmela 
Ateniese Anna 

Tirreni Elena 
   

Addetto controllo  2° P 

IPSIA Nagero Rosario Calvaruso Anna    

ITIS 
Buonuomo 

Giovanni 

Collab. 

Scolastico  

in servizio 

   

Addetto controllo  1° P 
IPSIA Farinacci M.Grazia     

ITIS Penta Rosanna Carciofi Katia    

Addetto controllo  T P 
IPSIA      

ITIS Girola Annalisa Ostriconi Maria Ventre Domenica   

Addetto controllo  -1°P 
IPSIA Vitale Beniamino     

ITIS Falanga Carmela     

Addetto controllo  

Palestra 

IPSIA Docente in orario      

ITIS 
Docente in orario e 

Manieri Carla 
    

Addetto  Controllo 

Mensa e Aula Magna 
ISIS Girola Annalisa Ostriconi Maria Ventre Domenica   

Personale incaricato 

accomp. disabili nelle 

emergenze 

ISIS 
Insegnante di 

sostegno in orario 

Compagni di 

classe incaricati 
Implatini Lucia Ateniese Anna  

Pers. Inc. primo 

soccorso luoghi di 

raccolta 

IPSIA D’Apice Rosa 
Farinacci M. 

Grazia 

Tutto il personale 

Addetto Al Primo 

Soccorso 

  

ITIS Santoro Rosaria Manieri Carla 

Tutto il personale 

Addetto Al Primo 

Soccorso 

  

 

N.B. Per quanto riguarda l’utilizzo degli idranti e/o degli estintori ubicati nei locali non espressamente indicati, 

dovrà intervenire il personale addestrato che per primo si trova nelle immediate vicinanze o il personale 

addestrato espressamente incaricato dal responsabile delle emergenze. 

 

I collaboratori scolastici dovranno assolvere l’incarico al momento dell’emergenza nel piano in cui prestano 

servizio. 

 

Tutto il personale che ha effettuato corsi di Primo Soccorso e conseguito l’attestato, (anche se non incaricato) 

può prestare soccorso. 

 

Il personale ATA in servizio al momento dell’evacuazione deve dare il proprio nominativo al responsabile del 

punto di raccolta coincidente con l’uscita di propria pertinenza. 
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SCHEDA CHIAMATA SOCCORSO 

La chiamata di emergenza può essere effettuata solo su ordine del responsabile dell’emergenza, o in casi di 

eventi di estrema gravità: 

Per effettuare la chiamata di soccorso è necessario conoscere l’evento che ha generato l’emergenza, il 

numero di persone coinvolte. 

In base al tipo di evento verrà chiamato il soccorso adeguato, in caso di necessità di chiamare più tipi di 

soccorso dare la priorità alla chiamata del 118 e/o 115 in base al tipo di incidente. 

EVENTO CHIAMARE 
N° 

TELEFONICO 
Incendio, crollo di edificio, 

terremoto, fuga di gas, 

ecc. 

VIGILI DEL FUOCO 115 

Emergenze e  

Ordine pubblico 

NUMERO UNICO EMERGENZE 112 
POLIZIA 113 

Infortunio PRONTO SOCCORSO 118 

 

L’efficacia di una chiamata di soccorso dipende, in modo particolare, dalle informazioni che questa contiene 

e che possono permettere al soccorritore di intervenire nella maniera più appropriata; pertanto si riporta di 

seguito lo schema da seguire per fornire informazioni: 

Sono ………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                    (nome e qualifica) 

Dell’Istituto ISIS “C. Facchinetti”  

Ubicato in Castellanza in Via Azimonti, nr. 5 

Telefono della scuola 0331 635718  

 

Nella scuola si è verificato: 

_____________________________________________________________________________________ 

(descrizione sintetica della situazione: tipo di infortunio) 

______________________________________________________________________________________ 

Sono coinvolte 

______________________________________________________________________________________ 

(indicare le eventuali persone coinvolte:  se parlano,  se respirano, si muovono, se si è emorragia ) 
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SCHEDA DEI LUOGHI DI RACCOLTA 

Sono stati individuati quattro luoghi di raccolta esterni all’edificio ma interni al perimetro di recinzione: 

Luogo 1 Uscita scala laterale verso il parco (IPSIA/ I.S. VERRI) 

Luogo 2 Uscita/Ingresso principale: rampa di accesso lato sinistro                 

Luogo 3    Uscita/Ingresso principale: rampa di accesso lato destro 

Luogo 4     Uscita scala di emergenza lato cancello motorini  (ITIS) 

 IPSIA/ I.S. VERRI ITIS 

LUOGO 1 
UNA PARTE DELLE CLASSI 

DELL’ I.P.C. VERRI 

 

 

LUOGO 2 

 

UNA PARTE DELLE CLASSI 

DELL’ I.P.C. VERRI 

 TUTTE LE CLASSI 

IPSIA e IeFP  

(anche se si trovano nei 

Laboratori e nella Palestra del 

plesso ITIS)  

 

 

LUOGO 3  

 

- LE CLASSI ITIS CHE ESCONO 

DALL’INGRESSO PRINCIPALE E 

QUELLE CHE SI TROVANO IN 

PALESTRA   

- CLASSI ITIS SERALE 
 

LUOGO 4 
 

 

 

- LE CLASSI ITIS CHE ESCONO 

DALLE USCITE LATERALI 

(Scala di emergenza) 

- CLASSI ITIS SERALE 

 

 

 

 

 

                                                                Strada di accesso all’Istituto 
 

 

  

ISIS “C. FACCHINETTI” Luogo 1 

Luogo 2 Luogo 3 

Viale 

Borri 

Luogo 4 
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COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ DI UTILIZZO DI UNA USCITA 

(per tutto il personale della scuola) 
 

 

1. In caso di impossibilità di utilizzo dell’uscita/ingresso principale - rampa di accesso lato 

sinistro –, il personale e gli studenti che avrebbero dovuto imboccare questa via di fuga, si 

devono dirigere verso l’uscita scala laterale in direzione del parco - IPSIA / IPC VERRI – 

(punto di raccolta n.1).    

 

 

        

2. In caso di impossibilità di utilizzo dell’uscita/ingresso principale - rampa di accesso lato 

destro -, il personale e gli studenti che avrebbero dovuto imboccare questa via di fuga, si 

devono dirigere verso l’uscita scala di emergenza lato cancello motorini – ITIS – 

(punto di raccolta n.4). 

 

 

 

3. In caso di impossibilità di utilizzo dell’uscita scala di emergenza lato cancello motorini – 

ITIS –, il personale e gli studenti che avrebbero dovuto imboccare questa via di fuga, si 

devono dirigere verso l’uscita/ingresso principale - rampa di accesso lato destro - 

(punto di raccolta n.3). 

 

 

 

4. In caso di impossibilità di utilizzo dell’uscita della scala laterale in direzione del parco - 

IPSIA / IPC VERRI –, gli alunni (dell’IPC Verri) che avrebbero dovuto imboccare questa via 

di fuga, si devono dirigere verso l’uscita / ingresso principale - rampa di accesso lato 

sinistro – (punto di raccolta n.2).                 
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ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA / EVACUAZIONE 

(per tutto il personale della scuola) 
 

All’insorgere di un qualsiasi pericolo ovvero appena se n’è venuti a conoscenza, chi lo ha rilevato deve 

adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persone (insegnanti, personale non docente, studenti) per la 

sua eliminazione. Nel caso non sia in grado di poter affrontare il pericolo deve darne immediata informazione 

al capo di istituto o al suo sostituto, che valutata l’entità del pericolo deciderà di emanare l’ordine di 

evacuazione dell’edificio. 

 L’ordine di evacuazione dell’edificio è contraddistinto in nr. tre suoni della campanella della durata di 

10 secondi ca. intervallati da 5 secondi di silenzio e seguiti da un suono continuo della durata di 30 

secondi;  

 L’incaricato della diffusione del segnale di allarme è Il Dirigente Scolastico Prof. LUCIA GRASSI o 

uno dei due collaboratori Prof.ssa ANNA BRESSAN (Sede ITIS) e/o Prof. MICHELE FERRAZZANO 

(Sede IPSIA) 

All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico, tutto il personale presente dovrà 

comportarsi come segue: 

 Il personale ATA addetto al centralino  è incaricato di richiedere telefonicamente il soccorso degli 

enti che gli verranno segnalati dal Capo di Istituto o dal suo sostituto; 

 Il personale non docente di piano, per il proprio piano di competenza, provvede a:  

a) aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell’esodo; 

b) impedire l’accesso nei vani ascensore o nei percorsi non previsti dal piano di emergenza, se non 

espressamente autorizzato dal Capo di Istituto o dal suo sostituto; 

c) disattivare l’interruttore elettrico di piano; 

d) disattivare l’erogazione del gas metano; 

 L’insegnante presente in aula raccoglie il foglio delle presenze e si avvia verso la porta di uscita della 

classe per coordinare le fasi dell’evacuazione; 

 Lo studente apri-fila inizia a uscire dalla classe e così via fino all’uscita dello studente chiudi-fila, il quale 

provvede a chiudere la porta indicando in tal modo l’uscita di tutti gli studenti dalla classe; 

 Nel caso qualcuno necessiti di cure all’interno della classe, gli studenti incaricati come soccorritori 

provvederanno a restare insieme all’infortunato fino all’arrivo delle squadre di soccorso esterne. Gli 

studenti che rimarranno in aula dovranno posizionare abiti, preferibilmente bagnati, in ogni fessura della 

porta della classe e aprire le finestre solo per il tempo strettamente necessario alla segnalazione della 

loro presenza in aula; 

 Ogni classe dovrà dirigersi verso il luogo di raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni riportate 

nelle planimetrie di piano e di aula, raggiunto tale punto l’insegnante di ogni classe provvederà a fare 

l’appello dei propri studenti e compilerà l’apposito modulo che consegnerà ai responsabili dei luoghi di 

raccolta o in loro assenza al RSPP e/o ASPP nel luogo di raccolta; 

 I docenti non in servizio effettivo, così come il personale ATA alla fine del compito assegnatogli, 

dovranno dirigersi verso il luogo di raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni riportate nelle 

planimetrie di piano e di aula, raggiunto tale punto dovranno farsi registrare dal responsabile del luogo di 

raccolta esterno indicato come “ATA”  

 I responsabili nei luoghi di raccolta esterni ricevono tutti i moduli di verifica degli insegnanti, 

compileranno a loro volta un apposito modulo che consegneranno al capo dell’Istituto per la verifica 

finale dell’esito dell’evacuazione. In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il Capo dell’Istituto 

informerà le squadre di soccorso esterne per iniziare la loro ricerca. 
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SCHEDA DI ISTRUZIONE DI SICUREZZA 

(per gli alunni) 
Quelle che seguono sono delle istruzioni di sicurezza che possono ritenersi valide per ogni circostanza:  

 

Alla diramazione dell'allarme: 

 Mantieni la calma;  

 Interrompi immediatamente ogni attività;  

 Incolonnati dietro il compagno apri-fila;  

 Ricordati di non spingere, non gridare e non correre;  

 Segui le vie di fuga indicate;  

 Raggiungi la zona di raccolta assegnata;  

 

Norme di comportamento in caso di terremoto 

Se ti trovi in un luogo chiuso: 

 Mantieni la calma;  

 Non precipitarti fuori;  

 Resta in classe e riparati sotto il banco, sotto l'architrave della porta o vicino ai muri portanti;  

 Allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero ferirti;  

 Se sei nei corridoi o nel vano delle scale, rientra nella tua classe o in quella più vicina;  

 Dopo il terremoto, all'ordine di evacuazione, abbandona l'edificio senza usare l’ascensore e ricongiungiti 

con gli altri compagni di classe nella zona di raccolta assegnata;  

 

Se sei all'aperto:  

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

ferirti;  

 Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te; se non lo trovi cerca riparo sotto qualcosa di sicuro come 

una panchina;  

 Non avvicinarti ad animali spaventati.  

 

Norme di comportamento in caso di incendio 

 Mantieni la calma;  

 Se l'incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta;  

 Se l'incendio è fuori della tua classe e il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi chiudi bene la porta 

e cerca di sigillare le fessure con passi possibilmente bagnati;  

 Apri la finestra e, senza esporti troppo, chiedi soccorso Se il fumo non ti fa respirare filtra l'aria 

attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto). 

 

Se gli abiti che indossi prendono fuoco: 

 Non correre perché alimentereste le fiamme; 

 Rotolarsi sul pavimento, sulla strada, sul prato; 

 Strapparsi i vestiti di dosso; 

 Se un alunno/a prende fuoco, soffocare l’incendio con una coperta, con un tappeto o qualche altra cosa 

simile.  

Norme di comportamento in caso di nube tossica 

 Mantenere la calma; 

 Rientrare immediatamente in classe, chiudere repentinamente e accuratamente porte e finestre;  

 Attendere aiuti e istruzioni.  


