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1 DEFINIZIONI 

 

 

A)  SITUAZIONE Dl EMERGENZA 

 

Qualsiasi situazione nell'ambito della quale, per errore umano, guasto ad 

apparecchiature od impianti, cataclisma naturale, incendio o altra circostanza 

negativa, vengono a mancare, parzialmente o totalmente, le condizioni normali 

che consentono di lavorare in sicurezza nella scuola.  

La presente procedura prende in considerazione situazioni di emergenza che 

si possano verificare: 

 

-  durante i normali turni di lezione scolastica;  

-  durante i periodi di chiusura parziale comunque con edificio scolastico  

 parzialmente occupato. 

 

 

B)  EMERGENZA CIRCOSCRITTA 

 

Una situazione anomala che, al suo manifestarsi o nel suo evolversi, presenta 

aspetti tali da risultare potenzialmente pericolosi ma circoscritti all'interno del 

perimetro della scuola. 
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C)  EMERGENZA ESTESA 

 

Una situazione che, al suo manifestarsi o al suo evolversi, presenti aspetti 

negativi che possono propagarsi anche alle zone adiacenti ai confini delle 

scuola. 

 

1.1 Piano di Emergenza 

1.1.1 Finalità 

Scopo del presente manuale é di analizzare e pianificare le azioni da 
intraprendere nel caso si verifichi una situazione di emergenza, nonché di 
formalizzare le procedure atte a garantire l'ordinato sfollamento delle persone 
senza panico. 
 
L'obiettivo é quello della protezione delle persone, dei ragazzi, dell'ambiente, 
nonché del contenimento massimo possibile dei danni, ottimizzando l'uso dei 
mezzi e dispositivi di prevenzione/ protezione . 
 
1.1.2 Responsabilità 

E' responsabilità del Datore di Lavoro verificare che: 

 -  il personale, gli alunni e i visitatori siano informati dell'esistenza 
e dei contenuti del piano; 

 -  il piano sia reso operativo; 
 -  si proceda periodicamente ad un suo aggiornamento; 
 -  il livello di addestramento venga conservato inalterato nel  
  tempo.  

- Il piano sia verificato con attuazione periodica 
 

E' responsabilità del Personale Docente e non Docente  di: 

a)   rendere operativo il piano relativo all'emergenza e all'evacuazione; 

b)   essere a conoscenza delle procedure di intervento per tutte le  

  situazioni di emergenza analizzate, nonché dei   

  dispositivi e delle attrezzature di sicurezza. 

c)   informare ed istruire tutti i collaboratori in merito alle specifiche  
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  funzioni loro attribuite, sia in emergenza, che durante  

  l'evacuazione, nonché il personale scolastico (alunni) e i  

  visitatori in merito all'esistenza del piano; 

d)   prevedere l'assistenza al personale handicappato che dovesse  

  essere eventualmente presente; 

e)   segnalare situazioni anomale e collaborare  

  all'aggiornamento/affinamento del piano nel tempo. 
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2   SCOPO 
 

L'obiettivo del presente piano di evacuazione è di garantire, in caso di sinistro, 

I’ordinato sfollamento delle persone dai fabbricati interessati o dell'intero 

complesso scolastico: 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “C. DE GIORGI” 

- Sede Centrale di Viale De Pietro – LECCE (LE) 

- Sede succursale di Via Pozzuolo 

 

definendo i percorsi di fuga, le vie d'uscita ed i punti di raccolta all'esterno in 

area sicura. 

 

2.1 L’evacuazione di Emergenza 

L'evacuazione in emergenza, lo sgombero rapido e forzato dell’edificio 
scolastico, che accoglie un certo numero di persone, sotto la minaccia o a 
causa del verificarsi di un evento calamitoso, costituisce la fase ultima della 
evoluzione negativa di una situazione di emergenza. 
 Il ricorso all'evacuazione denuncia l'impossibilità di proseguire con le misure 
di prevenzione e di intervento, che nelle fasi precedenti di "intervento sulla 
situazione di allarme" sono state poste in essere, e l'incontrollabilità 
dell'evento. 
Nello stesso tempo segna l'atto conclusivo di un processo di valutazione, che 
potrà avere un certo tempo di sviluppo e richiedere decisioni molto rapide a 
seconda che l'evento sia a lento tempo di evoluzione o improvviso. 
 L'evacuazione del complesso scolastico, al verificarsi di una situazione di 
emergenza, per la particolare tipologia di popolazione presente, richiede un 
notevole impegno organizzativo ed operativo da parte del Responsabile 
dell'Emergenza e del personale addetto all’evacuazione (tutto il personale 
Docente e non docente) 
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Ma ogni sforzo per dare una risposta adeguata ed efficace all'evento è 
destinato al fallimento in assenza di un piano di emergenza che 
preventivamente e dettagliatamente indichi le azioni da compiere. 
Il presente documento, pertanto, intende fornire le procedure, le mansioni e le 
predisposizioni organizzative necessarie a gestire l'emergenza con il controllo 
possibile della situazione di panico che si dovesse venire a creare. 
 

2.2  Il Panico 

Nel definire le procedure di evacuazione, per consentire l'abbandono delle 

strutture nelle migliori condizioni di sicurezza e col minor danno possibile, in 

una situazione di pericolo reale o presunto, occorre tener presente che 

sempre, in una situazione di emergenza, all'evento che l'ha determinata si 

accompagna uno stato di emotività, che, nella sua manifestazione più grave, 

si configura in vero e proprio panico. 

 

Il panico, provocando alterazioni nei comportamenti e reazioni irrazionali, ha 

manifestazioni che, se incontrollate, costituiscono di per sè elemento 

pericoloso di turbativa e possono provocare rischi indotti ben più gravi 

dell'evento stesso:  

 

 - istinto di coinvolgere gli altri nell'ansia generale, con   

  invocazioni di aiuto, grida, atti di disperazione;  

 - istinto alla fuga, in cui predomina l'autodifesa, con tentativo di 

  esclusione, anche violenta, degli altri con spinte, corse in  

  avanti, affermazione dei posti conquistati verso la via di  

  salvezza;  

 - paralisi totale o negazione dell'esistenza del pericolo. 

 

Lo stato di ansia, la paura, suscitati da una minaccia improvvisa di pericolo, 

perché non si trasformino in panico, richiedono una pronta reazione, una 

risposta preparata e non improvvisata. 
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   Principali istruzioni di sicurezza 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

 

• Lasciate tutto l'equipaggiamento 
• Incolonnatevi ordinatamente 
• Non aprite finestre 

• In presenza di fumo camminare carponi onde facilitare la 
respirazione 

• Seguire le vie di fuga indicate 

• Non entrare in nessun locale 

• Non usare l'ascensore 

• Raggiungere la zona di raccolta assegnata 
• Mantenere la calma 

 

Le stesse verranno spiegate in dettaglio nelle tabelle relative. 

 
Pertanto occorre preliminarmente e in termini generali effettuare le seguenti 

operazioni: 

 
A Sistemazione delle attrezzature di lavoro, sia in aula che nei corridoi, in 

modo da non ostacolare l'esodo veloce; 
 
B Controllo costante dell'impianto di illuminazione sussidiaria a 

funzionamento automatico con possibilità di approvvigionamento di 
lampade portatili; 

 
C Controllo all'inizio dei turni di lavoro dell'agibilità delle vie di fuga della 

facile apertura delle porte e cancelli d'uscita; (Personale non docente); 
 
D Definizione logistica di un locale, che può coincidere con l'Ufficio del 

Responsabile dell'Emergenza, (Presidenza) da adibire a direzione delle 
operazioni. 
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2.3 Attivazione Procedura Evacuazione 
Verrà eseguita dal responsabile dell'emergenza con le seguenti procedure: 

 

a) Segnalazione stato di preallarme 
La decisione di attivare, con segnale acustico di emergenza in dotazione, lo 
stato di preallarme verrà presa dal responsabile di emergenza, nel caso in cui 
si dovessero verificare le condizioni di potenziale pericolo per il personale. 
 

 

A tale segnale, i responsabili di emergenza ed i coadiutori designati, 
(Personale docente e non Docente) dovranno accertarsi che tutte le persone 
si predispongano ad abbandonare i locali, compresi i servizi igienici;  in caso 
di evacuazione lasceranno per ultimi i locali. 
 

Codifica del segnale di preallarme: AVVISO CON ALTOPARLANTE ed 
eventualmente (qualora tale 
dispositivo non sia operativo) tre (3) 
squilli di campanello a  
intervallo breve 
 

b)  Segnalazione evacuazione generale. 

La decisione di attivare l'evacuazione dell’edificio scolastico per intero, colpito 
dal sinistro, verrà presa dal responsabile dell'emergenza nel caso in cui si 
dovessero verificare le condizioni di pericolo grave per il personale e per gli 
alunni, pertanto, il responsabile stesso, tramite l'uso dei mezzi in dotazione, 
ordinerà l'attuazione della segnalazione acustica generale per procedere 
all'evacuazione. 
 
Codifica del segnale di allarme:  AVVISO CON ALTOPARLANTE ed 

eventualmente (qualora tale 
dispositivo non sia operativo) cinque 
(5) squilli di campanello a  
Intervallo breve 

 

2.4 Procedura Inizio/Termine Evacuazione 

In caso di sinistro e di conseguenti condizioni di pericolo, il personale del piano 
o dell'edificio in oggetto (Alunni e docenti), sotto la guida dei responsabili, 
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(Docenti)  seguendo l'apposita segnaletica, abbandonerà i locali percorrendo i 
percorsi di fuga predisposti che portano alle vie d'uscita in luogo sicuro. 
 

Lo sfollamento dovrà avvenire in modo ordinato, senza correre. 

Una volta all'esterno, il personale evacuato si dovrà radunare nei predisposti 
punti di raccolta e attendere disposizioni per il fine emergenza dai relativi 
responsabili. 
Accertato che le condizioni di pericolo siano cessate e verificato che le 
condizioni pei luoghi, degli impianti presenti e dei mezzi di pronto intervento 
siano soddisfacenti e dichiarato pertanto il fine emergenza, il responsabile 
dell'emergenza potrà consentire il ritorno del personale nelle specifiche aree 
di competenza. 

Codifica del segnale di cessato allarme:  uno squillo di campanello  
prolungato 

 

2.5 Percorsi Fuga - Vie Uscita - Centri di Raccolta  

 Persone 

Si possono desumere in generale dagli elaborati grafici affissi nei corridoi e 

disimpegni delle sedi. 

 

2.6 Personale esterno in visita 

I visitatori dovranno raggiungere il posto di raccolta. 

 
2.7 Personale Esterno 
I lavoratori appartenenti a ditte esterne dovranno seguire le direttive indicate 
sul piano di sicurezza di ogni singola impresa o in alternativa dovranno seguire 
le indicazioni per i visitatori. 
 
2.8 Aree Comuni 
Tutti i lavoratori esterni, che per specifiche mansioni o per utilizzo dei servizi 
comuni (spogliatoi, servizi igienici, ecc.) dovessero trovarsi in emergenza fuori 
dalla postazione di lavoro, dovranno raggiungere immediatamente i punti di 
raccolta a loro assegnati in condizione di normale attività. 
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Il "piano base” ipotizzato ha, come situazione di emergenza, lo svilupparsi di 
un focolaio di incendio, valido in ogni caso per ogni tipo di EMERGENZA. 
 
Le procedure operative, o norme di comportamento, indicate per tale tipo di 
emergenza, vanno attuate in linea generale - anche per gli eventi di altra 
natura. 
 

3 CRITERI DI SCELTA PER LA REDAZIONE  E L’ APPLICAZIONE DI 

UN PIANO DI EMERGENZA OPERATIVO 

Il principio ispiratore su cui si basa il piano si può riassumere  dicendo che in 

caso di emergenza l’intera struttura organizzativa deve essere messa in grado 

di reagire rapidamente e nel modo più uniforme possibile, per fronteggiare il 

pericolo e, per la sua attuazione ponendo in atto, man mano, i seguenti  

adempimenti: 

A) Formazione e sensibilizzazione del personale; 
B) Informazione degli utenti; 
C) Adeguamento dei percorsi di emergenza; 
D) Potenziamento e installazione dei mezzi di e per l’intervento; 
E) Definizione e assegnazione dei compiti da effettuare in caso di 

emergenza. 
 

A) Formazione e sensibilizzazione 

Si sono stabiliti dei programmi di informazione (Collegio dei docenti) e dei corsi 
di formazione, (per il personale docente e non docente) per quanto attiene 
l’intervento in emergenza per l’incendio, mentre dovranno essere formati 
allievi. 
I contenuti dei corsi affrontano i seguenti argomenti: 

a) Principi  fondamentali della normativa antinfortunistica. 

b) Principali cause di incendio, misure preventive, mezzi antincendio. 

c) Procedure interne di intervento, schema organizzativo del piano di  

Emergenza. 

 

In particolare per quanto attiene l’ ultimo punto, oggetto del presente piano, 
saranno stabiliti i compiti che ciascuno addetto (personale Docente e non 
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Docente) dovrà svolgere in caso di emergenza, sia sulla prevenzione che sulle 
tecniche di intervento per le quali si effettueranno con periodicità prestabilita 
anche delle prove pratiche. 
B) Informazioni agli utenti 
In tutte le aule verrà posto un cartello contenente le “Norme di comportamento 
in caso di emergenza”. 
Il cartello è graficizzato e realizzato in modo tale che le informazioni in esso 
contenute risultino facilmente comprensibili,  

a)  Un invito alla calma. (Vedi paragrafo sul “PANICO”) 

b)   Sono riportate le misure preventive principali che ognuno deve attuare   
per far si che il livello di rischio si mantenga basso durante 
l’evacuazione di emergenza 
 

C) Adeguamento dei percorsi di emergenza 

Percorsi di emergenza 

L’istituto sarà suddiviso in “Zone di pertinenza” (ognuna di colore diverso) e 
dotato di planimetrie con chiare indicazioni inerenti i percorsi e le uscite delle 
varie zone. 
 
D) Mezzi di estinzione di e per l’ intervento 
I mezzi di intervento sono costituiti da: 

a) estintori portatili. 

b) Idranti con lance antincendio 

L’edificio scolastico di Viale De Pietro e le due sedi staccate dispongono dei 
seguenti mezzi: 
 

D1  Impianti ed attrezzature di sicurezza, risorse umane 

Nell’ attività sono disponibili impianti, attrezzature e risorse umane utilizzabili 
per fronteggiare situazioni di emergenza e descritti nei punti che seguono. 

D2  Attrezzature antincendio 

L’ edificio è dotato di attrezzatura mobile di estinzione costituita da estintori a 
polvere portatili e di impianto idrico antincendio a manichette UNI 45. 
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D3  Mezzi di comunicazione 
L’edificio dispone  di  linea telefonica esterna oltre a linea telefonica pubblica. 

 
D4  Interruttore generale energia elettrica 

L’ interruttore generale è localizzato in un pannello situato nel Q.E. 
posizionato in posizione segnalata.  
 
      D5 Vie di fuga e Uscite di emergenza 
Le vie di fuga sono dirette all’ esterno e sono chiaramente indicate con 
opportuna segnaletica . 
 
     D6  Segnaletica e informazioni scritte esposte al personale 
 

D.6.1  Indicazioni esposte all’ Ingresso 

All’ ingresso della struttura scolastica sono esposte bene in vista precise 
istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di 
sinistro ed in particolare una planimetria dell’edificio per le squadre di soccorso 
che indica la posizione: 
- delle scale di sicurezza e delle vie di esodo; 

- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili; 

- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell’ 

elettricità; 

- del quadro generale. 

 

   D.6.2  Istruzioni esposte a ciascun piano 

Presso ciascun piano della sede di Viale de Pietro e per le due sedi staccate, 
sono esposte planimetrie d’orientamento in prossimità delle vie di esodo, con 
chiara indicazione delle varie zone (colorate) e delle relative vie di uscita. 
 

E) La definizione dei compiti è oggetto di un capitolo apposito. (capitolo 4) 

 

3.1  Piano di intervento 

Si descrivono gli interventi di emergenza di carattere generale ossia da 

effettuare immediatamente in presenza di una qualsiasi condizione di 

emergenza. 
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3.1.1 Interventi di coordinamento 

Il coordinamento e la sovraintendenza delle operazioni inerenti all’emergenza 
spetta al responsabile dell’ edificio, che guida e controlla tutte le operazioni 
necessarie a fronteggiare l’ emergenza stessa: 
a) coordina tutte le operazioni di intervento fino all’ arrivo dei VV.F. con i 

quali successivamente collaborerà fino alla fine dell’ emergenza; 
b) giudica la situazione di rischio e la necessità di effettuarne comunicazione 

ai VV.F.; 
c) autorizza, viste le  condizioni di impianto al termine degli interventi 

effettuati, la segnalazione di fine emergenza. 
 

3.2  Interventi Operativi 

Sono stati suddivisi in 3 tipi in modo da rendere più agevole l’ assegnazione 
al personale incaricato. 
 

3.2.1  Interventi di tipo – A - 

Riguardano le operazioni di chiusura delle valvole di intercettazione del gas 
metano che alimenta la Centrale Termica. 
 

3.2.2  Interventi di tipo – B - 

Riguardano l’interruzione di corrente ed i servizi: (a carico del personale non 
docente) 
a)  togliere tensione a tutte le apparecchiature intervenendo con 

tempestività, agendo sul comando situato sul quadro generale di ogni 
plesso scolastico; 

b)  assicurarsi che i portoni di ingresso (presso le succursali) siano aperti, 
in caso contrario provvedere ad aprirli; 

c)   provvedere a far sfollare le persone presenti nell’ edificio e impedire 
l’accesso alle persone non autorizzate; 

d) regolare il traffico per agevolare l’ uscita dei mezzi e l’ingresso di 
quelli di soccorso all’esterno dell’edificio, se necessario; 

e) telefonare ai vigili del fuoco e al soccorso sanitario, chiedendo 
l’immediato intervento fornendo l’ indirizzo e sinteticamente il tipo di 
emergenza in atto. 
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Modulo per le specifiche telefonate ai mezzi di soccorso esterni 

PERSONALE CON RUOLO ATTIVO NELL'EMERGENZA INCENDIO 

 

TESTO DELLA TELEFONATA AI VV.F.  (115) 

 

QUI LICEO SCIENTIFICO “C. DE GIORGI” DI LECCE 

SEDE CENTRALE … SUCCUSALE DI Via ………..    

  

Viale De Pietro 16 - Lecce   Tel. 0832/307114   

Succursale di Via Pozzuolo   Tel. 0832/244328 

 

 

- SI RICHIEDE, URGENTEMENTE UN VS. INTERVENTO 

- SI E' VERIFICATO UN INCENDIO PRESSO IL NS. EDIFICIO 

- HA CHIAMATO IL SIG................................................................................... 

- SONO LE ORE ...................................................... DEL GIORNO................ 

N.B.  Le telefonate devono essere fatte solo ed esclusivamente  
 dietro autorizzazione del RESPONSABILE OPERATIVO: DIRIGENTE SCOLASTICO 
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TESTO DELLA TELEFONATA AL SOCCORSO SANITARIO  

Tel. (0832/661.403) 

QUI LICEO SCIENTIFICO “C. DE GIORGI” DI LECCE 

SEDE CENTRALE  … SUCCUSALE DI Via ………..    

     

Viale De Pietro 16 - Lecce   Tel. 0832/307114   

Succursale di Via Pozzuolo   Tel. 0832/244328 

 

 

- SI RICHIEDE, URGENTEMENTE UN VS. INTERVENTO 

- SI E' VERIFICATO UN INCENDIO PRESSO LA SCUOLA 

- CI SONO N° ...................................................... FERITI 

- HA CHIAMATO IL SIG................................................................................... 

- SONO LE ORE ...................................................... DEL GIORNO................ 

N.B.  Le telefonate devono essere fatte solo ed esclusivamente  
 dietro autorizzazione del RESPONSABILE OPERATIVO: DIRIGENTE SCOLASTICO 
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3.2.3  Interventi di tipo – C - 

Avviamento delle misure  antincendio 

Mettere in funzione i mezzi mobili di estinzione più vicini al centro di pericolo 

Mettere in funzione i mezzi fissi di estinzione più vicini al centro di pericolo 

 
4. PREDISPOSIZIONE ED INCARICHI 

Per non essere colti impreparati al verificarsi di una situazione di emergenza 
ed  evitare dannose improvvisazioni, è necessario porre in atto le seguenti 
predisposizioni che garantiscono i necessari automatismi nelle operazioni da 
compiere, nonché un corretto e sicuro funzionamento di tutti i dispositivi atti a 
garantire una evoluzione di sicurezza di eventuali sinistri. 
 
4.1 Designazione nominativa 

A cura del Capo di Istituto, pertanto, ad inizio di ogni anno scolastico saranno 
identificati (tra il personale docente e non docente che opera nell’ istituto) 
responsabili per ognuno dei compiti di seguito indicati nella tabella 1. 
 
4.2. Assegnazione di incarichi agli allievi 

A cura del docente coordinatore della classe in ogni classe saranno assegnati 
gli incarichi agli allievi in modo che gli stessi siano responsabili in caso di 
emergenza. 
L’ assegnazione degli incarichi è riportata nello schema di cui alla tabella 2 di 
seguito riportata. 
 
4.3 Altre operazioni da compiere 

Nell’ ambito della sicurezza saranno realizzate all’ inizio di ogni anno scolastico 
le seguenti operazioni, in aggiunta agli incarichi precedentemente descritti: 
- preparazione dello specchio numerico della popolazione esistente  

all’interno dell’unità scolastica (Modulo 1); 
 

- preparazione delle planimetrie di piano, solo in caso di variazioni logistiche, 
con l’indicazione delle aule, dei percorsi da seguire, delle scale, della 
distribuzione degli idranti e degli estintori, (da affiggere ad ogni piano); 

- preparazione ed affissione in ogni aula del cartello contenente le norme 
comportamentali da mantenere in caso di emergenza (modulo 3); 
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- Sistemazione dei banchi e dei tavoli in ogni locale in modo che non siano 
di ostacolo ad un esodo veloce; 

- Apprendimento della segnaletica di sicurezza da parte degli allievi e 
controllo dell’ adeguatezza della stessa dell’ edificio per una facile e 
rapida identificazione della via di esodo più favorevole; 

- Individuazione delle aree all’esterno dell’edificio che possano fungere da 
punti di raccolta in caso di emergenza. Dette aree dovranno avere le 
seguenti caratteristiche: 

a)  far capo a luoghi sicuri e protetti dal traffico stradale; 

b)  avere un riferimento facilmente riconoscibile  e sicuro (un albero 

ecc…); 

c) facilitare l’adunata e il riscontro della scolaresca; 

d) essere contraddistinte con cartelli indicatori ben visibili; 

e) non rendere difficoltoso l’accesso all’area e l’avvicinamento all’edificio 

da parte dei mezzi di soccorso. 
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EMERGENZA 
Cosa fare in caso di emergenza : 

• Chi scopre l’incidente: dovrà allertare il Dirigente Scolastico, in sua assenza agli addetti 
alla sicurezza, riferendo sulla natura, gravità, ubicazione, coinvolgimento di persone 
/cose; 

• L’Addetto al primo soccorso: ha il compito di accertare la necessità di aiuti dall’esterno 
ed iniziare gli interventi di primo soccorso conformemente alla formazione ricevuta; 

• l’Addetto Antincendio dovrà attivarsi secondo le possibilità e le competenze acquisite 
con la formazione ricevuta; 

• Tutti: dovranno mettersi in sicurezza in caso di emergenza e attendere istruzioni sul 
proprio posto di lavoro; 

• L’incaricato delle chiamate di soccorso: attiverà, secondo le disposizioni, gli aiuti 
esterni; 

• L’addetto alla portineria: dovrà liberare i passaggi per l’accesso dei mezzi di soccorso 
e indirizzarli al luogo dell’emergenza. 

I Coordinatori di Classe sono obbligati di: 

• fornire agli allievi le informazioni e la formazione necessaria, anche con esercitazioni 
pratiche all’interno della propria classe, relative a Piano di Evacuazione dell’edificio, 
punto di raccolta, regole, procedure, comportamenti da attivare in caso di emergenza e 
utili a prevenire i rischi in ambiente scolastico. 

• Nominare alunni apri-fila, chiudi-fila, e di assistenza ai compagni in difficoltà 
• Predisporre i moduli di evacuazione, che devono essere collocati in classe, in modo da 

essere facilmente reperibili (registro di classe), e dove l’insegnante accompagnatore 
potrebbe non essere in possesso del modulo ( palestra, laboratori, …) 

• Organizzare, in accordo con i Responsabili di Plesso, l’ assistenza agli alunni DVA (se 
necessitano di assistenza individualizzata) e/o degli allievi con difficoltà motorie 
temporanee. 

 Procedura di evacuazione dell’edificio scolastico in caso di emergenza – Ruoli 

 Il Dirigente Scolastico è il Responsabile della scuola in caso di emergenza, in sua assenza il 
Vicario, a lui spetta la decisione di far scattare l’allarme, anche su segnalazione del personale 
docente e non docente, il compito di coordinare tutte le operazioni di evacuazione dell’edificio 
scolastico e la decisione di concludere l’emergenza. 

Il Dirigente Scolastico, o suo sostituto, emana l’ordine di evacuazione: 

ALLARME SONORO:  PREALLARME - tre (3) squilli di campanella a intervallo breve 

         ALLARME -  cinque (5) squilli di campanella a intervallo breve 

  CESSATO ALLARME -  uno (1) squillo di campanella prolungato 
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  Il personale di segreteria: 

• Attende l’avviso del Coordinatore dell’emergenza per effettuare la chiamata dei mezzi di 
soccorso seguendo le procedure previste. 

• Assolve gli incarichi individualmente assegnati. 
• Si dirige verso l’area di raccolta seguendo l’itinerario prestabilito dalle planimetrie di 

piano, si presenta al Coordinatore dell’evacuazione e riferisce sulle operazioni compiute. 

I Collaboratori Scolastici: 

• All’inizio dell’emergenza verificano che le vie di fuga siano libere da ostacoli, in caso di 
impedimenti avvisano il Coordinatore dell’emergenza. 

• Gli incaricati interrompono l’erogazione di energia elettrica, gas, centrale termica, acqua 
(nelle prove su indicazione del Coordinatore dell’emergenza è consentita la simulazione) 

• Avvertono il personale esterno e il pubblico, eventualmente presente al proprio piano 
dell’emergenza in corso. 

• Attendono l’ordine di evacuazione. 
• Diffondono l’ordine di evacuazione. 
• Controllano le operazioni di evacuazione e che tutti siano usciti da tutti gli ambienti del 

proprio piano 
• Assolvono gli incarichi specifici loro assegnati. 
• Se i disabili non sono in grado di procedere nell’evacuazione, in assenza di Docenti di 

sostegno o altro personale incaricato, restano con loro in attesa di persone incaricate o di 
aiuti esterni. 

• Gli addetti alla portineria aprono i cancelli, li lasciano aperti fino alla fine 
dell’emergenza, ed impediscono l’ingresso agli estranei. 

• Assolti i precedenti incarichi, tutti si recano al punto di raccolta, si presentano al 
Coordinatore dell’evacuazione e riferiscono sulle operazioni compiute. 

•  

Gli Insegnanti presenti in classe: 

Nel caso sia dato l’ordine di procedere all’esodo il personale docente che sta svolgendo lezione 
deve: 

• condurre la classe sul luogo sicuro; 
• intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a 

condizioni di panico; 
• supportati da operatori scolastici curare la protezione dei disabili e delle persone in 

difficoltà; 
• controllare che gli alunni “apri–fila” e “chiudi–fila” eseguano correttamente i compiti 

loro assegnati; 
• portare con sé il modulo di evacuazione per effettuare il controllo delle presenze ad 

evacuazione avvenuta; 
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• i docenti il cui gruppo di alunni sia formato da ragazzi provenienti da più classi devono 
essere in possesso dell’elenco delle presenze; gli eventuali ospiti della classe devono 
essere quotidianamente registrati; 

• raggiunto il luogo sicuro far pervenire rapidamente al Coordinatore dell’ emergenza o al 
suo delegato, tramite i ragazzi individuati come chiudi – fila, il modulo di evacuazione 
accuratamente compilato (copie di tale modulo sono custodite all’interno del registro di 
classe). 

Nel caso le vie di esodo siano impedite dalle fiamme, l’insegnante deve mantenere la classe in 
aula, chiudere la porta, aprire le finestre, segnalare la presenza e attendere i soccorsi. 

In caso di emergenza sismica, I docenti devono: 

• seguire le disposizioni in caso di eventi sismici, successivamente riportate; 
• mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni 

sull’eventuale evacuazione. 

Gli Insegnanti di sostegno: 

• durante l’evacuazione gli eventuali insegnanti di sostegno curano le operazioni di 
sfollamento degli alunni disabili, in coda alle classi. 

• se i disabili non sono in grado di procedere nell’evacuazione restano con loro, negli spazi 
in precedenza individuati, in attesa delle persone incaricate del trasporto disabili o di aiuti 
esterni. 

Gli allievi: 

• al segnale di allarme attendono gli ordini degli insegnanti; 
• si mettono in   fila indiana tenendosi per mano o ponendo una mano sulla spalla del 

compagno che li precede (lasciando zaini, ombrelli e libri in classe); 
• gli incaricati   di aprire la fila si mettono a capofila, dietro all’insegnante; 
• gli incaricati di chiudere   (chiudi-fila) la fila verificano che tutti siano pronti ad uscire e 

confermano all’apri-fila l’inizio della fase di uscita; uscendo dall’aula chiudono la porta; 
• in assenza di adulti addetti i ragazzi incaricati prestano aiuto ai compagni in difficoltà; 
• la classe segue il percorso assegnato fino al punto di raccolta esterno; 
• al punto di raccolta la classe si dispone in modo raccolto e ordinato, pronta a rispondere 

all’appello; 
• l’allievo chiudi fila consegna il modulo di evacuazione al Coordinatore dell’emergenza; 
• la classe resta unita fino all’ordine del Coordinatore dell’emergenza di cessata 

emergenza. 
• gli allievi che al momento dell’ordine di procedere nell’esodo non sono con la propria 

classe (ad esempio si trovano nei servizi igienici), si uniscono alla classe più vicina e 
seguono il percorso di evacuazione stabilito per l’ambiente in cui si trovano; al punto di 
raccolta si riuniscono alla propria classe. 
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DISPOSIZIONI IN CASO DI EVENTI SISMICI 

Se ci si trova in luogo chiuso, durante le scosse di terremoto.  

• Mantenere la calma 
• Interrompere immediatamente ogni attività 
• Evitare di allarmare quelli che non hanno avvertito la scossa, se di piccola intensità. 

Infatti in questi casi il pericolo maggiore è proprio l’evacuazione precipitosa. 
• Non precipitarsi subito fuori dall’edificio. Ricordarsi che il panico uccide. 
• Restare in classe e ripararsi sotto il banco, la cattedra o sotto la protezione delle strutture 

più resistenti (colonne, muri portanti, architravi in cemento armato, angoli in genere). 
• Non stazionare nei corridoi. Se ci si trova in corridoio, in bagno o nel vano delle scale, 

entrare nella classe più vicina. 
• Allontanarsi dalle finestre, dalle porte, dagli armadi perché potrebbero cadere e procurare 

ferite anche serie. 
• Considerato il pericolo di crolli delle scale (le scale rappresentano statisticamente quella 

parte dell’edificio che più facilmente cede all’azione del sisma), come pure quello di 
incidenti dovute a cadute o altro, nell’immediato si consiglia di restare all’interno 
dell’aula e proteggersi da cadute di calcinacci, lampadari, finestre o altro, ponendosi nella 
posizione più riparata. 

• Uscire solo quando la scossa è terminata. 
• Con calma si inizia la fase di esodo: si lascia l’aula badando a controllare la percorribilità 

della via di evacuazione prevista e in particolare che le scale non abbiano subito danni. 
• Seguire scrupolosamente le procedure indicate nel piano di evacuazione e nel piano di 

emergenza e portarsi nel punto di raccolta previsto. 

 Se al momento del terremoto ci si trova all’esterno dell’edificio 

• Allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche, che 
potrebbero cadere e ferire 

• Cercare un posto dove non si ha nulla sopra di sé, e se non lo si trova cercare riparo sotto 
qualcosa di sicuro 

• Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, raggiungere la zona di raccolta assegnata 
alla propria classe. 

 II Coordinatore dell’emergenza in relazione alla dimensione del terremoto deve: 

• valutare la necessità dell’evacuazione immediata ed eventualmente dare il segnale di 
stato di allarme; 

• far interrompere immediatamente l’erogazione dell’energia elettrica, del gas metano; 
• avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l’evacuazione; 
• coordinare tutte le operazioni attinenti. 

Il personale si attiva secondo gli incarichi ricevuti. 
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I docenti devono: 

• mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni 
sull’eventuale evacuazione. 

Gli studenti devono: 

• Proteggersi, durante il sisma, dalle cadute di oggetti riparandosi sotto i banchi o in 
corrispondenza di architravi individuate; 

I docenti di sostegno e/o gli incaricati, se necessario, supportati da operatori scolastici devono: 

• curare la protezione degli allievi disabili. 

In caso di evacuazione dell’edificio tutti seguono la procedura di evacuazione stabilita. 

Per l’evacuazione   (dopo il termine delle scosse di terremoto) 

• Attendere l’ordine acustico che sarà dato tramite allarme. In assenza d’impianto di 
allarme e di energia elettrica si utilizzeranno fischietti o megafoni in dotazione al 
personale incaricato. 

• Durante l’evacuazione dell’edificio muoversi con ordine e prudenza. 
• Non usare gli ascensori. 
• Nell’impossibilità di procedere all’evacuazione, gli insegnanti di sostegno o il personale 

incaricato, attendono con gli alunni DVA e/o con allievi/personale/esterni con problemi 
di deambulazione le persone incaricate del trasporto disabili o di aiuti dall’esterno, 
manifestando la propria presenza nell’edificio. 

• In caso di presenza di un solo insegnante sulla classe con alunni con problemi motori 
affida il gruppo classe al collega più vicino, rimanendo con gli alunni in difficoltà in 
attesa di aiuti. 

• Gli alunni che si trovano nel bagno non devono rientrare in classe ma aggregarsi al 
gruppo classe più vicino.   
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EVACUAZIONE DVA 

Procedura di evacuazione degli edifici scolastici relativa agli alunni portatori di handicap: 

• Gli alunni con difficoltà motorie, anche temporanee, gli alunni portatori di handicap che 
potrebbero manifestare disagio e disorientamento in una situazione di pericolo, o 
comunque non prevista come una prova di evacuazione, sono assistiti nell’evacuazione, 
in coda alle classi del piano, dall’insegnante di sostegno, o da un collaboratore scolastico, 
se non impegnato in altre operazioni; se la persona in difficoltà non può fare le scale, 
salvo disposizioni individualizzate, attenderà l’intervento dei soccorsi esterni, assistita 
dagli stessi adulti incaricati che dovranno segnalare la propria presenza.  

• Il personale docente e non docente deve essere costantemente consapevole della presenza 
di alunni disabili o con difficoltà motorie nella propria area di competenza. 

• Si raccomanda anche di comunicare al Dirigente l’orario di utilizzo di spazi ubicati ai 
piani dove per motivi organizzativi non è garantita la sorveglianza dei collaboratori 
scolastici. 

• I Coordinatori di classe sono pregati di segnalare al Dirigente Scolastico, nel corso 
dell’anno scolastico, eventuali ulteriori nominativi di alunni con difficoltà motorie (anche 
temporanee) o psicofisiche, che potrebbero non essere in grado di procedere con la 
propria  la classe nell’evacuazione dell’edificio. 

• L’assistenza di adulti con difficoltà nel procedere nell’evacuazione degli edifici 
eventualmente presenti (persone con difficoltà motorie, donne in gravidanza, stranieri 
con difficoltà di comprensione della lingua, altri) sarà cura dei collaboratori scolastici con 
la collaborazione di altro personale presente. 

 

MODULO DI EVACUAZIONE 

 Il modulo di evacuazione (modello allegato) deve essere utilizzato in caso di evacuazione degli 
edifici scolastici per emergenze o esercitazioni di simulazione delle emergenze. 

 Si prega di compilare il modulo indicando: 

• la sede 
• la classe 
• il numero degli alunni 
• i nominativi degli alunni aprifila, degli alunni chiudifila e dei loro sostituti 
• i nominativi degli alunni incaricati di assistere i compagni in difficoltà durante 

l’evacuazione. 

Il modulo di evacuazione deve essere conservato in classe, in posizione visibile o nel Registro di 
classe, facilmente utilizzabile da tutti gli insegnanti presenti. A tutti si i ricorda che, in caso di 
evacuazione dell’edificio scolastico, giunti al PUNTO DI RACCOLTA gli Insegnanti 
accompagnatori devono fare l’appello dei propri alunni, compilare il modulo e consegnarlo 
rapidamente al Coordinatore dell’Emergenza, segnalando eventuali situazioni di pericolo. 
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Il modulo di evacuazione, dovrà essere sempre in possesso degli insegnanti anche durante le 
attività svolte in ambienti diversi dall’aula (laboratori, palestra, ecc.), e disponibile per gli 
insegnanti sostituti, che devono essere informati della procedura dai colleghi.  

Allegati:  

1. Modulo 1 - Tabelle 

2.  Modulo 2  - Modulo di Evacuazione da compilare sul punto di raccolta esterno e da riporre  
  all’interno del  Registro di Classe 

3.  Modulo 3 – Modulo degli incarichi all’interno di una classe, + Norme di comportamento    
 degli alunni da compilare e affiggere nella classe  

4. Modulo 4 – Modulo di evacuzione specifico per Alunni Diversamente Abili 
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Modulo 1 
TABELLA n. 1 
 
DESIGNAZIONE  NOMINATIVA  DI INCARICHI PER  L’ EMERGENZA DA ATTUARE 
ALL’INIZIO DELL’ ANNO SCOLASTICO DA PARTE DEL RESPONSABILE 
DELL’ISTITUTO     
 

1 DATORE DI LAVORO 
(ai sensi del D.LGS. 626/94) 

Normalmente il Dirigente Scolastico  o il 
Responsabile dell’ unità scolastica   di riferimento 

2 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE  
(ai sensi del D.Lgs. 81/08) 

Normalmente scelto tra il personale docente o non 
docente che abbia i requisiti richiesti dal 
D.Lgs.81/08 e s.m.i. 

3 RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI 
LAVORATORI 
(ai sensi del D.Lgs.81/08) 

Normalmente scelto tra il personale docente o non 
docente che abbia i requisiti richiesti dal 
D.Lgs.81/08 e s.m.i. 

4 ADDETTO ALL’ EMANAZIONE DELL’ 
ORDINE DI EVACUAZIONE DALL’ ISTITUTO 

Normalmente  il Dirigente Scolastico o  il  
Collaboratore  Vicario designato 

5 ADDETTO ALLA DIFFUSIONE DELL’ 
ORDINE DI EVACUAZIONE 

Normalmente personale ausiliario non docente 

6 ADDETTO ALL’APERTURA DEI PORTONI DI 
INGRESSO PRINCIPALI APPENA SCATTA LA 
SITUAZIONE DI PREALLARME  

Normalmente personale non docente (in numero di 
due) in maniera che vi sia almeno la presenza di uno 
dei due garantita 

7 ADDETTO ALLE COMUNICAZIONI 
INCARICATO DI AVVERTIRE I VV.F., LE 
FORZE DELL’ ORDINE, IL PRONTO 
SOCCORSO ECC…. 

Normalmente personale ausiliario di segreteria 
appositamente nominato e designato dal Dirigente 
Scolastico 

8 ADDETTO ALL’ INTERRUZIONE 
DELL’EROGAZIONE DELL’ ENERGIA 
ELETTRICA E DEL GAS 

Personale non docente operante presso il quadro 
elettrico generale e/o presso la Centrale Termica 

9 ADDETTO AL CONTROLLO PERIODICO 
DELL’ EFFICIENZA DEGLI ESTINTORI 

Personale esterno (Ditta qualificata) 

10 ADDETTO AL CONTROLLO PERIODICO 
DELL’ EFFICIENZA DEGLI IDRANTI 

Personale esterno (Ditta qualificata) 

11 ADDETTO AL CONTROLLO QUOTIDIANO 
DELLA PRATICABILITA’ DELLE USCITE DI 
SICUREZZA DELLE VIE DI ESODO 

Normalmente personale ausiliario non docente 
appositamente nominato e designato dal Dirigente 
Scolastico 
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TABELLA n. 2 
 
DESIGNAZIONE NOMINATIVA DI INCARICHI PER L’ EMERGENZA DA ATTUARE  
ALL’ INIZIO DELL’ ANNO SCOLASTICO IN OGNI CLASSE A CURA DEL DOCENTE 
COORDINATORE DI CLASSE 
 

1 RAGAZZI APRIFILA Uno-Due nominativi di ragazzi che hanno il compito 

di aprire le porte dell’ aula e di guidare i compagni 

verso le uscite di sicurezza e presso le zone di 

raccolta. 

2 RAGAZZI SERRAFILA Due nominativi di ragazzi che hanno il compito di 

chiudere  le porte dell’ aula e di guidare i compagni 

verso le uscite di sicurezza e presso le zone di 

raccolta, dopo aver verificato  che nella classe non 

sia rimasto nessuno. 

Gli stessi avranno il compito di compilare  e 

trasmettere alla  direzione il modulo di evacuazione 

(Modulo 2) 

3 RAGAZZI CHIUDIFILA Uno-Due nominativi di ragazzi che hanno il compito 

di verificare che nessuno dei compagni abbandoni la 

fila fino alle zone di raccolta. 

4 RAGAZZI ADDETTI AD AIUTARE I 

COLLEGHI DISABILI 

Due nominativi di ragazzi che hanno il compito di 

aiutare i disabili ad abbandonare l’aula e a 

raggiungere il punto di raccolta. 
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5.  PROCEDURE OPERATIVE E ORGANIZZAZIONE INTERNA PER L’ATTUAZIONE 

DEL PIANO DI INTERVENTO 

 

5.1 Procedure operative 

La normale attività  presente  nella scuola  è organizzata in modo tale da rendere 

quanto più possibile  remoto l’insorgere di una situazione di emergenza. 

Con il presente piano di emergenza e di evacuazione sono state organizzate e 

previste delle procedure da attuare in caso di emergenza.  

L’ attuazione puntuale  delle procedure  garantisce l’ efficacia del presente piano 

di emergenza. 

Affinchè il piano abbia successo debbono assolutamente essere rispettate dal 

personale Docente e non Docente le seguenti regole: 

 

1 Osservare  esattamente  tutte le disposizioni previste  riguardanti la 

sicurezza; 

2 Osservare il principio che tutti gli operatori scolastici sono al servizio degli 

allievi per salvaguardarne l’ incolumità; 

3 Abbandonare l’ edificio  solo  ad  avvenuta  evacuazione  di tutti gli allievi. 

 

All’ interno della scuola ognuno dei presenti (personale docente, personale non 

docente, allievi) dovrà comportarsi ed operare in maniera da garantire a se stesso 

e agli altri  un sicuro  sfollamento  in  caso di emergenza;  in particolare per ognuno 

dei presenti vigerà l’ obbligo di seguire le procedure di seguito riportate. 
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5.2 Organizzazione interna per l’ attuazione del piano di intervento 

Per gli eventuali casi di emergenza è stata precostituita una specifica 

organizzazione del personale attraverso la creazione di una squadra di primo 

intervento e di una squadra antincendio, in ottemperanza alle norme di cui  al 

D.M.10.03.1998. 

 

5.2.1   Squadra di primo intervento 

Per far fronte alle emergenze, ogni dipendente deve prestare la propria 

collaborazione, seguendo le istruzioni del responsabile dell’edificio, 

sovraintendente  alle operazioni. 

In particolare sono stati affidati ad un certo numero di dipendenti, che 

costituiscono la squadra di primo intervento, alcuni incarichi precisi.  

Detta squadra è costantemente  pronta ad entrare in funzione per le emergenze 

insorgenti durante l’ orario lavorativo (scolastico). 

Tutti i componenti della squadra riceveranno o hanno ricevuto un addestramento  

pratico. 
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TABELLA n. 3:  
 
PROCEDURE DI COMPETENZA DEL CAPO DI ISTITUTO 
 

1 Vigilare che venga eseguito l’ordine di servizio relativo al controllo della 

praticabilità  delle vie di uscita da parte del personale incaricato da effettuarsi 

all’inizio  dell’ orario  delle lezioni; 

2 Vigilare che non venga depositato all’interno dell’ edificio nessun tipo di materiale 

infiammabile e/o delegare tale mansione al personale non docente con apposito 

mandato; 

3 Vigilare che non vengano parcheggiate auto nelle aree della scuola non 

espressamente dedicate a tale uso e che le auto non creino in ogni caso 

impedimento all’ esodo e/o delegare tale mansione al personale non docente con 

apposito mandato; 

4 Vigilare che venga eseguito l’ addestramento periodico degli addetti all’ uso degli 

estintori e delle attrezzature di prevenzione; 

5 Vigilare che ad inizio di ogni anno scolastico vengano attuate le disposizioni 

relative alle nomine delle persone addette ai compiti  di emergenza e che vengano 

eseguite nelle classi lezioni sulla  sicurezza all’ interno della scuola; 

6 Richiedere che l’ente proprietario e responsabile dei locali provveda alla 

manutenzione programmata regolare: 

a)  dei dispositivi di allarme 

b)  dei mezzi antincendio 

c)  di ogni attrezzatura o impianto finalizzato alla sicurezza 
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Tabella  n. 4:  
 
Procedure di competenza del personale docente 
 

1 Informare gli allievi sulla necessità di una disciplinata osservanza delle procedure 

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

2 Illustrare periodicamente il piano di evacuazione e tenere lezioni teoriche-pratiche 

sulle problematiche di emergenza che possono sorgere in ambito scolastico; 

3 Intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche 

dovute a condizioni di panico; 

4 Controllare che gli allievi aprifila , serrafila e chiudifila eseguano correttamente i 

compiti; 

5 In caso di evacuazione portare con sé il registro  di classe per verificare la presenza 

degli allievi  ad evacuazione attuata. 
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TABELLA n. 5 :  
 
Procedure di competenza del personale non docente 
 

1 L’addetto incaricato dovrà eseguire i collegamenti previsti con  l’esterno  e 

avvertire  l’ ente interessato  all’ emergenza; 

2 L’addetto incaricato dovrà disattivare  gli impianti elettrici, la  rete  gas  e 

l’ascensore (per ciascun  plesso scolastico); 

3 L’addetto incaricato dovrà verificare giornalmente l’efficienza e la 

funzionalità delle uscite di emergenza; 

4 L’addetto incaricato dovrà verificare che nei corridoi e nei percorsi di 

emergenza non venga depositato materiale infiammabile; 

5 L’addetto incaricato dovrà verificare che all’interno del cortile scolastico non 

stazionino automobili in quanto area demandata a “PUNTO DI RACCOLTA” in 

caso di evacuazione; 

3 L’addetto incaricato dovrà controllare,  ad evacuazione eseguita, che ai vari 

piani non sia rimasto nessuno specie negli ambienti particolari (bagni, 

spogliatoi, ecc….), compatibilmente con le condizioni operative dei vari locali 

(assenza di incendio e/o di pericolo); non dovrà mettere a repentaglio la 

propria incolumità; 

4 L’addetto incaricato dovrà  presidiare le uscite sulla via pubblica  e, in caso 

di necessità, interrompere  il traffico. 
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MODULO 3 
Tabella n. 6:  
 
Procedure di competenza degli allievi 
 

 Non appena avvertito il segnale d’allarme gli allievi dovranno adottare il seguente 

comportamento: 

1 Interrompere immediatamente ogni attività scolastica; 

2 Mantenere l’ ordine e l’unità nella classe  durante e dopo l’esodo; 

3 Tralasciare il recupero all’ interno della classe di oggetti  personali e scolastici; 

4 Disporsi in fila  evitando  il vociare  confuso, grida e richiami ( la  fila  dovrà essere 

aperta dai due allievi designati aprifila  e chiusa dai due allievi designati serrafila e 

chiudifila); 

5 Rimanere collegati tra loro; 

6 Seguire le indicazioni dell’ insegnante  che accompagnerà la classe per assicurare il 

rispetto delle precedenze; 

7 Camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i 

compagni; 

8 Collaborare con l’insegnante per controllare la presenza dei compagni prima e dopo 

lo sfollamento; 

9 Attenersi strettamente a quanto ordinato dall’ insegnante nel caso che si verifichino 

contrattempi che richiedano una improvvisa  modificazione delle indicazioni del 

piano; 
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5.2.2   Squadra antincendio 

All’ interno dell’ edificio sarà costituita una squadra antincendio composta da 

personale addestrato all’ uso dei mezzi di estinzione e composta dalle persone 

che hanno seguito apposito corso formativo. 

I componenti della squadra devono mettersi a disposizione del sovraintendente 

dell’ emergenza per concordare con lui il tipo di intervento ed i mezzi adatti ad 

eliminare o circoscrivere la causa che ha dato origine all’ emergenza.  

La squadra antincendio collaborerà con i VV.F. che assumeranno il comando delle 

operazioni dal momento del loro arrivo nell’ edificio. 

 

5.3 Esercitazioni 

Il personale si eserciterà con periodicità programmata a compiere le azioni 

previste dal presente Piano di Emergenza. 

Il rapido e puntuale funzionamento del piano di emergenza è fondato 

sull’addestramento del personale e sulla pronta  sostituzione degli incarichi in caso 

di assenza.  

Le esercitazioni consentono di approfondire la conoscenza del sistema e dei mezzi 

antincendio disponibili, di accrescere la capacità a svolgere rapidamente e 

puntualmente gli incarichi affidati, di consentire l’intercambiabilità  delle funzioni 

del personale docente e non docente. 

 

5.4 Obblighi del personale 

La difesa contro le emergenze, e quella antincendio in particolare, oltre che 

basarsi sui mezzi di pronto intervento, sugli impianti fissi di spegnimento 

dell’edificio e sull’ azione del personale costituente la squadra di primo intervento 
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e antincendio, è affidata anche alla collaborazione di tutto il personale, sia 

docente che non docente. 

Tutto il personale deve considerarsi disponibile, in caso di emergenza, per 

collaborare ed eseguire il primo intervento. 

Chiunque rilevi o noti una disfunzione, un guasto, una perdita di liquido o di gas, 

un principio di incendio, o qualche manifestazione di fenomeni pericolosi (del tipo 

di quelli elencati al paragrafo “Definizione e tipi di emergenza”) ha l’obbligo di 

segnalare immediatamente il fatto al responsabile dell’ esercizio e, se capace, 

deve effettuare le operazioni di primo intervento mediante l’utilizzo dei mezzi di 

estinzione. (Estintori) 

 

6. GESTIONE DELL’ EMERGENZA 

 

6.1. Individuazione dello stato di emergenza 

Ogni persona che dovesse rilevare una situazione che a suo avviso può evolversi 

in evento incidentale pericoloso (incendio ecc…) e che non dovesse considerare 

domabile con le attrezzature disponibili nell’area interessata, deve 

immediatamente segnalare l’ allarme al responsabile, segnalando: 

- nome / cognome; 

- l’ ubicazione dell’ evento; 

- il tipo e le dimensioni dell’ evento stesso; 

- il coinvolgimento di altre persone; 

- La segnalazione di emergenza è effettuata tramite comunicazione telefonica 

o interfono e/o diretta; 

- Il cessato allarme verrà dato sempre con comunicazione telefonica o interfono 

e/o mediante la codifica dei segnali come precedentemente detto. 
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6.2 Consistenza dello stato di emergenza  

Si definisce emergenza ogni discostamento delle normali condizioni operative, tale 

che possa determinare condizioni di danno alle cose e alle persone. 

L’ identificazione dell’ emergenza ha lo scopo di attivare le risorse adeguate alla 

gravità dell’ evento stesso, al fine di prendere tempestivamente le decisioni da 

adottare  (ad es. interpellare immediatamente le autorità esterne). 

In base a questo, gli eventi incidentali si possono suddividere in: 

- incidenti minori: possono essere controllati dalla persona che individua 

l’emergenza e dalle persone presenti sul luogo; 

- Incidenti medi: possono essere controllati dalla sola squadra di emergenza; 

- Incidenti gravi: richiedono l’ intervento di forze esterne di emergenza (ad es. 

i VV.F.). 

 

6.3 Segnalazione ad enti esterni per il soccorso (VV.F.,USL. Ecc.) 

Oltre alle situazioni evidenziate nei paragrafi precedenti, in cui sono già previste 

le condizioni per le chiamate di Enti esterni, esistono altre condizioni per le quali 

possono nascere esigenze di segnalazione all’esterno. 

In caso di evento incidentale classificato “grave”, al fine di evitare un’ ulteriore 

escalation dell’ incidente, il responsabile della sicurezza può ritenere opportuno 

richiedere l’ assistenza di Enti esterni. 

In questo caso, il responsabile avvia la procedura iniziando ad interpellare 

immediatamente i Vigili del Fuoco, fornendo le indicazioni relative alla gravità dell’ 

evento (natura, tipo, estensione, eventuali persone coinvolte, ecc…). 
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Successivamente, procederà ad avvertire, a seconda della necessità: 

- Carabinieri 

- AUSL 

- Polizia stradale 

- Prefettura 

- Sindaco 

Inoltre, provvederà,  mantenendo eventuale stato di emergenza, ad avvertire 

l’ospedale per il pronto soccorso e le ambulanze di emergenza. 

 

6.4 Fine dell’emergenza 

Quando l’ emergenza è ritenuta conclusa dal responsabile, dovranno ancora 

essere effettuate ulteriori azioni fino a quando non si riterrà completamente 

eliminato il rischio. 

In particolare la squadra di emergenza dovrà: 

- prevenire eventuali fuoriuscite di prodotti pericolosi (combustibili); 

- verificare e prevenire l’ insorgere di nuovi rischi; 

- mantenere le attrezzature antincendio pronte ad un successivo intervento 

fino a quando non verrà dato il cessato allarme; 

- continuare a raffreddare le attrezzature, se necessario; 

- verificare la presenza di eventuali emissioni gassose di sostanze,infiammabili 

o tossiche e pericolose; 

- mantenere ancora isolata l’area interessata all’emergenza 
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                           LISTA SERVIZI/ENTI ESTERNI 
 
(scheda da tenere in evidenza presso l’ addetto alle comunicazioni con l’ 
esterno) 
 
 
ENTE NUMERO TELEFONICO 

Vigili del fuoco 115 

Carabinieri 112 

Polizia 113 

Polizia Municipale 0832 233211 – 0832 233224 

Ospedali per il pronto soccorso 
Centro antiveleni   

118   
Alcool     800 632 000 
Droga     800 186 070 

Autoambulanza 118 

Prefettura (Protezione Civile) 0832 693111 

Comune (Protezione civile) 0832 303521 

AUSL 0832 215111 

ENEL (Segnalazione guasti) 803500 

AQP (segnalazione guasti) 800 735735 

0832 224211 

GAS (Pronto intervento) 800 901313 
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                       NORME DI COMPORTAMENTO 
 
(scheda da distribuire agli allievi e ai docenti e da affiggere in ogni aula) 
 
(Modulo 3) 
In caso di situazioni a rischio,  alla diramazione dell’ allarme: 
 

A Mantieni la calma; 

B Interrompi immediatamente ogni attività scolastica; 

C Lascia tutto l’ equipaggiamento e gli effetti personali; 

D Mettiti in colonna secondo le istruzioni dell’aprifila, del serrafila  e dell’ insegnante; 

E Ricordati di non spingere, non gridare e non correre; 

F Segui le vie di fuga indicate; 

G Raggiungi la zona di raccolta assegnata. 

 
 
In caso d’incendio: 
 

A Se l’ incendio è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta; 

B Se l’ incendio è fuori della tua classe ed il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi, 

chiudi bene la porta, apri le finestre e cerca di sigillare le fessure con panni 

possibilmente bagnati; 

C Se il fumo non ti fa respirare neanche con le finestre aperte, filtra l’ aria attraverso un 

fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’ 

alto) se sei impossibilitato ad evacuare l’edificio; 

D Segui le indicazioni dell’insegnante,  per attuare il piano di evacuazione. 

 
 
 
 



LICEO SCIENTIFICO C. DE GIORGI 
Viale DE PIETRO – 73100 LECCE 
 
Redattore del presente piano: 
Ing. Rocco M. TARANTINI   Via Mariano, 32 – LECCE Tel. 0832/34.55.49 
 

 
 
Il presente documento è proprietà esclusiva del “Liceo Scientifico C. DE GIORGI” di LECCE, qualsiasi citazione e riproduzione anche parziale 
del contenuto specifico e della metodologia adottata è vietata e verrà perseguita a norma di legge. 
LICEO SCIENTIFICO “C.DE GIORGI” LECCE  – Piano di Emergenza ai sensi dell’Art. 5 D.M. 10/03/98  
        Pag. 42/61 

 
 
 
 
             
                       PIANO DI EMERGENZA  
 
 
RESPONSABILI:      
 
       Dott. ssa Giovanna CARETTO      (RESPONSABILE DELL’EMERGENZA) 
 
 
       Ing. Rocco M. TARANTINI           (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI  
                                                      PREVENZIONE E PROTEZIONE) 
 
 
       Prof. Enrico PECCARISI               (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI) 
 
       Dott.ssa Annunziata BAGLIVO    (MEDICO COMPETENTE) 
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                     PIANO DI EMERGENZA: 
 
                     QUADRO OPERATIVO DEGLI INTERVENTI 
 
 
RESPONSABILE DELLA SCUOLA (DIRIGENTE) DARE L’ ALLARME E AVVERTIRE I VV.F. 

ADDETTI SCELTI DURANTE LE RIUNIONI DI 

SICUREZZA (Personale ausiliario) 

DISTACCARE L’ENERGIA ELETTRICA ED 

ALLONTANARE EVENTUARE EVENTUALI 

ESTRANEI FACENDOLI USCIRE DALL’EDIFICIO 

CHIUDERE IL GAS METANO 

ADDETTI SCELTI DURANTE LE RIUNIONI DI 

SICUREZZA (Personale docente e non docente) 

AZIONARE I MEZZI MOBILI DI ESTINZIONE 

PRESENTI (ESTINTORI) 

ADDETTI SCELTI DURANTE LE RIUNIONI DI 

SICUREZZA (Personale ausiliario) 

AZIONARE I MEZZI FISSI DI ESTINZIONE PRESENTI 

(MANICHETTE UNI 45 se presenti) 

ADDETTI SCELTI DURANTE LE RIUNIONI DI 

SICUREZZA (Personale docente e non docente) 

CURARE L’EVACUAZIONE DEI PRESENTI 

DALL’EDIFICIO 

 
 
LE PERSONE CITATE NELLE OPERAZIONI COMUNQUE SONO IN GRADO DI ESEGUIRE 

UNA QUALSIASI DELLE MANOVRE PRIMA INDICATE IN CASO DI PERICOLO. 
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ALLEGATO 1 
 
SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE PRESENTE NELLA SCUOLA LICEO 

SCIENTIFICO “C. DE GIORGI” DI LECCE 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019 – 2020 
 
POPOLAZIONE PRESENTE: 

 DOCENTI       ALLIEVI OPERATORI    TOTALE 

SEDE CENTRALE 33 535 14 611 

Via Pozzuolo 64 876 8 976 

TOTALE 97 1411 22 1530 

 
 
Il presente modulo va compilato all’ inizio di ogni anno scolastico e costituisce la 

base sulla quale predisporre e verificare i piano di emergenza ed evacuazione della 

scuola. 
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MODULO 2: 
 
 
MODULO DI EVACUAZIONE 
 
SCUOLA  

CLASSE  

ALLIEVI PRESENTI  

ALLIEVI EVACUATI  

FERITI  

DISPERSI  

ZONA DI RACCOLTA  

 
 
Data:  ……………….. 
 
 
FIRMA DELL’ ALLIEVO SERRAFILA  FIRMA DELL’ ALLIEVO CHIUDIFILA 
 
 
 
 
                                                               FIRMA DEL DOCENTE 
 
 
 
N.B.  Il presente modulo deve essere conservato nel registro di classe per  

ognuna delle classi e deve essere compilato dal docente presente al 
momento, nel luogo di raccolta al termine dell’ evacuazione insieme agli 
allievi serrafila della classe. 
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ALLEGATO 3.1 
Modulo 3 
MODULO DELL’ ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI ALL’ INTERNO DI UNA CLASSE 
 
SCUOLA LICEO SCIENTIFICO C”. DE GIORGI”  

SEDE CENTRALE 

CLASSE  

ALLIEVO APRIFILA 1  

ALLIEVO APRIFILA 2  

ALLIEVO SERRAFILA 1  

ALLIEVO SERRAFILA 2  

ALLIEVO CHIUDIFILA 1  

ALLIEVO CHIUDIFILA 2  

ALLIEVO 1 CON COMPITI 

SPECIALI (AIUTO COMPAGNO 

HANDICAPPATO) 

 

ALLIEVO 2 CON COMPITI 

SPECIALI (AIUTO COMPAGNO 

HANDICAPPATO) 

 

 

Data : 
                               FIRMA DEL DOCENTE COORDINATORE DELLA CLASSE 
 
 
N.B.  Il presente modulo deve essere compilato dopo avere eseguito delle  

lezioni sulla sicurezza a cura del docente coordinatore di classe e deve  
essere esposto sulla porta della classe e conservato in copia nel registro di classe  per 
ognuna delle classi. 
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ALLEGATO 3.1a 
Modulo 3 
MODULO DELL’ ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI ALL’ INTERNO DI UNA CLASSE 
 
SCUOLA LICEO SCIENTIFICO C”. DE GIORGI”  

SUCCURSALE  DI Via Pozzuolo 

CLASSE  

ALLIEVO APRIFILA 1  

ALLIEVO APRIFILA 2  

ALLIEVO SERRAFILA 1  

ALLIEVO SERRAFILA 2  

ALLIEVO CHIUDIFILA 1  

ALLIEVO CHIUDIFILA 2  

ALLIEVO 1 CON COMPITI 

SPECIALI (AIUTO COMPAGNO 

HANDICAPPATO) 

 

ALLIEVO 2 CON COMPITI 

SPECIALI (AIUTO COMPAGNO 

HANDICAPPATO) 

 

Data :   
FIRMA DEL DOCENTE COORDINATORE DELLA CLASSE 

 
N.B.  Il presente modulo deve essere compilato dopo avere eseguito delle  

lezioni sulla sicurezza a cura del docente coordinatore di classe e deve  
essere esposto sulla porta della classe e conservato in copia nel registro di classe  per 
ognuna delle classi. 
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ALLEGATO 3.2 (Modulo 2) 
MODULO EVACUAZIONE DI UNA CLASSE    CLASSE ……….. 
Numero 
ordine 

SCUOLA LICEO SCIENTIFICO “C. DE GIORGI” LECCE PRESENTE ASSENTE 

1 ALLIEVO    
2 ALLIEVO     
3 ALLIEVO     
4 ALLIEVO     
5 ALLIEVO     
6 ALLIEVO     
7 ALLIEVO     
8 ALLIEVO     
9 ALLIEVO     

10 ALLIEVO     
11 ALLIEVO     
12 ALLIEVO     
13 ALLIEVO     
14 ALLIEVO     
15 ALLIEVO     
16 ALLIEVO    
17 ALLIEVO    
18 ALLIEVO    
19 ALLIEVO    
20 ALLIEVO    
21 ALLIEVO    
22 ALLIEVO    
23 ALLIEVO    
24 ALLIEVO    
25 ALLIEVO    
26 ALLIEVO    
27 ALLIEVO    
28 ALLIEVO    
29 ALLIEVO    
30 ALLIEVO    
31 ALLIEVO    

Modulo di Evacuazione da confrontare con il Registro Scolastico nel punto di raccolta 
 
Data : Lecce li ………….. 
      FIRMA DEL DOCENTE DELLA CLASSE AL MOMENTO DELL’EVACUAZIONE 
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       ………………………. 
ALLEGATO 4-1: 
 
MODULO DELL’ ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI ALL’ INTERNO DI UNA UNITA’ 
SCOLASTICA 
 
 SCUOLA: LICEO SCIENTIFICO STATALE “C. DE GIORGI” 

 SEDE CENTRALE: Viale DE PIETRO, 16 
1 DATORE DI LAVORO (ai sensi del D.L.GS. 

81/2008) 
Dott. ssa Giovanna CARETTO 

2 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (ai sensi del 
D.L.GS. 81/2008) 

Ing. Rocco TARANTINI 

3 RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI 
LAVORATORI (ai sensi del D.L.GS. 81/08) 

Prof.. Enrico PECCARISI 

4 ADDETTO ALL’EMANAZIONE DELL’ ORDINE 
DI EVACUAZIONE DALL’ ISTITUTO/SEDE 

Dott. ssa G. CARETTO e/o delegato 
FIDUCIARIO DI SEDE Prof. G. gregori 

5 ADDETTI ALLA APERTURA DEI PORTONI 
PRINCIPALI DI INGRESSO 

Collaboratori Scolastici 

6 ADDETTI DI PIANO RESPONSABILI DEL 
CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI 
EVACUAZIONE 

Personale Docente e non docente 

7 ADDETTO ALLE COMUNICAZIONI 
INCARICATO DI AVVERTIRE  I VV.F, LE 
FORZE DELL’ ORDINE, IL PRONTO 
SOCCORSO ECC…...  

Addetti di Segreteria e/o delegato 

8 ADDETTI ALL’ INTERRUZIONE 
DELL’EROGAZIONE DELL’ ENERGIA 
ELETTRICA E DEL GAS 

Collaboratori Scolastici 
 

9 ADDETTO AL CONTROLLO PERIODICO 
DELL’EFFICIENZA DEGLI ESTINTORI 

Collaboratori Scolastici 
Prof. G. Gregori 
Ditta esterna ….. 

10 ADDETTI ALLA VERIFICA  PERIODICA 
DELL’EFFICIENZA DEGLI IDRANTI 

Ditta esterna: …………….. 

11 ADDETTI AL CONTROLLO QUOTIDIANO 
DELLA PRATICABILITA’  DELLE USCITE DI 
SICUREZZA E DELLE VIE DI ESODO PER 
RAGGIUNGERLE 

Collaboratori Scolastici 
Secondo Ordine di servizio 
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ALLEGATO 4-1.1: 
 
MODULO DELL’ ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI ALL’ INTERNO DI UNA UNITA’ 
SCOLASTICA 
 SCUOLA: LICEO SCIENTIFICO STATALE “C. DE GIORGI” 

 SEDE SUCCURSALE: Via Pozzuolo 

1 DATORE DI LAVORO (ai sensi del D.L.GS. 
81/2008) 

Dott. ssa Giovanna CARETTO 

2 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (ai sensi del 
D.L.GS. 81/2008) 

Ing. Rocco TARANTINI 

3 RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI 
LAVORATORI (ai sensi del D.L.GS. 81/08) 

Prof.. Enrico PECCARISI 

4 ADDETTO ALL’EMANAZIONE DELL’ ORDINE 
DI EVACUAZIONE DALL’ ISTITUTO 

Dott. ssa G. Caretto e/o delegato 
FIDUCIARI DI SEDE: 
Prof. SCARSELLA Antonio 
Prof.ssa Martino Anna Rita 

5 ADDETTI ALLA APERTURA DEI PORTONI 
PRINCIPALI DI INGRESSO  

Collaboratori Scolastici 

6 ADDETTI DI PIANO RESPONSABILE DEL 
CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI 
EVACUAZIONE 

Personale Docente e non docente 

7 ADDETTO ALLE COMUNICAZIONI 
INCARICATO DI AVVERTIRE  I VV.F, LE 
FORZE DELL’ ORDINE, IL PRONTO 
SOCCORSO ECC…...  

Addetti di Segreteria e/o delegato 

8 ADDETTI ALL’ INTERRUZIONE 
DELL’EROGAZIONE DELL’ ENERGIA 
ELETTRICA E DEL GAS 

Collaboratori Scolastici 
Sig.  
 

9 ADDETTO AL CONTROLLO PERIODICO 
DELL’EFFICIENZA DEGLI ESTINTORI 

Collaboratori Scolastici 
Prof.  
Ditta esterna ….. 

10 ADDETTI ALLA VERIFICA  PERIODICA 
DELL’EFFICIENZA DEGLI IDRANTI 

Ditta esterna: …………….. 

11 ADDETTI AL CONTROLLO QUOTIDIANO 
DELLA PRATICABILITA’  DELLE USCITE DI 
SICUREZZA E DELLE VIE DI ESODO PER 
RAGGIUNGERLE 

Collaboratori Scolastici 
Secondo Ordine di servizio 
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ALLEGATO 5 

RAPPORTO Dl INTERVENTO 
 
 
Modulo da utilizzarsi per le seguenti emergenze:  • Incendio 
                                                                                     • Sinistro 
 
 
DATA     ORA      
 
 
TIPO DEL SINISTRO          
 
COMPILATORE           
 
 
1)  Descrizione dell'incidente      
           
           
           
            
 
2)  Ubicazione dell'incidente nell'ambito dell'edificio scolastico 
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Modulo 4  SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA 
 
Addetti al Servizio di PRIMO SOCCORSO:  
In caso di emergenza, gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso:  
a) collaborano con gli altri addetti facenti parte del servizio prevenzione e protezione;  
b) conoscono il posizionamento ed il funzionamento dei presidi sanitari;  
c) si recano immediatamente sul luogo dell’emergenza, valutano l’entità e la tipologia dell’emergenza;  
d) adottano le cure di primo soccorso adeguate al caso;  
e) se l’azione di primo soccorso risulta inefficace, richiedono l'intervento dei soccorsi esterni;  
f) assistono l’infortunato fino all’arrivo dei soccorsi esterni e comunque si attengono alle indicazioni del 
responsabile dell'emergenza o suo sostituto; 
 
Procedura per chiamata di EMERGENZA SANITARIA  
Al verificarsi di un'emergenza sanitaria che richieda l'intervento di strutture di soccorso esterne, chiunque 
ne venga a conoscenza deve chiamare la centrale operativa di EMERGENZA SANITARIA; il numero da 
digitare, in qualsiasi momento del giorno e della notte, è il 118. La chiamata deve essere condotta con 
calma fornendo con la maggiore chiarezza possibile tutte le informazioni richieste.  
All'atto della chiamata specificare:  
- il proprio nome e cognome, eventualmente la propria qualifica;  
- la denominazione dell'azienda, il luogo dell'incidente, l'indirizzo completo e il numero di telefono da cui si 
effettua la chiamata;  
- le indicazioni su come raggiungere il luogo;  
- il tipo di attività in corso, con una breve descrizione della stessa;  
- il tipo di infortunio verificatosi, con una breve descrizione della dinamica;  
- le condizioni dell'infortunato o degli infortunati, se sono coscienti, se sono visibili emorragie, fratture agli 
arti, ecc.  
All'atto della chiamata, inoltre:  
- chiedere il nome dell'operatore (nel caso fosse necessario richiamare) e interrompere la chiamata solo 
su richiesta dello stesso;  
- annotare l’ora esatta della chiamata.  
Prima dell'arrivo dei soccorsi predisporre quanto necessario per agevolare l’ingresso dei relativi mezzi.  
All'arrivo dei soccorsi è opportuno che uno dei soccorritori si rechi presso il pronto soccorso. 
 
Procedura per intervento di PRIMO SOCCORSO  
Le presenti istruzioni sono da considerarsi delle semplici informazioni circa il comportamento da tenere in 
caso di infortunio o malore di persone all'interno dell'azienda.  
Gli addetti al primo soccorso, nel caso vi siano persone infortunate o colpite da malore, devono prestare 
un primo soccorso ed assistenza all'infortunato usando i materiali e mezzi messi a disposizione (cassetta 
di primo soccorso). 
 
Nell'ambito delle proprie competenze, gli addetti:  
- non devono compiere, in nessun caso, interventi non conosciuti o non autorizzati sull'infortunato;  
- non devono muovere l’infortunato, a meno che non sia necessario sottrarlo a ulteriori pericoli;  
- non devono mai somministrare alcolici all'infortunato e, se è in stato di incoscienza, alcun tipo di 
bevanda;  
- non devono mai prendere iniziative che siano di competenza del medico (ad esempio somministrare 
medicinali);  
- devono prestare assistenza all'infortunato, nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi esterni, tranquillizzandolo;  
- all'arrivo dei mezzi di soccorso medico esterni, devono comunicare la situazione dei feriti presenti ed 
eventualmente di quelli che ancora si trovino all'interno della struttura. 
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Procedura per le persone incapaci di MOBILITA' PROPRIA  
Ove nell'ambiente da evacuare sia presente una persona disabile o una persona che momentaneamente 
(per panico, svenimento, ecc.) sia incapace di mobilità propria di evacuazione, si può tentare un trasporto 
improvvisato con uno o più soccorritori e con metodi diversi, in base alle necessità di volta in volta 
valutate.  
Trasporto da parte di una persona (metodo della stampella umana)  
Il metodo è utilizzato per reggere un infortunato cosciente capace di camminare se assistito e ove non 
esistano impedimenti degli arti superiori.  
L'addetto solleva la persona incapace di mobilità propria e la aiuta nell'evacuazione fungendo da 
stampella.  
Trasporto con due persone (metodo del seggiolino)  
Il metodo è utilizzato per reggere un infortunato che non possa utilizzare gli arti inferiori ma che in ogni 
caso sia collaborante.  
Le operazioni da effettuare sono:  
- i due operatori si pongono a fianco della persona da trasportare, ne afferrano le braccia e le avvolgono 
attorno alle loro spalle  
- afferrano l’avambraccio del partner;  
- uniscono le braccia sotto le ginocchia della persona da soccorrere ed uno afferra il polso dell'altro 
soccorritore;  
- entrambe le persone sollevano l'infortunato coordinando tra loro le azioni di sollevamento in modo da 
non far gravare in modo asimmetrico il carico su uno dei soccorritori.  
Metodo della slitta  
Il metodo è utilizzato ove l'infortunato non sia cosciente o ove non sia possibile utilizzare i precedenti 
metodi e consiste nel trascinare l'infortunato sul suolo senza sollevarlo. 
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Modulo 5  
PROCEDURA DI BASE PER L’EVACUAZIONE 

DELLE PERSONE DISABILI 
 

Questa  procedura  fornisce  indicazioni  per  il  soccorso  e  l’evacuazione  delle  persone  disabili  in 
situazioni  di  emergenza.  L’evenienza  di  trasportare  o  semplicemente  assistere  disabili  in  caso 
d’incendio  o  altro  tipo  di  emergenza  richiede  metodiche  e  comportamenti  specifici  ed  appropriati 
da  parte  dei  soccorritori.  Da  qui  l’idea  di  redigere  una  procedura  semplice  che  supporti  l’azione  di 
chi  porta  aiuto,  mettendolo  in  guardia  sugli  errori  da  evitare  e  suggerendogli  i  modi  fra  i  più 
corretti  per  intervenire. 

 
La  possibile  presenza  di  persone  disabili  in  una  struttura  scolastica,  può  essere  data  da  colleghi  di 
lavoro  o  da  persone  presenti  occasionalmente  (studenti,  visitatori,  ecc.).  Inoltre,  bisogna 
aggiungere  i  lavoratori  e  gli  studenti  che,  anche  per  periodi  brevi,  si  trovano  in  uno  stato  di 
invalidità  anche  parziale  (es.  donne  in  stato  di  gravidanza,  persone  con  arti  fratturati,  ecc.). 
Sarà  cura  delle  persone  che  si  trovano  nelle  condizioni  appena  citate  di  avvertire  i  colleghi 
Incaricati  Antincendio  per  segnalare  la  propria  situazione;  tale  segnalazione  permette  agli 
Incaricati  stessi  di  poter  meglio  intervenire  e  di  poter  meglio  gestire  la  situazione  di  emergenza. 
 
Si  deve,  inoltre,  ricordare  che  una  persona  non  identificabile  come  disabile  in  condizioni  ambientali 
normali,  se  coinvolta  in  una  situazione  di  crisi  potrebbe  non  essere  in  grado  di  rispondere 
correttamente,  adottando,  di  fatto,  comportamenti  tali  da  configurarsi  come  condizioni  transitorie 
di  disabilità. 
 
Affinché  un  “soccorritore”  possa  dare  un  aiuto  concreto  è  necessario  che  sia  in  grado  di 
comprendere  i  bisogni  della  persona  da  aiutare,  anche  in  funzione  del  tipo  di  disabilità  che 
questa  presenta  e  che  sia  in  grado  di  comunicare  un  primo  e  rassicurante  messaggio  in 
cui siano specificate le azioni basilari da intraprendere per garantire un 
allontanamento  celere  e  sicuro  dalla  fonte  di  pericolo. 
Gli  elementi  che  possono  determinare  le  criticità  in  questa  fase  dipendono  fondamentalmente: 

�  dalle  barriere  architettoniche  presenti  nella  struttura  edilizia  (scale,  gradini,  passaggi  stretti, 
barriere  percettive,  ecc.)  che  limitano  o  annullano  la  possibilità  di  raggiungere  un  luogo 
sicuro  in  modo  autonomo; 
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�  dalla  mancanza  di  conoscenze  appropriate  da  parte  dei  soccorritori  e  degli  Incaricati 
Antincendio,  sulle  modalità  di  percezione,  orientamento  e  fruizione  degli  spazi  da  parte  di 
questo  tipo  di  persone. 
 

Queste  condizioni  si  possono  verificare  contemporaneamente  e,  pertanto,  vanno  affrontate  e 
risolte  insieme:  alla  prima  va  contrapposta  una  corretta  pianificazione  degli  interventi  da  apportare 
nel  tempo  all’edificio,  la  seconda  si  affronta  predisponendo  misure  gestionali  opportune,  quali 
l’adozione  della  “sedia  di  evacuazione”,  e  formando  in  modo  specifico  il  personale  incaricato. 
 
 
MISURE DA ATTUARSI PRIMA DEL VERIFICARSI DELL’EMERGENZA 
La prima cosa da fare è quella di individuare e RIMUOVERE le eventuali difficoltà che insistono 

nell’ambiente nella fattispecie, la sede centrale e/o la sede succursale del Liceo Scienfico C. 

De Giorgi di Lecce, del seguente tipo: 

• Difficoltà di carattere motorio 

• Difficoltà di carattere sensoriale (acustico-visivo) o cognitivo  

Gli elementi che possono creare criticità dipendono fondamentalmente da: 

Ostacoli di tipo edilizio 

- La presenza di gradini; 

- La non linearità dei percorsi; 

- La presenza di passaggi di larghezza inadeguata e/o di eventuali elementi sporgenti che 

possono rendere tortuoso e/o pericoloso un percorso; 

- La presenza di rampe di scale lungo i percorsi di evacuazione; 

 

Dagli ostacoli di tipo impiantistico e/o gestionale: 

- Presenza di porte che richiedono uno sforzo di apertura eccessivo 

- Organizzazione/disposizione degli arredi, macchinari o altri elementi che possano costituire 

impedimento ad un agevole movimento degli utenti disabili. 
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MISURE DA ATTUARSI AL MOMENTO DEL VERIFICARSI DELL’EMERGENZA 
 

I criteri generali da seguire nell’evacuazione delle persone disabili sono i seguenti: 

 

- Attendere lo sfollamento delle altre persone 

- Accompagnare, o far accompagnare, le persone con capacità motorie e/o sensoriali ridotte 

all’esterno dell’edificio da personale appositamente addestrato e incaricato per tale evenienza: 

- Segnalare al numero di emergenza o ad un altro addetto antincendio l’avvenuta evacuazione 

del disabile oppure l’impossibilità di effettuare da soli tale operazione, in modo tale che più 

addetti possano effettuare l’operazione di salvataggio del disabile. 

 

SCELTA DELLE MISURE DA ADOTTARE  
La scelta delle misure da adottare è diversa a seconda della disabilità: 

1 Disabilità motoria Scegliere un percorso quanto mai lineare (possibilmente privo di  

gradini, ostacoli o altro) e fornire assistenza per la percorrenza dello stesso fino a luogo sicuro. 

 

2 Disabilità sensoriale: 

 - Uditiva Facilitare la comunicazione labiale, frasi brevi, frasi scritte,  

accompagnare tale disabile fino al “luogo sicuro” 

 - Visiva  Manifestare la propria presenza, definire il pericolo, definire le azioni,  

guidare tale disabile fino al “luogo sicuro” 

- cognitiva Manifestare la propria presenza, assicurarsi della percezione del  

pericolo, guidare tale disabile fino al “luogo sicuro” 
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DOTAZIONE MINIMA PER ASSISTENZA A DISABILI 
SEDIA DI EVACUAZIONE O ACCESSORIO SIMILARE. 
Si forniscono schede inerenti l’utilizzo della sedia di cui sotto, da parte di personale (da 
addestrare per tale scopo). 
Tenendo conto che alcuni percorsi di evacuazione della sede centrale e/o la sede succursale 
del Liceo Scienfico C. De Giorgi di Lecce consistono in scale e/o che il disabile è impossibilitato 
ad evacuare l’edificio nello stato in cui si trova con i propri mezzi, anche con l’ausilio del 
personale di assistenza, occorre dotarsi di una o più “sedie di evacuazione” da utilizzare in 
caso di necessità.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO C. DE GIORGI 
Viale DE PIETRO – 73100 LECCE 
 
Redattore del presente piano: 
Ing. Rocco M. TARANTINI   Via Mariano, 32 – LECCE Tel. 0832/34.55.49 
 

 
 
Il presente documento è proprietà esclusiva del “Liceo Scientifico C. DE GIORGI” di LECCE, qualsiasi citazione e riproduzione anche parziale 
del contenuto specifico e della metodologia adottata è vietata e verrà perseguita a norma di legge. 
LICEO SCIENTIFICO “C.DE GIORGI” LECCE  – Piano di Emergenza ai sensi dell’Art. 5 D.M. 10/03/98  
        Pag. 58/61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO C. DE GIORGI 
Viale DE PIETRO – 73100 LECCE 
 
Redattore del presente piano: 
Ing. Rocco M. TARANTINI   Via Mariano, 32 – LECCE Tel. 0832/34.55.49 
 

 
 
Il presente documento è proprietà esclusiva del “Liceo Scientifico C. DE GIORGI” di LECCE, qualsiasi citazione e riproduzione anche parziale 
del contenuto specifico e della metodologia adottata è vietata e verrà perseguita a norma di legge. 
LICEO SCIENTIFICO “C.DE GIORGI” LECCE  – Piano di Emergenza ai sensi dell’Art. 5 D.M. 10/03/98  
        Pag. 59/61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO C. DE GIORGI 
Viale DE PIETRO – 73100 LECCE 
 
Redattore del presente piano: 
Ing. Rocco M. TARANTINI   Via Mariano, 32 – LECCE Tel. 0832/34.55.49 
 

 
 
Il presente documento è proprietà esclusiva del “Liceo Scientifico C. DE GIORGI” di LECCE, qualsiasi citazione e riproduzione anche parziale 
del contenuto specifico e della metodologia adottata è vietata e verrà perseguita a norma di legge. 
LICEO SCIENTIFICO “C.DE GIORGI” LECCE  – Piano di Emergenza ai sensi dell’Art. 5 D.M. 10/03/98  
        Pag. 60/61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO SCIENTIFICO C. DE GIORGI 
Viale DE PIETRO – 73100 LECCE 
 
Redattore del presente piano: 
Ing. Rocco M. TARANTINI   Via Mariano, 32 – LECCE Tel. 0832/34.55.49 
 

 
 
Il presente documento è proprietà esclusiva del “Liceo Scientifico C. DE GIORGI” di LECCE, qualsiasi citazione e riproduzione anche parziale 
del contenuto specifico e della metodologia adottata è vietata e verrà perseguita a norma di legge. 
LICEO SCIENTIFICO “C.DE GIORGI” LECCE  – Piano di Emergenza ai sensi dell’Art. 5 D.M. 10/03/98  
        Pag. 61/61 

 FIRME 

 
 
Copia del presente DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI è 
stata consegnata ai seguenti soggetti in data ……. 
 
Il Datore di lavoro    Dott. ssa Giovanna CARETTO 
 

 
 
 
Il Responsabile del Servizio di   Ing. Rocco TARANTINI 
Prevenzione e Protezione 
 

 
 

Il Rappresentante dei Lavoratori   Prof. Enrico PECCARISI 
per la  Sicurezza 
 

 
 

Medico Competente   Dott.ssa Annunziata Baglivo 
 

 
 
 
Lecce, li  

 


