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PREMESSA 

Queste istruzioni hanno la finalità di prevenire e ridurre i rischi negli ambienti della scuola e di educare gli 
allievi alla sicurezza. Le norme di sicurezza debbono essere conosciute ed osservate da tutti per la 
protezione propria e degli altri. 

Scopo del piano di emergenza, di evacuazione e di pronto soccorso è di ridurre le conseguenze di un 
incidente, in ambito aziendale, mediante il razionale impiego di risorse umane e materiali. Deve quindi 
consentire una chiara e semplice indicazione sulle modalità delle operazioni, di evacuazione e di pronto 
intervento in situazioni di pericolo. 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

Al fine di assolvere agli obblighi di legge viene strutturato, al termine della valutazione dei rischi, il piano di 
emergenza dell’edificio scolastico. 

Il datore di lavoro provvede a: 

1) Determinare i rapporti competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e 
gestione dell’emergenza; 

2) Designare preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b); 

3) Informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure 
predisposte e i comportamenti da adottare; 

4) Programmare gli interventi, con i necessari provvedimenti dando istruzioni affinché i lavoratori, in caso 
di pericolo grave e immediato, che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, mettersi al 
sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 

5) Adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato 
per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente 
superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, 
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. 

OBBLIGHI E DIRITTI DEI LAVORATORI  

Il piano di emergenza descrive le procedure che devono essere avviate dai lavoratori, dai preposti, dagli 
studenti e da tutti coloro che a qualsiasi titolo sono all’interno dell’edificio, al fine di operare il salvataggio e la 
messa in sicurezza delle persone. 

A tal fine devono essere rispettati i seguenti obblighi: 

1)  Ogni lavoratore della scuola ottempera alle disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai 
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale (art. 20 D.Lgs. 81/08). La 
violazione di questa norma imputa un sanzione a carico del lavoratore. 

2) Le procedure inserite nel piano di emergenza rientrano nella disciplina di cui al punto 1)  

3)  I lavoratori vengono coinvolti nel processo di organizzazione dell’evacuazione nelle figure di addetti 
alla prevenzione incendi, addetti al primo soccorso e addetti alla squadra di evacuazione. 

4) I lavoratori nominati devono assolvere agli incarichi e alle prescrizioni impartite e non possono 
rifiutare la nomina (art. 43 D.Lgs 81/08) se non per giustificati motivi. 

5)  Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di 
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. 

6)  Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal 
posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da 
qualsiasi conseguenza dannosa. 

7)  Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente 
superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire 
pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. 

IL PIANO DI EMERGENZA  

Il piano di emergenza, di evacuazione e di pronto soccorso deve rappresentare la raccolta delle informazioni 
necessarie all'attuazione del piano stesso. 
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La procedura deve essere quindi una guida di facile consultazione per tutti i dipendenti della scuola, in tutte 
quelle occasioni di emergenza che si possono determinare durante l'attività lavorativa.  

Il manuale conterrà tutte le procedure da seguire in conseguenza dell'emergenza e i comportamenti che 
dovranno tenere tutte le persone dell’Istituto, sia quelle addette all'intervento, sia quelle non addette, gli 
eventuali esterni (ditte di manutenzione) e i visitatori. 

CHI RICHIEDE UN INTERVENTO D’EMERGENZA 

La richiesta di intervento di emergenza è disposta dal Dirigente Scolastico in assenza e subordine dal 
collaboratore del dirigente, fiduciario, vicario, docenti responsabili di plesso. 

COME SI RICHIEDE UN INTERVENTO D’EMERGENZA 

Comunicare con calma: 

 Cognome, nome e qualifica; 
 Da dove si telefona (località, scuola, indirizzo, numero di telefono); 
 Tipo di emergenza, cosa sta succedendo e in quale locale; 
 Se e quante persone sono coinvolte; 
 Condizioni fisiche oggettive (cosciente si/no, danni e reazioni rilevabili); 
 Ascoltare con attenzione le istruzioni e trasmettere le disposizioni ricevute. 

A CHI SI RICHIEDE UN INTERVENTO D’EMERGENZA 

Nella tabella di pagina seguente sono riportati tutti i numeri utili ai fini dell’emergenza. 
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Numeri utili 

 
 

 
   

112 113 117 

Carabinieri Polizia di Stato Guardia di Finanza 

 
 

 
 

 
 

   
115 118 1515 

Vigili del Fuoco Emergenza Sanitaria Emergenza Ambientale 

 
 

 
 

 
 

   

   
1518 803.116 1530 

CCIS - Viaggiare Informati Soccorso Stradale Guardia Costiera 

 
 

 
 

 
 

   

   
800.900.999 06.3751.8261/2 114 

ITALGAS CENTRO e SUD 
Telefono Rosa                 

Contro la violenza sulle 
donne 

Emergenza Infanzia  
Gestito da Telefono Azzurro 

 

 
 

 

 
  

  
800.020.320 800.991.199 800.253.608 

CARABINIERI                     
Politiche Agricole 

CARABINIERI                        
Tutela Patrimonio Culturale 

CARABINIERI                            
per la Tutela dell'Ambiente 

 
 
  

   

   

 
196.96 

 

 
TELEFONO AZZURRO  
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NORME DI PREVENZIONE 

Il D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” prevede che per ogni edificio 
scolastico debba essere predisposto un piano di emergenza e debbano essere effettuate prove di 
evacuazione almeno due volte nel corso dell’anno scolastico.  

Il Piano di Emergenza è uno strumento operativo, specifico per ogni scuola, attraverso il quale vengono 
individuati i comportamenti da tenere e le operazioni da compiere in caso di emergenza, al fine di consentire 
un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti dell’edificio scolastico.  

Gli insegnanti cureranno che nelle aule e nei laboratori gli arredi siano disposti in maniera non solo 
funzionale, ma anche razionale, in modo cioè da non ostacolare un pronto allontanamento degli alunni.  

In caso di evacuazione è necessario dominare con prontezza e con calma l'eventuale eccitazione degli 
allievi e delle allieve, rispettare le vie di fuga e l'ordine di uscita assegnati ad ogni classe, attenendosi alle 
disposizioni eventualmente impartite dal coordinatore in quel momento presente. 

La sicurezza di tutti si fonda sulla perfetta conoscenza delle procedure 
da utilizzare per affrontare le emergenze. La responsabilità e la 
professionalità degli operatori non ammettono comportamenti diversi 
da quelli che derivano dalla competenza e dalla preparazione. 

RUOLI E COMPORTAMENTI 

La responsabilità di rilevare situazioni di oggettivo ed urgente pericolo, tali da consigliare l’attivazione delle 
procedure di esodo degli ambienti scolastici, compete a tutti gli adulti che operano professionalmente 
nell’istituto. La decisione di attivare la segnalazione di esodo per l’intero edificio scolastico è affidata alla 
coscienza professionale del personale.  

I dispositivi di sicurezza (estintori, idranti ecc...) devono essere utilizzati esclusivamente da personale 
addestrato.  

Il segnale di esodo viene dato con il suono continuo e incessante della campanella o della tromba marina di 
emergenza.  

Il suono ad impulsi va impiegato solo nel caso di emergenze di aggressione. Ogni azione e scelta va 
finalizzata alla protezione dei minori e del personale. La conservazione e la sicurezza di ciascuno viene 
prima di ogni improvvisato atto di apparente eroismo. 

Dirigente scolastico, collaboratori del dirigente, fiduciari, docenti 

Dirigono e coordinano, ciascuno per il proprio livello di responsabilità e competenza, le operazioni correlate 
alla sicurezza negli ambienti scolastici. Intervengono laddove si determinano situazioni critiche e conducono 
la scolaresca al punto di sicurezza esterno portando con sé il registro di classe, necessario ai controlli.  

In caso di evacuazione, è compito dell’insegnante segnalare tempestivamente il numero e le probabile 
localizzazione dei dispersi. 

L’insegnante di sostegno, se presente, si occupa dell’esodo degli alunni diversamente abili con l’aiuto del 
personale non docente. Se assente, tale incombenza spetta all’insegnante di classe.  

È compito del docente che si occupa dell’educazione alla sicurezza individuare gli allievi e le allieve cui viene 
assegnato il ruolo di apri-fila e di serra-fila, addestrare tutta la classe a seguire le procedure previste, 
provvedere a periodiche esercitazioni. 

Egli annoterà i nomi di apri-fila e di serra-fila sulla prima pagina del registro di classe (allegato: Scheda n.---). 

D.S.G.A. e personale non docente 

Ha il compito di segnalare tempestivamente le situazioni di potenziale pericolo. I collaboratori scolastici 
provvedono, se necessario, a interrompere l’alimentazione della corrente elettrica e l’alimentazione della 
centrale termica. Essi dirigono il deflusso verso l’uscita e assistono chiunque si trovi in difficoltà; si accertano 
che la zona di loro pertinenza risulti evacuata in modo completo (compresi spogliatoi, aule speciali, servizi e 
depositi). I collaboratori scolastici controllano quotidianamente il funzionamento dell’apertura delle porte di 
sicurezza e dei cancelli di uscita, segnalando tempestivamente gli eventuali malfunzionamenti al D.S.G.A. 
che provvede immediatamente. Il D.S.G.A. identifica gli addetti al sevizio antincendio ed al primo soccorso e 
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controlla la corretta applicazione dei comportamenti finalizzati alla prevenzione. Egli provvede altresì a 
predisporre la prevista formazione in servizio. Il personale amministrativo tiene sempre in evidenza, su un 
apposito pannello, i numeri telefonici di emergenza ed ha il compito di richiedere gli opportuni interventi per 
le diverse tipologie di emergenza. Sull’armadio posto nell’atrio dell’edificio deve essere sempre pronto per 
l’uso il megafono e la tromba (autoalimentata) per le opportune segnalazioni. Il collaboratore scolastico 
assegnato all’ingresso della scuola provvede a tenere aperto il cancello modo da consentire l’accesso dei 
mezzi di soccorso. Egli rimane inoltre a presidiare il cancello per impedire l’accesso a chiunque non sia 
addetto alle operazioni richieste dall’emergenza. 

La classe 

Al segnale di evacuazione per emergenza tutti gli allievi cessano qualsiasi attività ed abbandonano ogni 
cosa. Essi assumono immediatamente i comportamenti previsti senza attendere ulteriori autorizzazioni. 
Allievi ed allieve si alzano, inseriscono la sedia sotto al banco spingendovi anche lo zainetto o la cartella, in 
modo di liberare ogni percorso all’interno dell’aula. Gli apri-fila hanno il compito di aprire il passaggio e non 
devono essere scavalcati da nessuno. Essi guidano la classe lungo il percorso di evacuazione prestabilito, 
fino al punto esterno di raccolta. Allievi ed allieve si prendono per mano si inseriscono progressivamente in 
fila, uscendo man mano che i gruppi di due o di tre si formano. I serra-fila verificano che nessuno sia rimasto 
indietro, escono dall’aula CHIUDENDO LA PORTA e si congiungono rapidamente con il resto della classe. 
Lo sgombero va eseguito SENZA CORRERE IN SILENZIO 

Il docente raccoglie il registro di classe, necessario per i successivi 
controlli, affianca e coordina l’esodo della classe. 

TIPOLOGIE DI EMERGENZA 

Terremoto [115 Vigili del Fuoco, 118 Emergenza sanitaria]  

Al verificarsi dell’evento sismico: 

 Portarsi sotto la protezione delle strutture più resistenti (colonne e muri portanti, architravi in 
cemento armato, angoli in genere); 

 Allontanarsi dalle suppellettili che potrebbero cadere addosso; 

 Ripararsi sotto ai banchi, sotto alla cattedra oppure addossarsi ad un muro maestro il più lontano 
possibile dalle finestre. 

Al cessare delle scosse gli operatori scolastici provvedono a disinserire qualsiasi apparecchiatura elettrica 
sia stata in funzione. Gli interruttori generali vanno staccati. L’ordine di evacuazione si intende come già 
dato, e si esegue direttamente lo sgombero. NON si usa l’ascensore. Non si rientra negli edifici per alcun 
motivo. Le successive disposizioni vengono impartite dal Dirigente scolastico, dal docente collaboratore o 
dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (responsabile alla sicurezza).  

Incendio [115 Vigili del Fuoco, 118 Emergenza sanitaria]  

Il fuoco ha bisogno di aria. Spesso un incendio può essere domato sul nascere soffocando le fiamme. NON 
USARE per questo scopo tessuti in materiale sintetico. 

Se i vestiti prendono fuoco:  

 non correre, non agitare scompostamente braccia e gambe: l’aria alimenta le fiamme; rannicchiarsi e 
rotolarsi a terra;  

 con una coperta, un asciugamani, un indumento, si possono soffocare le fiamme. 

Se si è all’interno di un locale in cui si è sviluppato un incendio: 

 non usare acqua per spegnere le fiamme in prossimità di impianti o dispositivi elettrici, disattivare 
tutti gli interruttori.  

 abbandonando il locale, assicurarsi che tutti siano usciti e chiudere dietro di sé tutte le porte, così si 
frappone una barriera tra noi e l’incendio;  

 si usa la scala di emergenza, non l’ascensore;  

 se il fuoco è fuori dalla porta dell’aula, sigillare le fessure e mettersi possibilmente vicino ad una 
finestra;  

 se il fumo è nell’aula, filtrare l’aria attraverso un fazzoletto e sdraiarsi a terra, il fumo tende a salire 
verso l’alto.  
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Anche in questo caso, per abbandonare la scuola seguire le vie di fuga indicate nel piano d’esodo. 
L’estintore o l’idrante può essere utilizzato esclusivamente dal personale addestrato. 

Evento atmosferico potenzialmente pericoloso [115 Vigili del Fuoco]  

Appena si manifesta l’inizio di una tempesta le finestre vanno chiuse. Nel caso di condizioni meteorologiche 
che facciano presagire l’arrivo di una tromba d’aria si procede sgomberano la classe nel corridoio interno, 
nella sezione priva di finestre. Le porte vanno accuratamente chiuse. 

Alluvione 

Se ci si trova in zone soggette a fenomeni alluvionali occorre adottare alcuni comportamenti che saranno utili 
in caso di emergenza e per la salvaguardia della propria e altri incolumità. 

Cosa fare prima di un possibile fenomeno alluvionale 

I Sindaci dei comuni dotati di un proprio Piano Comunale di Emergenza informeranno tempestivamente la 
popolazione ed attiveranno tutte le procedure previste al fine di assicurare, nell'ambito del proprio territorio 
comunale, il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione stessa. 
  
Chi abita o lavora in edifici inondabili, qualora ritenga di trovarsi in una situazione di rischio o sia stato 
emanato, da parte degli enti competenti, un messaggio di ALLERTA (pre-allarme) deve adottare tutte le 
misure preventive consigliate (vedi elenco seguente). E' cautelativamente preferibile concentrare in quel 
momento anche le operazioni previste per la fase di ALLARME o EVENTO IN CORSO. E' fondamentale 
ricordare che la differenza tra l'allerta e l'allarme, o evento in corso, può essere minima e di difficile 
previsione: è sufficiente che la pioggia si concentri in una zona ristretta per dal luogo a fenomeni improvvisi 
di esondazione. 
  

 Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalla radio, dalla TV o dalle autorità, anche tramite automezzi 
ben identificabili (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, Croce Rossa, Volontariato, ecc.) 

 Salvaguardare i beni collocati in locali allagabili, solo se in condizione di massima sicurezza 

 Assicurarsi che tutte le persone dello stabile siano al corrente della situazione 

 Se ci si trova a un piano alto, offrire ospitalità alle persone che si trovano ai piani sottostanti 

 Se ci si trova ai piani bassi, occorre portarsi ai piani superiori 

 Porre delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudere/bloccare le porte di cantine o 
seminterrati 

 Porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili dall'allagamento 
  
E' importante insegnare ai bambini il comportamento da adottare in caso di emergenza, come telefonare ai 
numeri di soccorso 

Cosa fare in caso di allarme o di fenomeno alluvionale in corso. Se ci troviamo fuori 
casa o fuori dall’ambiente di lavoro 

 L’acqua è fortemente inquinata e trasporta detriti galleggianti che possono ferire o stordire. 

 Macchine e materiali possono ostruire temporaneamente vie o passaggi che cedono all’improvviso. 

 Le strade spesso diventano dei veri e propri fiumi in piena. 

 Ricordarsi che è molto pericoloso transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d'acqua, peggio ancora 
sopra ponti o passerelle per vedere la piena o nei sottopassi. 

 Evitare di intasare le strade andando a prendere i propri figli a scuola: i ragazzi sono assistiti dal 
personale incaricato di protezione civile 

 Usare il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle linee telefoniche. 

 Se sei in gita o in escursione, affidati a chi è del posto: potrebbe conoscere aree sicure. 

 Se sei solo allontanati verso i luoghi più elevati e non andare mai verso il basso. 

 Evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali. 

 Una volta raggiunta la zona sicura, prestare la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità di 
protezione civile, attraverso radio, TV o automezzi ben identificabili della Protezione civile 

 Prima di abbandonare la zona di sicurezza, accertarsi che sia dichiarato ufficialmente il CESSATO 
ALLARME 

Le situazioni di immediato pericolo dovranno essere segnalate ai seguenti numeri 
telefonici:  



Istituto Comprensivo Siderno Piano di Emergenza  Rev. 02 del 12/01/2015 

Pascoli – Alvaro 
RCIC86600B 

D.Lgs 81/2008  8
 

RSPP Arch. Vincenzo Asprea  

 

 115  Vigili del Fuoco 

 1515  Corpo Forestale dello Stato 

 112  Carabinieri Pronto Intervento 

 113  Servizio Pubblico di Emergenza 

 118  Pronto Intervento Sanitario 

Aggressione [112 Carabinieri, 074371131 Carabinieri 118 Emergenza sanitaria]  

Al segnale di emergenza (campanella o tromba a impulsi) tutte le porte vanno chiuse. Le classi al piano 
superiore eseguono l’evacuazione attraverso le scale di sicurezza esterne con le modalità già previste nei 
casi di emergenza generale. Le classi al piano terra procedono invece nel modo seguente: la cattedra viene 
spinta contro la porta per impedire l’accesso agli aggressori. 

SCOPO DEL PIANO DI EMERGENZA 

Gli obiettivi del piano sono: 

- soccorrere le persone 

- curare i feriti 

- evitare ulteriori infortuni 

- limitare i danni alle cose ed all'ambiente 

- controllare l'evento, rimuovere la causa 

- identificare le vittime 

- collaborare con i soccorsi esterni 

- conservare la registrazione dei fatti 

- prevedere ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), il coinvolgimento 
degli interessati nelle diverse fasi del processo; 

- considerare le difficoltà specifiche presenti per le persone estranee al luogo di lavoro; 

- conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti senza determinare alcuna forma di discriminazione 
tra i lavoratori; 

- progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità in un piano organico, che incrementi la sicurezza di 
tutti, e non attraverso piani speciali o separati da quelli degli altri lavoratori. 
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DATI DELL’ISTITUTO 

Sede del plesso 

Istituto Comprensivo Siderno “Pascoli - Alvaro”  

Corso Garibaldi, 122, Cap. 89048 Siderno (RC) Tel. 0964.388396. e-mail: rcic86600b@istruzione.it 

Proprietario dell’edificio 

Comune di Siderno, Cap. 89040 (RC)   

L'Istituto Scolastico Comprensivo Siderno “Pascoli - Alvaro” comprende le sotto elencate sedi scolastiche: 

 

1 Siderno Plesso Corso Garibaldi  “G.Pascoli” Scuola Primaria 

2 Siderno Plesso C.da Casanova  Scuola dell’Infanzia e Primaria  

3 Siderno Plesso C.da Lamia Scuola dell’Infanzia e Primaria  

4 Siderno Plesso C.da Donisi Scuola dell’Infanzia 

5 Siderno Plesso C.da Gonia Scuola Primaria  

6 Siderno Plesso C.da Mirto Scuola dell’Infanzia e Primaria 

7 Siderno Plesso Via Trieste  “C. Alvaro” Scuola Secondaria di Primo Grado 

8 Siderno Plesso C.Donisi  Scuola Primaria 

 

DATI OCCUPAZIONALI ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

Studenti 

N. Totale Infanzia Primaria Secondaria I° grado 

1080 199 658 223 

 

Personale  

 N. TOTALE N. femmine N. maschi 

Corpo docente 111 101 10 

Assistenti amministrativi 5 2 3 

Collaboratori scolastici 19 11 8 

Altro                   
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Il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

Dirigente Scolastico Prof.ssa  Rosita Fiorenza 

Responsabile del S.P.P. Arch. Vincenzo Asprea 

Rappresentante per la 
sicurezza dei lavoratori 

Ins. Mittica Vincenza 

Addetti Antincendio 

Paciullo Nicola, Fimognari Elisa, 
Demasi Immacolata, Pellegrino 
Teresa 

Siderno Plesso Corso Garibaldi “G.Pascoli” 

Varacalli Maria, Megna Gabriella Siderno Plesso C.da Casanova  

Evoli Francesca, Marte Beatrice Siderno Plesso C.da Lamia 

Lupis Crisafi Ines, Tropepe 
Maria Rosaria 

Siderno Plesso C.da Donisi 

Vestito Vittoria, Sansalone 
Peppino 

Siderno Plesso C.da Gonia 

Giannini Patrizia, Leonardi 
Osvalda 

Siderno Plesso C.da Mirto 

Zappia Giuseppa, Liriti Paolo Siderno Plesso Via Trieste “C. Alvaro” 

Manglaviti Silvana, Scoleri 
Donatella 

Siderno  Plesso C.da Donisi 

Addetti al Primo 
Soccorso 

Meduri Maria, Fimognari Elisa Siderno Plesso Corso Garibaldi “G.Pascoli” 

Congiusta Carmela, Varacalli 
Maria 

Siderno Plesso C.da Casanova  

Tringali Carmela, Serra Gina Siderno Plesso C.da Lamia 

Lupis crisafi Ines, Alfarano 
Giuseppe 

Siderno Plesso C.da Donisi 

Vestito Vittoria, Sansalone 
Peppino 

Siderno Plesso C.da Gonia 

Giglio Valeria, Iriti Pasquale Siderno Plesso C.da Mirto 

Rossetti Maria Teresa, Liriti 
Paolo 

Siderno Plesso Via Trieste “C. Alvaro” 

Violi Rosaria, Manglaviti Silvana  Siderno  Plesso C.da Donisi 
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DISTRIBUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 
 

PLESSO INFANZIA PRIMARIA 
SECONDARIA 

I° GRADO 
TOTALE 

CLASSIFICAZIONE 

D.M. 26/08/92 
(*) 

Plesso Corso Garibaldi “G.Pascoli” // 390 // 390 TIPO 2 

Plesso C.da Casanova 55 55 // 110 TIPO 1 

Plesso C.da Lamia 27 39 // 66 TIPO 0 

Plesso C.da Donisi  78 // // 78 TIPO 0 

Plesso C.da Gonia // 61 // 61 TIPO 0 

Plesso C.da Mirto 39 61 // 100 TIPO 0 

Plesso Via Trieste “C. Alvaro” // // 223 223 TIPO 1 

Plesso C.da Donisi // 52 // 52 TIPO 0 

TOTALE 199 658 223 1080  

 

(*) Stralcio del DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992 (G. U. n. 218 del 16 
settembre 1992) Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. 
 

1.2. Classificazione 
 
Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni 
e di personale docente e non docente, nei seguenti tipi: 

- tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a: 100 persone; 

- tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone; 

- tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone; 

- tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone; 

- tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone; 

- tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone. 
Alle scuole di tipo «0» si applicano le particolari norme di sicurezza di cui al successivo punto 11. 
Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico purché non comunicante con altri edifici, 
rientra nella categoria riferita al proprio affollamento. 
 

11. NORME DI SICUREZZA PER LE SCUOLE DI TIPO «O» 
 
Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. 
Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d’arte in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 
1968. 
Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli occupanti la scuola. 
Devono essere osservate le disposizioni contenute nei punti 3,1, 9.2, 10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7,12.8, 
12.9. 
 

9.2. Estintori. 
Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato 
dal Ministero dell’interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m2 di pavimento o frazione di detta 
superficie, con un minimo di due estintori per piano. 



Istituto Comprensivo Siderno Piano di Emergenza  Rev. 02 del 12/01/2015 

Pascoli – Alvaro 
RCIC86600B 

D.Lgs 81/2008  12
 

RSPP Arch. Vincenzo Asprea  

 

12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale. 

12.2. È fatto divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite 
di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l’efficienza prima dell’inizio delle 
lezioni. 

12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili 
è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere. 

12.6 Nei locali della scuola, non appositamente all’uopo destinati, non possono essere depositati 
e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente 
combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono 
essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l’attività 
didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2. 

12.7. Al termine dell’attività didattica o di ricerca, l’alimentazione centralizzata di apparecchiature o 
utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di 
intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli 
segnaletici facilmente visibili. 

12.8 Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile 
ispezionabilità, azionando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m. 

12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall’intradosso del 
solaio di copertura. 
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CLASSIFICAZIONE EMERGENZE 

EMERGENZE INTERNE EMERGENZE ESTERNE 

- Incendio 
- Ordigno esplosivo 
- Allagamento 
- Emergenza elettrica 
- Fuga di gas 
- Sversamento 
- Infortunio/malore 

- Incendio 
- Attacco terroristico 
- Alluvione 
- Evento sismico 
- Emergenza tossico-nociva 

 

SQUADRA DI PREVENZIONE INCENDI 

PREVENZIONE INCENDI COMPITI 

DUE unità per  piano (indicativamente) 

Abilitati dopo corso di formazione allo spegnimento e 
all'uso dei  mezzi di estinzione 

Attestato  

Circoscrive l'incendio e ne ritarda la propagazione 

Scelta del mezzo di estinzione 

Spegnimento 

 

 

SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 

PRIMO SOCCORSO COMPITI 

UNA unità per piano (indicativamente). 

Abilitati dopo corso di formazione previsto dal DM 
388/03 

Essere formati nell'attuazione delle misure di pronto 
soccorso. Uso delle attrezzature minime per gli 
interventi di pronto soccorso. 

Interventi di primo soccorso. 
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 PLESSO 1 

ASSEGNAZIONE INCARICHI D.Lgs 81/2008 a.s. 2014/2015 

 
 EDIFICIO DI VIA GARIBALDI SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” SIDERNO 

INCARICO NOMINATIVI SOSTITUTI 

Responsabile per la sicurezza   (RSPP) Arch. Vincenzo Asprea 

Rappresentante dei lavoratori (RLS) Ins. Vincenza Mittica 

 

1. Evacuazione dell’Edificio 

 Emanazione ordine di evacuazione Dirigente Scolastico Meduri Maria 

 Diffusione ordine di evacuazione 

Personale non docente:  

a. attraverso tre suoni della campanella della durata di 30 sec. circa 
intervallati da 10 sec di silenzio; 

b. comunicazione a voce aula per aula. 

2. Controllo operazioni di evacuazione 

 Piano terra 

Docenti assegnati alle classi - Personale ATA preposto ai reparti e sedi  Primo piano 

 Palestra 

3. Chiamate di soccorso 

 Chiamate di soccorso Fimognari Elisa Paciullo Nicola 

4. Interruzione erogazione servizi 

 Energia elettrica Fimognari Elisa Paciullo Nicola 

 Acqua Pellegrino Teresa Paciullo Nicola 

5. Attivazione Estintori 

 Piano terra Paciullo Nicola Demasi Immacolata 

 Piano Primo Fimognari Elisa Pellegrino Teresa 

 Palestra L’insegnante accompagnatore 

6. Controllo quotidiano dei percorsi di uscita 

 Controllo Pellegrino Teresa Paciullo Nicola 

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

 Controllo Paciullo Nicola Fimognari Elisa 

8. Responsabile primo soccorso 

 Responsabile Meduri Maria Fimognari Elisa 
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CERTIFICAZIONE INERENTE LA SICUREZZA AI SENSI DELL’ART. 18 COMMA 3 – 
D.LGS 81/08. 

Richiesta Certificazione in ultimo con:  Nota del Dirigente Scolastico Prot. N. 1772/B35 del 14/12/2012. 

Acquisizione Certificazione: Nessuna acquisizione. 

 

Tipo di certificato richiesto Numero Data 

Certificato di collaudo statico // // 

Certificato di idoneità statica // // 

Certificato di Agibilità // // 

Conformità Impianto Elettrico // // 

Planimetria dell’edificio // E’ presente la planimetria 

Certificato di prevenzione incendi // // 

Certificato Impianto riscaldamento, 
climatizzazione e ventilazione 

// // 

 

Caratteristiche dell’edificio 

L’edificio è a due piani fuori terra, necessita di diversi interventi di manutenzione straordinaria per la messa 
in sicurezza dell’edificio. 

Anche se recentemente sono stati sostituiti tutti gli infissi, occorre provvedere al rifacimento della 
pavimentazione di alcune aule dove le piastrelle sono letteralmente “saltate”, occorre revisionare l’impianto 
elettrico e dotare l’edificio di scala di sicurezza antincendio. 

L’edificio è dotato di n° 4 estintori a polvere al piano terra e n° 3 estintori a polvere al primo piano.   

Cassetta di Pronto Soccorso 

La Scuola non è fornita  di un’adeguata cassetta di pronto soccorso con i relativi presidi sanitari minimi di cui 
al D.M. 15 luglio 2003 n° 388.  

Segnaletica 

La segnaletica di sicurezza è carente e deve essere potenziata. 

Planimetria 

Dalla planimetria della scuola si possono desumere le ubicazioni delle diverse aree, gli ambienti che 
ospitano laboratori, i corpi tecnici ed in generale i diversi luoghi coperti o all’aperto. 
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 PLESSO 2 

ASSEGNAZIONE INCARICHI D.Lgs 81/2008 a.s. 2014/2015 

 
 EDIFICIO DI C.DA CASANOVA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA SIDERNO 

INCARICO NOMINATIVI SOSTITUTI 

Responsabile per la sicurezza   (RSPP) Arch. Vincenzo Asprea 

Rappresentante dei lavoratori (RLS) Ins. Vincenza Mittica 

 

1. Evacuazione dell’Edificio 

 Emanazione ordine di evacuazione Dirigente Scolastico Stilo Caterina 

 Diffusione ordine di evacuazione 

Personale non docente:  

a. attraverso tre suoni della campanella della durata di 30 sec. circa 
intervallati da 10 sec di silenzio; 

b. comunicazione a voce aula per aula. 

2. Controllo operazioni di evacuazione 

 Piano terra 
Docenti assegnati alle classi - Personale ATA preposto ai reparti e sedi 

 Palestra 

3. Chiamate di soccorso   

 Chiamate di soccorso Varacalli Maria Guerrieri Emanuela 

4. Interruzione erogazione servizi 

 Energia elettrica Megna Gabriella Varacalli Maria 

 Acqua Megna Gabriella Varacalli Maria 

5. Attivazione Estintori 

 Piano terra Varacalli Maria Megna Gabriella 

 Palestra L’insegnante accompagnatore 

6. Controllo quotidiano dei percorsi di uscita 

 Controllo Varacalli Maria Gennaro Paola 

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

 Controllo Varacalli Maria Zappia Concetta 

8. Responsabile primo soccorso 

 Responsabile Congiusta Carmela Varacalli Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo Siderno Piano di Emergenza  Rev. 02 del 12/01/2015 

Pascoli – Alvaro 
RCIC86600B 

D.Lgs 81/2008  17
 

RSPP Arch. Vincenzo Asprea  

 

CERTIFICAZIONE INERENTE LA SICUREZZA AI SENSI DELL’ART. 18 COMMA 3 – 
D.LGS 81/08. 

Richiesta Certificazione in ultimo con:  Nota del Dirigente Scolastico Prot. N. 1772/B35 del 14/12/2012. 

Acquisizione Certificazione: Nessuna acquisizione. 

Tipo di certificato richiesto Numero Data 

Certificato di collaudo statico // // 

Certificato di idoneità statica // // 

Certificato di Agibilità // // 

Conformità Impianto Elettrico // // 

Planimetria dell’edificio // E’ presente la planimetria 

Certificato di prevenzione incendi // // 

Certificato Impianto riscaldamento, 
climatizzazione e ventilazione 

// // 

 

Caratteristiche dell’edificio 

L’edificio ad un piano fuori terra si presenta in buone condizioni statiche, non sono presenti apparenti lesioni 
che possono compromettere la struttura portante, necessiterebbe di interventi di manutenzione e rifinitura 
esterna, ad esempio per quanto riguarda la sistemazione dell’area cortiliva che non essendo pavimentata si 
trasforma in un acquitrino pieno di buche durante il periodo invernale. 

Impianto Elettrico 

Sull’impianto elettrico anche se non si hanno dati certi sulla sua realizzazione, (non c’è un certificato di 
conformità) appare non compromesso nella sua funzionalità. 

Impianto antincendio 

L’edificio è dotato da n° 4 estintori a polvere che devono essere periodicamente revisionati perché scaduti.. 

Cassetta di Pronto Soccorso 

La Scuola è fornita di cassetta di pronto soccorso. 

Segnaletica 

La segnaletica di sicurezza è sufficiente. 

Planimetria 

Dalla planimetria della scuola si possono desumere le ubicazioni delle diverse aree, gli ambienti che 
ospitano laboratori, i corpi tecnici ed in generale i diversi luoghi coperti o all’aperto. 
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 PLESSO 3 

ASSEGNAZIONE INCARICHI D.Lgs 81/2008 a.s. 2014/2015 

 
 EDIFICIO DI C.DA LAMIA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  SIDERNO 

INCARICO NOMINATIVI SOSTITUTI 

Responsabile per la sicurezza   (RSPP) Arch. Vincenzo Asprea 

Rappresentante dei lavoratori (RLS) Ins. Vincenza Mittica 

 

1. Evacuazione dell’Edificio 

 Emanazione ordine di evacuazione Dirigente Scolastico Tringali Carmela 

 Diffusione ordine di evacuazione 

Personale non docente:  

a. attraverso tre suoni della campanella della durata di 30 sec. circa 
intervallati da 10 sec di silenzio; 

b. comunicazione a voce aula per aula. 

2. Controllo operazioni di evacuazione 

 Piano terra Docenti assegnati alle classi - Personale ATA preposto ai reparti e sedi 

3. Chiamate di soccorso 

 Chiamate di soccorso Errigo Teresa Marte Beatrice 

4. Interruzione erogazione servizi 

 Energia elettrica Serra Gina Buonaccorsi 

 Acqua Serra Gina Buonaccorsi 

5. Attivazione Estintori 

 Piano terra Evoli Francesca Marte Beatrice 

6. Controllo quotidiano dei percorsi di uscita 

 Controllo Salvo Alessandra Serra Gina 

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

 Controllo Serra Gina Errigo Teresa 

8. Responsabile primo soccorso 

 Responsabile Tringali Carmela Serra Gina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo Siderno Piano di Emergenza  Rev. 02 del 12/01/2015 

Pascoli – Alvaro 
RCIC86600B 

D.Lgs 81/2008  19
 

RSPP Arch. Vincenzo Asprea  

 

CERTIFICAZIONE INERENTE LA SICUREZZA AI SENSI DELL’ART. 18 COMMA 3 – 
D.LGS 81/08. 

Richiesta Certificazione in ultimo con:  Nota del Dirigente Scolastico Prot. N. 1772/B35 del 14/12/2012. 

Acquisizione Certificazione: Nessuna acquisizione. 

Tipo di certificato richiesto Numero Data 

Certificato di collaudo statico // // 

Certificato di idoneità statica // // 

Certificato di Agibilità // // 

Conformità Impianto Elettrico // // 

Planimetria dell’edificio // E’ presente la planimetria 

Certificato di prevenzione incendi // // 

Certificato Impianto riscaldamento, 
climatizzazione e ventilazione 

// // 

 

Caratteristiche dell’edificio 

L’edificio ad un piano fuori terra si presenta in precarie condizioni di manutenzione, all’esterno vi sono 
diverse lesioni in corrispondenza dell’attacco tra la muratura di tamponamento e le travi e i pilastri in c.a., 
mancano i pluviali per la raccolta dell’acqua piovana e la muratura si imbibisce d’acqua scrostando l’intonaco 
e provocando umidità negli ambienti interni. 

Dal solaio di copertura in cemento armato si registra una copiosa infiltrazione di acqua piovana (raccolta con 
secchio nella sala centrale). 

Gli infissi esterni (finestre) devono essere sostituiti, le persiane sono rotte, le ante si aprono improvvisamente 
al minimo colpo di vento. 

Mancano alcune soglie dei gradini nella sala comune dove occorre eliminare gli spigoli vivi che costituiscono 
pericolo per i bambini.     

Impianto Elettrico 

Sull’impianto elettrico anche se non si hanno dati certi sulla sua realizzazione, (non c’è un certificato di 
conformità) appare non compromesso nella sua funzionalità. 

Impianto antincendio 

L’edificio è dotato da n° 3 estintori a polvere che devono essere periodicamente revisionati perché scaduti.. 

Cassetta di Pronto Soccorso 

La Scuola non è fornita  di un’adeguata cassetta di pronto soccorso con i relativi presidi sanitari minimi di cui 
al D.M. 15 luglio 2003 n° 388.  

Segnaletica 

La segnaletica di sicurezza è carente deve essere potenziata. 

Planimetria 

Dalla planimetria della scuola si possono desumere le ubicazioni delle diverse aree, gli ambienti che 
ospitano laboratori, i corpi tecnici ed in generale i diversi luoghi coperti o all’aperto. 
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 PLESSO 4 

ASSEGNAZIONE INCARICHI D.Lgs 81/2008 a.s. 2014/2015 

 

 EDIFICIO DI C.DA DONISI SCUOLA DELL’INFANZIA SIDERNO 

INCARICO NOMINATIVI SOSTITUTI 

Responsabile per la sicurezza   (RSPP) Arch. Vincenzo Asprea 

Rappresentante dei lavoratori (RLS) Ins. Vincenza Mittica 

 

1. Evacuazione dell’Edificio 

 Emanazione ordine di evacuazione Dirigente Scolastico Lupis Crisafi Ines 

 Diffusione ordine di evacuazione 

Personale non docente:  

a. attraverso tre suoni della campanella della durata di 30 sec. circa 
intervallati da 10 sec di silenzio; 

b. comunicazione a voce aula per aula. 

2. Controllo operazioni di evacuazione 

 Piano terra Docenti assegnati alle classi - Personale ATA preposto ai reparti e sedi 

3. Chiamate di soccorso 

 Chiamate di soccorso Tropepe Maria Rosaria Chiappalone Maria Luisa 

4. Interruzione erogazione servizi 

 Energia elettrica Franco Mirella Romeo M. Fortunata 

 Acqua Franco Mirella Romeo M. fortunata 

5. Attivazione Estintori 

 Piano terra Lupis Crisafi Ines Tropepe Maria Rosaria 

6. Controllo quotidiano dei percorsi di uscita 

 Controllo Alfarano Giuseppe Tropepe Maria Rosaria 

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

 Controllo Chiappalone  Carbone Saverio 

8. Responsabile primo soccorso 

 Responsabile Lupis Crisafi Ines Alfarano Giuseppe 
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CERTIFICAZIONE INERENTE LA SICUREZZA AI SENSI DELL’ART. 18 COMMA 3 – 
D.LGS 81/08. 

Richiesta Certificazione in ultimo con:  Nota del Dirigente Scolastico Prot. N. 1772/B35 del 14/12/2012. 

Acquisizione Certificazione: Nessuna acquisizione. 

Tipo di certificato richiesto Numero Data 

Certificato di collaudo statico // // 

Certificato di idoneità statica // // 

Certificato di Agibilità // // 

Conformità Impianto Elettrico // // 

Planimetria dell’edificio // E’ presente la planimetria 

Certificato di prevenzione incendi // // 

Certificato Impianto riscaldamento, 
climatizzazione e ventilazione 

// // 

 

Caratteristiche dell’edificio 

L’edificio ad un piano fuori terra si presenta in condizioni strutturali che necessitano di essere sottoposte ad 
interventi di manutenzione straordinaria.  Ancora non è stato adeguatamente risolto il problema delle 
infiltrazioni di acqua piovana dal solaio di copertura.  

Impianto Elettrico 

Sull’impianto elettrico anche se non si hanno dati certi sulla sua realizzazione, (non c’è un certificato di 
conformità) appare non compromesso nella sua funzionalità, fatta eccezione per la mancanza di plafoniere 
in alcuni ambienti. 

Impianto antincendio 

L’edificio è dotato da n° 3 estintori a polvere che devono essere periodicamente revisionati perché scaduti.. 

Cassetta di Pronto Soccorso 

La Scuola non è fornita di cassetta di pronto soccorso. 

Segnaletica 

La segnaletica di sicurezza è sufficiente. 

Planimetria 

Dalla planimetria della scuola si possono desumere le ubicazioni delle diverse aree, gli ambienti che 
ospitano laboratori, i corpi tecnici ed in generale i diversi luoghi coperti o all’aperto. 
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 PLESSO 5 

ASSEGNAZIONE INCARICHI D.Lgs 81/2008 a.s. 2014/2015 

 

EDIFICIO DI C.DA GONIA SCUOLA PRIMARIA   SIDERNO 

INCARICO NOMINATIVI SOSTITUTI 

Responsabile per la sicurezza   (RSPP) Arch. Vincenzo Asprea 

Rappresentante dei lavoratori (RLS) Ins. Vincenza Mittica 

 
1. Evacuazione dell’Edificio 

 Emanazione ordine di evacuazione Dirigente Scolastico Gristina Louiselle 

 Diffusione ordine di evacuazione 

Personale non docente:  

a. attraverso tre suoni della campanella della durata di 30 sec. circa 
intervallati da 10 sec di silenzio; 

b. comunicazione a voce aula per aula. 

2. Controllo operazioni di evacuazione 

 Piano terra Docenti assegnati alle classi - Personale ATA preposto ai reparti e sedi 

3. Chiamate di soccorso 

 Chiamate di soccorso Marinaro maria Vestito Vittoria 

4. Interruzione erogazione servizi 

 Energia elettrica Sansalone Peppino Errigo Liliana 

 Acqua Sansalone Peppino Errigo Liliana 

5. Attivazione Estintori 

 Piano terra Vestito Vittoria Sansalone Peppino 

6. Controllo quotidiano dei percorsi di uscita 

 Controllo Marinaro Maria Gristina Luiselle 

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

 Controllo Sansalone Peppino Stalteri Caterina 

8. Responsabile primo soccorso 

 Responsabile Vestito Vittoria Sansalone Peppino 
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CERTIFICAZIONE INERENTE LA SICUREZZA AI SENSI DELL’ART. 18 COMMA 3 – 
D.LGS 81/08. 

Richiesta Certificazione in ultimo con:  Nota del Dirigente Scolastico Prot. N. 1772/B35 del 14/12/2012. 

Acquisizione Certificazione: Nessuna acquisizione. 

Tipo di certificato richiesto Numero Data 

Certificato di collaudo statico // // 

Certificato di idoneità statica // // 

Certificato di Agibilità // // 

Conformità Impianto Elettrico // // 

Planimetria dell’edificio // E’ presente la planimetria 

Certificato di prevenzione incendi // // 

Certificato Impianto riscaldamento, 
climatizzazione e ventilazione 

// // 

 

Caratteristiche dell’edificio 

L’edificio ad un piano fuori terra si presenta in buone condizioni statiche, è di recente costruzione, non sono 
presenti apparenti lesioni che possono compromettere la struttura portante. L’interno invece necessita di 
interventi di manutenzione straordinaria: occorre intervenire nella pavimentazione, nella pitturazione, nella 
sostituzione degli infissi esterni che hanno le persiane rotte. Occorre dotare la scuola di campanella, occorre 
eliminare totalmente le barriere architettoniche per garantire l’accesso agli alunni in carrozzella presenti nella 
scuola. Gli infissi esterni devono essere dotati di maniglione antipanico e, perciò, eventualmente sostituiti in 
quanto non idonei (non aprono verso l’esterno, non sono di dimensioni adeguate). 

Impianto elettrico 

Non si hanno dati sull’impianto elettrico (manca la certificazione di conformità) in ogni caso 
mancano le plafoniere e le lampadine sono appese ai fili elettrici. 

Impianto antincendio 

L’edificio è dotato da n° 3 estintori a polvere e  da 1 a CO2 che devono essere periodicamente revisionati 
perché scaduti.. 

Cassetta di Pronto Soccorso 

La Scuola è fornita di cassetta di pronto soccorso. 

Segnaletica 

Mancanza della segnaletica di sicurezza e/o segnaletica insufficiente. 

Planimetria 

Dalla planimetria della scuola si possono desumere le ubicazioni delle diverse aree, gli ambienti che 
ospitano laboratori, i corpi tecnici ed in generale i diversi luoghi coperti o all’aperto. 
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 PLESSO 6 

ASSEGNAZIONE INCARICHI D.Lgs 81/2008 a.s. 2014/2015 

 

 EDIFICIO DI C.DA MIRTO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  SIDERNO 

INCARICO NOMINATIVI SOSTITUTI 

Responsabile per la sicurezza   (RSPP) Arch. Vincenzo Asprea 

Rappresentante dei lavoratori (RLS) Ins. Vincenza Mittica 
 

1. Evacuazione dell’Edificio 

 Emanazione ordine di evacuazione Dirigente Scolastico Giannini Patrizia 

 Diffusione ordine di evacuazione 

Personale non docente:  

a. attraverso tre suoni della campanella della durata di 30 sec. circa 
intervallati da 10 sec di silenzio; 

b. comunicazione a voce aula per aula. 

2. Controllo operazioni di evacuazione 

 Piano terra Docenti assegnati alle classi - Personale ATA preposto ai reparti e sedi 

3. Chiamate di soccorso 

 Chiamate di soccorso Diano Francesca Filippone Maria 

4. Interruzione erogazione servizi 

 Energia elettrica Iriti Pasquale Leonardi Osvalda 

 Acqua Iriti Pasquale Leonardi Osvalda 

5. Attivazione Estintori 

 Piano terra Giannini Patrizia Leonardi Osvalda 

6. Controllo quotidiano dei percorsi di uscita 

 Controllo Leonardi Osvalda Iriti Pasquale 

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

 Controllo Leonardi Osvalda Iriti Pasquale 

8. Responsabile primo soccorso 

 Responsabile Giglio Valeria Iriti Pasquale 
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CERTIFICAZIONE INERENTE LA SICUREZZA AI SENSI DELL’ART. 18 COMMA 3 – 
D.LGS 81/08. 

Richiesta Certificazione in ultimo con:  Nota del Dirigente Scolastico Prot. N. 1772/B35 del 14/12/2012. 

Acquisizione Certificazione: Nessuna acquisizione. 

Tipo di certificato richiesto Numero Data 

Certificato di collaudo statico // // 

Certificato di idoneità statica // // 

Certificato di Agibilità // // 

Conformità Impianto Elettrico // // 

Planimetria dell’edificio // E’ presente la planimetria 

Certificato di prevenzione incendi // // 

Certificato Impianto riscaldamento, 
climatizzazione e ventilazione 

// // 

 

Caratteristiche dell’edificio 

L’edificio ad un piano fuori terra si presenta in buone condizioni statiche, non sono presenti apparenti lesioni 
che possono compromettere la struttura portante. Il pavimento interno dei vari ambienti è in piastrelle di 
gress in buono stato di manutenzione che però non è antisdrucciolevole e specialmente davanti all’ingresso, 
nell’atrio centrale, si rende particolarmente scivoloso durante le giornate di pioggia, occorre sistemare 
almeno un grande tappeto. Gli infissi interni sono in ferro a spigolo vivo e costituiscono  pericolo per i 
bambini, occorrerà programmare la loro sostituzione, inoltre alcune finestre avendo le maniglie rotte si 
aprono improvvisamente al minimo colpo di vento. 

Impianto Elettrico 

Sull’impianto elettrico anche se non si hanno dati certi sulla sua realizzazione, (non c’è un certificato di 
conformità) appare non compromesso nella sua funzionalità. 

Impianto antincendio 

L’edificio è dotato da n° 4 estintori a polvere  che devono essere periodicamente revisionati perché scaduti.. 

Cassetta di Pronto Soccorso 

La Scuola è fornita di cassetta di pronto soccorso. 

Segnaletica 

La segnaletica di sicurezza deve essere potenziata. 

Planimetria 

Dalla planimetria della scuola si possono desumere le ubicazioni delle diverse aree, gli ambienti che 
ospitano laboratori, i corpi tecnici ed in generale i diversi luoghi coperti o all’aperto. 
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 PLESSO 7 

ASSEGNAZIONE INCARICHI D.Lgs 81/2008 a.s. 2014/2015 

 

 EDIFICIO DI VIA TRIESTE SCUOLA SEC. DI I° GRADO “C. ALVARO” SIDERNO 

INCARICO NOMINATIVI SOSTITUTI 

Responsabile per la sicurezza   (RSPP) Arch. Vincenzo Asprea 

Rappresentante dei lavoratori (RLS) Ins. Vincenza Mittica 

 

1. Evacuazione dell’Edificio 

 Emanazione ordine di evacuazione Dirigente Scolastico Muià Antonio 

 Diffusione ordine di evacuazione 

Personale non docente:  

a. attraverso tre suoni della campanella della durata di 30 sec. circa 
intervallati da 10 sec di silenzio; 

b. comunicazione a voce aula per aula. 

2. Controllo operazioni di evacuazione 

 Piano terra 
Docenti assegnati alle classi - Personale ATA preposto ai reparti e sedi 

 Palestra 

3. Chiamate di soccorso 

 Chiamate di soccorso Muià Antonio Briguori Fernanda 

4. Interruzione erogazione servizi 

 Energia elettrica Seracini Giuseppina Iiriti Federico P. 

 Acqua Seracini Giuseppina Iiriti Federico P 

5. Attivazione Estintori 

 Piano terra Zappia Giuseppa Iiriti Federico P 

 Palestra L’insegnante accompagnatore 

6. Controllo quotidiano dei percorsi di uscita 

 Controllo Zappia Giuseppa 
 
Seracini Giuseppina 

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

 Controllo Zappia Giuseppa 
 
Seracini Giuseppina 

8. Responsabile primo soccorso 

 Responsabile Rossetti Maria Teresa Iiriti Federico Paolo 
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CERTIFICAZIONE INERENTE LA SICUREZZA AI SENSI DELL’ART. 18 COMMA 3 – 
D.LGS 81/08. 

Richiesta Certificazione in ultimo con:  Nota del Dirigente Scolastico Prot. N. 1772/B35 del 14/12/2012. 

Acquisizione Certificazione: Nessuna acquisizione. 

Tipo di certificato richiesto Numero Data 

Certificato di collaudo statico // // 

Certificato di idoneità statica // // 

Certificato di Agibilità // // 

Conformità Impianto Elettrico // // 

Planimetria dell’edificio // E’ presente la planimetria 

Certificato di prevenzione incendi // // 

Certificato Impianto riscaldamento, 
climatizzazione e ventilazione 

// // 

 

Caratteristiche dell’edificio 

L’edificio ha piani sfalsati al suo interno ove sono collocati i vari ambienti scolastici. La struttura non sembra 
compromessa dal punto di vista statico, ma necessiterebbe di significativi interventi di manutenzione 
straordinaria. In effetti non è stato ancora risolto il problema delle infiltrazioni di acqua piovana dal tetto, che 
essendo anch’esso sfalsato presenta problematiche diffuse di impermeabilizzazione. La parte maggiormente 
compromessa sembrano essere gli infissi esterni, le porte delle aule che accedono al cortile esterno sono 
letteralmente scardinate, non hanno maniglione antipanico. Occorrerà programmare una seria sostituzione di 
tutti gli infissi esterni dotandoli di vetri di sicurezza e maniglioni.  

Impianto Elettrico 

L’impianto elettrico deve essere revisionato nella sua interezza, si segnalano guasti continui e i pulsanti e le 
prese sono mal funzionanti. L’impianto di allarme antiintrusione non funziona. 

Impianto antincendio 

L’allarme antincendio interno non funziona. L’edificio è dotato da n° 10 estintori a polvere  e da n° 6 idranti 
completi di lancia. 

Cassetta di Pronto Soccorso 

La Scuola non è fornita di cassetta di pronto soccorso. 

Segnaletica 

La segnaletica di sicurezza deve essere potenziata. 

Planimetria 

Dalla planimetria della scuola si possono desumere le ubicazioni delle diverse aree, gli ambienti che 
ospitano laboratori, i corpi tecnici ed in generale i diversi luoghi coperti o all’aperto. 
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 PLESSO 8 

ASSEGNAZIONE INCARICHI D.Lgs 81/2008 a.s. 2014/2015 

 

 EDIFICIO DI C.DA DONISI SCUOLA PRIMARIA  SIDERNO 

INCARICO NOMINATIVI SOSTITUTI 

Responsabile per la sicurezza   (RSPP) Arch. Vincenzo Asprea 

Rappresentante dei lavoratori (RLS) Ins. Vincenza Mittica 

 
1. Evacuazione dell’Edificio 

 Emanazione ordine di evacuazione Dirigente Scolastico Violi Rosaria 

 Diffusione ordine di evacuazione 

Personale non docente:  

c. attraverso tre suoni della campanella della durata di 30 sec. circa 
intervallati da 10 sec di silenzio; 

a. comunicazione a voce aula per aula. 

2. Controllo operazioni di evacuazione 

 Piano terra 
Docenti assegnati alle classi - Personale ATA preposto ai reparti e sedi 

 Palestra 

3. Chiamate di soccorso 

 Chiamate di soccorso Mazzeo Anna Maria Romeo Rosalba 

4. Interruzione erogazione servizi 

 Energia elettrica Manglaviti Silvana Romeo  Rosaria 

 Acqua Manglaviti Silvana Violi Rosaria 

5. Attivazione Estintori 

 Piano terra Manglaviti Silvana Scoleri Donatella 

 Palestra L’insegnante accompagnatore 

6. Controllo quotidiano dei percorsi di uscita 

 Controllo Romeo  Scoleri Donatella 

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

 Controllo Manglaviti Silvana Scoleri Donatela 

8. Responsabile primo soccorso 

 Responsabile Violi Rosaria Manglaviti Silvana 
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CERTIFICAZIONE INERENTE LA SICUREZZA AI SENSI DELL’ART. 18 COMMA 3 – 
D.LGS 81/08. 

Richiesta Certificazione in ultimo con:  Nota del Dirigente Scolastico Prot. N. 1772/B35 del 14/12/2012. 

Acquisizione Certificazione: Nessuna acquisizione. 

Tipo di certificato richiesto Numero Data 

Certificato di collaudo statico // // 

Certificato di idoneità statica // // 

Certificato di Agibilità // // 

Conformità Impianto Elettrico // // 

Planimetria dell’edificio // E’ presente la planimetria 

Certificato di prevenzione incendi // // 

Certificato Impianto riscaldamento, 
climatizzazione e ventilazione 

// // 

Caratteristiche dell’edificio 

L’edificio a due piani fuori terra necessita di alcuni interventi di manutenzione. In particolare si segnalano 
infiltrazioni di acqua piovana al secondo piano, che comunque non è utilizzato per attività didattiche. 

Impianto Elettrico 

Sull’impianto elettrico anche se non si hanno dati certi sulla sua realizzazione, (non c’è un certificato di 
conformità) appare non compromesso nella sua funzionalità. 

Impianto antincendio 

L’edificio è dotato da n° 4 estintori a polvere al piano terra, da n° 1 estintore in palestra. 

Cassetta di Pronto Soccorso 

La Scuola è fornita di cassetta di pronto soccorso che necessita di essere rifornita dei presidi sanitari 
mancanti. 

Segnaletica 

La segnaletica deve essere potenziata. 
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PROCEDURE DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE 

Tutti gli operatori e gli utenti della scuola debbono essere a conoscenza della procedura di sgombero rapido 
di emergenza. 

1. Avvio della procedura di sgombero rapido di emergenza 

Lo sgombero rapido dell’edificio interessato all’emergenza viene avviato quando: 

A. il responsabile direttivo in quel momento presente, ravvisatane la necessità, ordina a un 
collaboratore scolastico di attivare lo sgombero rapido d’emergenza; 

B. un operatore adulto della scuola, valutato il livello di pericolo e assumendosene la 
responsabilità, attiva un collaboratore scolastico per provvedere all’immediato sgombero. 

2. Segnalazione di sgombero immediato 
C. Il segnale di esodo viene dato con il suono continuo e incessante della campanella o della 

tromba marina di emergenza. Il suono ad impulsi va impiegato solo nel caso di emergenze da 
aggressione. Chi ha attivato l’emergenza DEVE SUBITO avvertire il personale amministrativo 
perché richieda il tipo di intervento esterno necessario. 

3. Emergenza 

Innanzi tutto i collaboratori scolastici provvedono all’apertura completa delle vie di fuga. 

È fatto divieto di utilizzare l’ascensore (se presente) per evitare di rimanervi bloccati in condizione di grave 
pericolo, chi è in difficoltà verrà trasportato a braccia. Ogni cosa che sia già stata deposta, compresi tutti gli 
effetti personali, deve essere abbandonata senza esitazione. 

In caso di sisma:  

a) tutti si proteggono immediatamente sotto il tavolo di lavoro presso cui operano, al cessare delle 
scosse gli operatori scolastici provvedono a disinserire qualsiasi apparecchiatura elettrica sia 
stata in funzione e a provvedere allo sgombero nei modi e nei tempi che la situazione 
consentirà;  

b) La via d’uscita prevista per l’esodo di emergenza dai piani superiori sono le scale di sicurezza 
esterne (se esistenti). 

In caso di incendio: 

a) ogni porta deve essere accuratamente richiusa appena l’ultima persona ha lasciato il locale 
interessato; 

b) gli operatori scolastici devono conoscere la posizione e le modalità di impiego degli estintori, in 
modo da poterli eventualmente utilizzare; 

c) qualsiasi apparecchiatura elettrica sia stata in funzione va disinserita; 
d) i locali invasi da fumo devono essere percorsi tenendosi quanto più possibile chinati. 

In caso di evento atmosferico potenzialmente pericoloso 

a) alle avvisaglie di tempesta le finestre vanno chiuse. Nel caso si possa presagire l’arrivo di una 
tromba d’aria si sgombera la classe portandosi nel corridoio interno, in corrispondenza della 
sezione priva di finestre. Le porte vanno accuratamente chiuse. 

In caso di evento alluvionale 

a) Gli ambienti dell'edificio più a rischio alluvione sono quelli situati al piano terra, pertanto occorre 
procedere con l’evacuazione portandosi ai piani superiori dello stesso edificio o in quelli 
dell’edificio adiacente. 

In caso di nube tossica 

a) non si attua lo sgombero all’esterno; 
b) si chiudono le finestre, si chiude la porta, si sigillano con il nastro adesivo tutti gli infissi; 
c) si utilizza il telefono cellulare per richiedere il soccorso. 

In caso di aggressione 

a) al segnale di emergenza (campanella o tromba a impulsi) tutte le porte vanno chiuse; 
b) le classi al piano superiore eseguono l’evacuazione attraverso le scale di sicurezza esterne con 

le modalità previste nei casi di emergenza generale; 
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c) le classi al piano terra procedono invece nel modo seguente: la cattedra viene spinta contro la 
porta per impedire l’accesso agli aggressori. 

In tutti gli altri casi 

a) si attua la procedura generale di sgombero. 

 

4. Modalità di sgombero 
 I collaboratori scolastici si posizionano, all’interno dell’edificio, sui fianchi delle uscite, addossandosi 

al muro e mantenendosi a distanza dalla soglia; da lì interverranno per risolvere eventuali ostruzioni. 

 I docenti raccolgono il registro di classe, necessario per i successivi controlli, affiancano e 
coordinano l’esodo della classe. 

 La classe attua la procedura di esodo per cui è stata addestrata, senza attendere ulteriori conferme 
e ordini. 
- Tutti cessano qualsiasi attività ed abbandonano ogni cosa. 
- Ci si alza e si dispone la sedia sotto al banco/cattedra, spingendovi anche lo zainetto o la 

cartella, in modo di liberare ogni percorso all’interno dell’aula. 
- Gli apri-fila partono e si inseriscono sul corridoio SOLO DOPO avere verificato che sia terminato 

il transito della/delle classi che eventualmente sono già in uscita. 
- Gli apri-fila non devono essere scavalcati da nessuno e guidano la classe lungo il percorso di 

evacuazione prestabilito, fino al punto esterno di raccolta. 
- Allievi ed allieve si prendono per mano si inseriscono progressivamente in fila, uscendo man 

mano che i gruppi di due o di tre si formano. 
- I serra-fila, collaborando con il docente, verificano che nessuno sia rimasto indietro, escono 

dall’aula CHIUDENDO LA PORTA e si congiungono rapidamente con il resto della classe. 
- NON SI CORRE e si rimane in SILENZIO, in modo che gli ordini necessari possano essere 

subito compresi con chiarezza. Ciò nel caso che si verifichino contrattempi che richiedono una 
improvvisa modificazione delle procedure previste. 

5. Punto di raccolta immediato 

Gli allievi della scuola raggiungeranno il punto di raccolta situato davanti all’entrata dell’edificio. 

I docenti verificano la presenza di tutti gli allievi e segnalano al responsabile di Istituto, in quel momento 
presente, eventuali emergenze. 

6. Controlli e verifiche 

I docenti raggruppano le classi, verificano ancora la presenza di tutti e prendono i provvedimenti che la 
situazione richiede. 

Il responsabile di Istituto in quel momento presente impartisce le disposizioni necessarie ad affrontare la 
prima emergenza. 

7. Cessazione emergenza 

Il rientro delle classi va effettuato solo quando la situazione di emergenza sia risolta in modo assolutamente 
indiscutibile e il rischio sia totalmente assente. 
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COMPITI DELLA SQUADRA DI PREVENZIONE INCENDI 

Incendio di ridotte proporzioni 

1. Mentre almeno un operatore della squadra interviene con l'estintore più vicino, 
contemporaneamente l'altro operatore procura almeno un altro estintore predisponendolo per 
l'utilizzo, mettendolo a distanza di sicurezza dal fuoco ma facilmente accessibile dal primo operatore, 
allontana le persone, compartimenta la zona dell'incendio, allontana dalla zona della combustione i 
materiali combustibili in modo da circoscrivere l'incendio e ritardarne la propagazione  

2. Utilizzare gli estintori come da addestramento: 

 una prima erogazione a ventaglio di sostanza estinguente può essere utile per avanzare in 
profondità ed aggredire il fuoco da vicino; 

 se si utilizzano due estintori contemporaneamente si deve operare da posizioni che formino 
rispetto al fuoco un angolo massimo di 90°; 

 operare a giusta distanza per colpire il fuoco con un getto efficace; 

 dirigere il getto alla base delle fiamme; 

 non attraversare con il getto le fiamme, agire progressivamente prima le fiamme vicine poi verso il 
centro; 

 non sprecare inutilmente le sostanze estinguenti. 

3. Proteggersi le vie respiratore con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali. 

N.B. Se si valuta che il fuoco è di piccole dimensione si deve arieggiare 
il locale, perché è più importante tenere bassa la temperatura dell'aria 
per evitare il raggiungimento di temperature pericolose per l'accensione 
di altro materiale presente e per far evacuare i fumi e gas responsabili di 
intossicazioni e ulteriori incendi. 

 

Incendio di vaste proporzioni 

1. Avvisare i Vigili del Fuoco. 

2. Il Coordinatore dell'emergenza dà il segnale di evacuazione della scuola. 

3. Interrompere l'erogazione dell'energia elettrica e del gas il più a monte possibile degli impianti. 

4. Compartimentare le zone circostanti. 

5. Utilizzare i naspi per provare a spegnere l'incendio e per mantenere a più basse temperature le zone 
circostanti  

6. La squadra allontana dalla zona della combustione i materiali combustibili in modo da circoscrivere 
l'incendio e ritardare la propagazione. 

RACCOMANDAZIONI FINALI 

Quando l'incendio è domato : 

 accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci; 

 arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori 

 far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare che non vi siano lesioni a strutture 
portanti 

NOTE GENERALI 

Attenzione alle superfici vetrate a causa del calore possono esplodere. 
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In caso di impiego di estintori ad Halon, in locali chiusi, abbandonare immediatamente i locali dopo la 
scarica.  

Non dirigere mai il getto contro la persona  avvolta  dalle  fiamme,  usare grandi  quantità d 'acqua oppure 
avvolgere la persona in una coperta o indumenti. 

SISTEMA COMUNICAZIONE EMERGENZE 

La comunicazione dell'emergenza avviene a mezzo di allarme sonoro con tromba ad aria compressa di tipo 
portatile 
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NORME DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE 

 

SCHEDA 1 - NORME PER L'EVACUAZIONE 

 Interrompere tutte le attività 

 Lasciare gli oggetti personali dove si trovano 

 Mantenere la calma, non spingersi, non correre, non urlare 

 Uscire ordinatamente Incolonnandosi dietro gli Aprifila; 

 Procedere in fila indiana tenendosi per mano o con una mano sulla spalla di chi precede. 

 Rispettare le precedenze derivanti dalle priorità dell'evacuazione; 

 Seguire le vie di fuga indicate; 

 Non usare mai l’ascensore; 

 Raggiungere l'area di raccolta assegnata. 

IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO RICORDARSI DI: 

 Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia 
presenza di fumo lungo il percorso di fuga; 

 Se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire dalla classe 
,sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati; segnalare la propria presenza dalle 
finestre. 

 

SCHEDA 2 - NORME PER INCENDIO 

Chiunque si accorga dell’incendio: 

 avverte la persona addestrata all’uso dell’estintore che interviene immediatamente; 

 avverte il Coordinatore che si reca sul luogo dell’incendio e dispone lo stato di pre-allarme. Questo 
consiste in: 

 interrompere immediatamente l’erogazione di gas dal contatore esterno. 

 se l'incendio è di vaste proporzioni, avvertire i VVF e se del caso il Pronto Soccorso; 

 dare il segnale di evacuazione; 

 avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l’evacuazione; 

 coordinare tutte le operazioni attinenti. 

Se il fuoco è domato in 5-10 minuti il Coordinatore dispone lo stato di cessato allarme. Questo consiste in: 

 dare l'avviso di  fine emergenza; 

 accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci; 

 arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori 

 far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare: che non vi siano lesioni a strutture 
portanti, che non vi siano danni provocati agli impianti (elettrici, gas, macchinari). Chiedere 
eventualmente consulenza a VVF, tecnici; 

 avvertire (se necessario) compagnie Gas, Enel. 
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SCHEDA 3 - NORME PER EMERGENZA SISMICA 

Il 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; 

 interrompere immediatamente l’erogazione del gas e dell'energia elettrica; 

 avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l’evacuazione; 

 coordinare tutte le operazioni attinenti. 

I docenti devono: 

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

evacuazione. 

Gli studenti devono: 

 Posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure individuate dal piano di emergenza; 

 Proteggersi, durante il sisma, dalla cadute di oggetti riparandosi sotto i banchi o in corrispondenza di 

architravi individuate; 

 Nel caso si proceda alla evacuazione seguire le norme specifiche di evacuazione. 

I docenti di sostegno devono: 

 con l’aiuto di alunni predisposti e, se necessario, supportati da operatori scolastici, curare la 

protezione degli alunni disabili. 

 

SCHEDA 4 - NORME PER EMERGENZA ELETTRICA 

In caso di blackout: 

Il Coordinatore dispone lo stato di pre-allarme che consiste in: 

 verificare lo stato del generatore EE, se vi sono sovraccarichi eliminarli; 

 azionare generatore sussidiario (se c’è) 

 telefonare all'ENEL 

 avvisare il responsabile di piano che tiene i rapporti con i docenti presenti nelle classi; 

 disattivare tutte le macchine eventualmente in uso prima dell’interruzione elettrica. 

 

SCHEDA 5 - NORME PER SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI UN ORDIGNO 

Chiunque si accorga di un oggetto sospetto o riceva telefonate di segnalazione: 

 non si avvicina all’oggetto, non tenta di identificarlo o di rimuoverlo; 

 avverte il Coordinatore dell’emergenza che dispone lo stato di allarme. 

Questo consiste in: 

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

 telefonare immediatamente alla Polizia; 

 avvertire i VVF e il Pronto Soccorso; 

 avvertire i responsabili di piano che si tengono pronti ad organizzare l’evacuazione; 

 attivare l’allarme per l’evacuazione; 

 coordinare tutte le operazioni attinenti. 
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SCHEDA 6 - NORME PER EMERGENZA TOSSICA O CHE COMPORTI IL CONFINAMENTO 

In caso di emergenza per nube tossica, è indispensabile conoscere la durata del rilascio, ed evacuare solo 
in caso di effettiva necessità. Il personale della scuola è tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza, a 
salvaguardare l’incolumità degli alunni, in caso di nube tossica o di emergenza che comporti obbligo di 
rimanere in ambienti confinati il personale è tenuto ad assumere e far assumere agli alunni tutte le misure di 
autoprotezione conosciute e sperimentate durante le esercitazioni. 

Il Coordinatore dell’emergenza deve: 

 Tenere il contatto con gli Enti esterni, per decidere tempestivamente se la durata del rilascio è tale 
da consigliare l’immediata evacuazione o meno. (In genere l’evacuazione è da evitarsi). 

 Aspettare l’arrivo delle autorità o le disposizioni delle stesse; 

 Disporre lo stato di allarme. Questo consiste in: 

 Far rientrare tutti nella scuola.  

 In caso di sospetto di atmosfera esplosiva aprire l'interruttore energia elettrica centralizzato e non 
effettuare nessuna altra operazione elettrica e non usare i telefoni. 

I docenti devono: 

 chiudere le finestre, tutti i sistemi di ventilazione, le prese d’aria presenti in classe, assegnare agli 
studenti compiti specifici per la preparazione della tenuta dell’aula, come sigillarne gli interstizi con 
stracci bagnati; 

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

Gli studenti devono: stendersi a terra tenere una straccio bagnato sul naso; 

I docenti di sostegno devono: 

 con l’aiuto di alunni predisposti e, se necessario, supportati da operatori scolastici, curare la 
protezione degli alunni disabili. 

 

SCHEDA 7 - NORME PER ALLAGAMENTO 

 Chiunque si accorga della presenza di acqua: 

 avverte il Coordinatore che si reca sul luogo e dispone lo stato di pre-allarme.  

Questo consiste in: 

 interrompere immediatamente l’erogazione di acqua dal contatore esterno; 

 aprire interruttore energia elettrica centralizzato e non effettuare nessuna altra operazione elettrica; 

 avvertire i responsabili di piano che comunicheranno alle classi la interruzione di energia elettrica; 

 telefonare all’AGAC (Azienda Gas Acqua); 

 verificare se vi sono cause accertabili di fughe di acqua (rubinetti aperti, visibile rottura di tubazioni, 
lavori in corso su tubazioni in strada o lavori di movimentazione terra e scavo in strade o edifici 
adiacenti). 

Se la causa dell’allagamento è da fonte interna controllabile (rubinetto, tubazione isolabile, ecc.)  il 
Coordinatore, una volta isolata la causa e interrotta l’erogazione dell’acqua dispone lo stato di cessato 
allarme. Questo consiste in: 

 dare l'avviso di  fine emergenza; 

 avvertire l’AGAC (Azienda Gas Acqua);. 

Se la causa dell’allagamento è dovuta a fonte non certa o comunque non isolabile, il Coordinatore dispone lo 
stato di allarme. Questo consiste in: 

 avvertire i vigili del fuoco 

 attivare il sistema di allarme per l’evacuazione. 
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In caso di Allagamento - Alluvione (ad esempio: tracimazione del fiume ) 

Cosa Fare 

 Evitare di uscire dall’edificio 

 In caso di esondazione l’eventuale 

evacuazione sarà verso i piani superiori 

non dovrà essere verso l’esterno 

 Attendere ordinatamente la fine 

dell’emergenza 

Cosa NON Fare 

 NON uscire dall’edificio 

 NON scendere verso il piano terra o il 

seminterrato 

 NON usare l’ascensore (se presente) 

 NON allontanarsi dal “luogo sicuro” o punto 

di raccolta 
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SCHEDA 8 – MODULO GENERALE DI CLASSE 

 

MODULO GENERALE DI CLASSE RIGUARDANTE LE 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 
 

Alla diramazione dell’allarme: 

 MANTIENI LA CALMA 

 INTERROMPI SUBITO OGNI ATTIVITA’ 

 LASCIA TUTTO L’EQUIPAGGIAMENTO 

 INCOLONNATI DIETRO GLI APRI FILA 

 NON SPINGERE, NON GRIDARE E NON CORRERE 

 NON TORNARE INDIETRO PER NESSUN MOTIVO 

 SEGUI LE VIE DI FUGA INDICATE 

 RAGGIUNGI LA ZONA DI RACCOLTA 
 
 

Incarichi:  

Apri Fila ………………………………………………………….. 

Serra Fila ………………………………………………………….. 

Aiuto Disabili ………………………………………………………….. 
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SEGNALETICA DI EMERGENZA 

La segnaletica relativa alla Prevenzione Incendi si compone di più segnali con funzione di:  

- Avvertimento: evidenzia le condizioni di pericolo capaci di determinare l'insorgere di un incendio - 
Triangolo con pittogramma nero su  fondo Giallo e bordo Nero. 

- Divieto: vieta determinate azioni in presenza delle condizioni di pericolo - Cerchio con pittogramma 
Nero su fondo Bianco bordo e barra trasversale Rossa. 

- Attrezzature antincendio: informa a mezzo di pittogrammi dell'esistenza e dell'ubicazione dei 
presidi antincendio (segnali antincendio, scala, estintore, ecc.) Rettangolo o Quadrato  pittogramma 
Bianco su fondo Rosso. 

- Salvataggio: informa a mezzo di pittogrammi dell'esistenza e dell'ubicazione dei dispositivi di 
soccorso e delle situazioni di sicurezza (vie di fuga, telefono, cassetta pronto soccorso, ecc.) 
Rettangolo o Quadrato con pittogramma Bianco su fondo Verde. 

 

Cartelli di salvataggio - Caratteristiche intrinseche: 

- forma quadrata o rettangolare, 

- pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello). 
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Cartelli per le attrezzature antincendio - Caratteristiche intrinseche: 

- forma quadrata o rettangolare, 

- pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello). 
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ISTRUZIONI OPERATIVE IN CASO DI INFORTUNIO DI UN ALUNNO 

Interventi di primo soccorso 

In caso di infortunio il personale presente deve: 

1. Valutare con la massima attenzione le condizioni dell’infortunato e chiamare gli addetti al primo 
soccorso perché effettuino i possibili interventi; 

2. Contattare telefonicamente i genitori affinché siano informati delle condizioni dell’alunno e possano 
intervenire immediatamente; 

3. Se i genitori non sono reperibili ed è necessario chiamare l’ambulanza e seguire l’alunno affidando il 
resto della classe ad altri docenti e/o ai collaboratori scolastici. È opportuno evitare di provvedere 
personalmente, di iniziativa del docente o del personale collaboratore scolastico, al trasporto 
dell’alunno infortunato, salvo casi di estrema necessità, urgenza e impossibilità di adottare alcuna 
delle soluzioni di cui sopra. 

Non è possibile da parte del personale della scuola somministrare medicinali agli alunni;  

in casi particolari le famiglia devono farne richiesta al Dirigente scolastico, che impartisce le eventuali opportune 
istruzioni. 

Informazione del dirigente scolastico 

In caso di infortunio, anche se con lesioni di lieve entità, il personale preposto alla vigilanza, docente o 
collaboratore scolastico, ha l’obbligo di darne immediata notizia al dirigente scolastico e presentare, con la 
massima tempestività e comunque entro le 24 ore, relazione scritta sull’accaduto in modo che questi sia 
messo in grado di: 

- appurare i fatti e le responsabilità ed attivare le procedure opportune; 

- compilare la denuncia da inviare all’Istituto Assicurativo e all’INAIL. 

È disponibile una scheda di segnalazione secondo uno schema che assicura la registrazione di tutte le 
notizie utili ad avere cognizione completa ed esatta sulle modalità del fatto. In effetti l’immediata acquisizione 
degli elementi informativi permette: 

- di appurare circostanze che a distanza di tempo sarebbe difficile ricostruire con precisione; 

- avere chiara cognizione di come si sono svolti i fatti per poter individuare con precisione eventuali 
responsabilità. 

Alla relazione scritta dal docente e da eventuali testimoni, va allegata anche la segnalazione di primo 
soccorso predisposta dagli addetti. 

Responsabilità del personale 

L’azione o l’omissione del personale si deve porre come causa efficiente e decisiva del danno perché sia 
chiamato a risponderne. Pertanto, per evitare che si creino le premesse di eventuali responsabilità civili e 
penali, il docente o il collaboratore scolastico deve essere sempre in grado di dimostrare: 

- Di essersi trovato in condizione di vigilare e di aver assolto correttamente ai propri obblighi di 
servizio, ognuno in base alle proprie mansioni;  

- Di non aver potuto evitare l’evento, pur essendo presente, perché verificatosi in modo imprevedibile, 
repentino ed improvviso; 

- Di aver adottato le opportune cautele e di non aver violato le norme di comune prudenza e perizia. 

Se l’infortunio si verifica prima che il docente abbia assunto l’onere della vigilanza (cinque minuti prima della 
lezione), la responsabilità ricade sul personale scolastico, a cui sono stati affidati gli alunni, in relazione ai 
doveri contrattuali di ognuno, o sul dirigente scolastico, se non ha adeguatamente organizzato il controllo e 
la sorveglianza. 
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Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del 

decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e s.m.i. 
(G.U. 3 febbraio 2004, n. 27) 

 
 

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

 
- Guanti sterili monouso (5 paia); 
- Visiera paraschizzi: 
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1); 
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml (3); 
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10); 
- Compressa di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2); 
- Teli sterili monouso (2); 
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2); 
- Confezione di rete elastica di misura media (1); 
- Confezione di cotone idrofilo (1); 
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2); 
- Rotoli di cerotto alto cm 2,5 (2); 
- Un paio di forbici; 
- Lacci emostatici (3); 
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni); 
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2); 
- Termometro; 
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

 


