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ANAGRAFICA AZIENDA  
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Ragione Sociale CONVITTO NAZIONALE MARIA LUIGIA 
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Indirizzo  B.GO LALATTA n. 14 

Comune  PARMA 

Provincia PR 

Sede Operativa 

Indirizzo  B.GO LALATTA n. 14 

Comune  PARMA 

Provincia PR 

Figure e Responsabili 

Rappresentante Legale TOFFOLONI  Prof. AMANZIO 

Medico Competente ROMANELLI  Dr. ALESSANDRO 

RSPP FERRI Geom. GIANCARLO (RED FIRE SRL) 

Rappresentanti   dei lavoratori (RLS) 

CORCHIA FRANCESCA 

BUCCARELLA DEMETRIO 

RONDINELLI MARIO 

Indirizzo  

SCUOLA PRIMARIA TRADIZIONALE 

 LINQUISTICA 

 MUSICALE 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 30 ORE SETTIMANALI 

SCUOLA SECONDARIA DI 2°GRADO LICEO CLASSICO 

 LICEO SCIENTIFICO 

 LICEO EUROPEO 
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IL PIANO DI EMERGENZA 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

 

+ 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE 

 

 

+ 

 

 

SISTEMI PROTETTIVI IMPLEMENTATI 

 

 

= 

 

 

RISCHIO RESIDUO DA GESTIRE con: 

 

 

INFORMAZIONE – FORMAZIONE – ADDESTRAMENTO 
 
 
 

Emergenza: situazione anomala che presenta un pericolo potenziale o che è già in atto 
 
Per evitare che un’emergenza coinvolga persone e cose deve essere organizzata la gestione 
dell’emergenza. 
 
Quindi il PIANO DI EMERGENZA è il documento che contiene le misure organizzative e gestionali 
per la corretta gestione delle emergenze. 
 
Predisporre un piano di emergenza significa predisporre una risposta organizzata all’insorgere di 
una emergenza. 
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ELENCO COMPLETO DELLE FIGURE RESPONSABILI 

 
Qui di seguito viene riportato l’elenco completo di tutte le persone, interne o esterne, con compiti di 
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, con la indicazione dei rispettivi ruoli. 
 

Funzione Generalità 

Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) Prof .Amanzio Toffoloni 

Medico Competente Romanelli Dr. Alessandro 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.) 

 Geom. GianCarlo Ferri (RED-FIRE srl) 

Rappresentanti   dei lavoratori  (R.L.S.) 

Corchia Francesca 

Buccarella Demetrio 

Rondinelli Mario 

 
 
 

ADDETTI ALLE PROCEDURE DI EMERGENZA CONTROLLO PUNTI DI RACCOLTA 
 

Raccolgono i moduli di evacuazione e controllano l’area di raccolta.  
 

NOME COGNOME FUNZIONI 

MARIA GRAZIA  BERNI COORDINATRICE DEL GRUPPO 

CARLO 
Francesco 
Franca  

CAPUTO 
Reale 
Merighi 

RESPONSABILE PUNTO DI RACCOLTA N.1° 
(INGRESSO PRINCIPALE) 

SILVIO 
Carmela 
Monica 

CALDARONE 
Bonifacio 
Pettenati Catellani 

RESPONSABILE PUNTO DI RACCOLTA N.2° 
(CORTILE GIARDINO MONUMENTALE) 

VITO 
Salvatore 
Anna Maria 

TERMINI 
Palermo 
Grimaldi 

RESPONSABILE PUNTO DI RACCOLTA N.3° 
(GIARDINO/PARCHEGGIO) 

ANTONINO 
Iolanda 

CONTINO 
Longinotti 

RESPONSABILE PUNTO DI RACCOLTA N.4° 
(CORTILE INTERNO AREA PALESTRA) 

CARMELA 
Ernestina 
Giovanna  

LAROCCA 
Zangaro 
Minichini 

RESPONSABILE PUNTO DI RACCOLTA N.5° 
(CORTILE CAMPO SCUOLA) 

 
 
 
 
 
 
 



R.S.P.P. Geom. Ferri  RED-FIRE srl 

 

La Gestione dell’Emergenza 5 

 
 

ADDETTI ALLE PROCEDURE DI EMERGENZA ANTICENDIO  
 

 

- ALBERTI            ANNA                        Coll,scolastico 

- BELLUCCI         ROSARIA                  Coll,scolastico  

- BENNUTI           LUCIA                      Coll. Scolastica 

- BISI                    ADRIANA                Coll. Scolastica 

- CAPPIELLO      ANTONIETTA          Coll: Scolastica 

- CAPUTO           CARLO              Assistente Amm.vo 

- CONTINO         ANTONINO               Coll. scolastico 

- FORTE             ERMELINDA                    Educatrice 

- GIORDANO     FRANCESCO                    Educatore 

- GIOVINAZZO  MARIA ANTONIETTA Coll. scolastico 

- GUGGINO       ANGELO                    Coll. Scolastico 

- GUGGINO       FILIPPO                      Coll. Scolastico 

- MONTEFUSCO  GERARDO         Assistente Tecnico 

- NARDO          GIUSEPPE                           Educatore 

- PALERMO      SALVATORE               Coll. Scolastico 

- RONDINELLI  MARIO                                 Educatore 

- ROSSI            MARIA                      Collab. Scolastica 

- RUGGERINI  ROBERTO                 Collab. scolastico 

- SANNICOLA  MARCO                                Educatore 

- SCHIFANO    FRANCESCA                 Coll.scolastico 

- TELERA        MASSIMILIANO                    Educatore 

- TERMINI        VITO                             Coll. Scolastico 

- ZANGARO     ERNESTINA                 Coll. Scolastico 
 

Controllo operazioni di evacuazione 
Chiamate di emergenza 
 
 
Chiamate di emergenza 
 
Chiusura delle alimentazioni 
Controllo operazioni di evacuazione 
 
 
 
Chiamate di emergenza 
 
Controllo operazioni di evacuazione 
 
Chiusura delle alimentazioni 
Chiamate di emergenza 
Controllo operazioni di evacuazione 
 
 
 
 
Chiamate di emergenza 
Controllo operazioni di evacuazione 
Controllo operazioni di evacuazione 
 
 
Chiusura delle alimentazioni 
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ADDETTI ALLE PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO  
 

- BELLUCCI   ROSARIA                       Coll:Scolastica 

- BERNI          ANTONELLA                         Infermiera 

- BONIFACIO CARMELA                      Coll.scolastica 

- CAPUTO      CARLO                                 Ass. amm. 

- CAPPIELLO ANTONIETTA                 Coll.scolastica  

- CONTINO     ANTONINO                    Coll.scolastica  

- MANICO       SILVANA                              Educatrice 

- MINICHINI    GIOVANNA                    Coll.scolastica  

- PEPE            RAFFAELE                    Coll.scolastica  

- ROSSI           MARIA                           Coll.scolastica  

- BENUTTI      LUCIA                            Coll.scolastica  

- BISI              ADRIANA                        Coll.scolastica  

- FORTE        ERMENEGILDA                    Educatrice 

- GAGLIARDI  ANTONELLA                  Coll.scolastica  

- GARANO     MONIA SANTA                      Educatore 

- GRIMALDI   ANNAMARIA                   Coll.scolastica  

- GUGGINO   FILIPPO                          Coll.scolastica  

- LAROCCA  CARMELA                        Coll.scolastica  

- LONGINOTTI IOLANDA                      Coll.scolastica  

- NARDO        GUSEPPE                      Coll.scolastica  

- PALERMO    MASSIMO                      Coll.scolastica  

- PALERMO    SALVATORE                 Coll.scolastica  

- RONDINELLI  MARIO                                Educatore 

- RUGGERINI ROBERTO                     Coll.scolastica  

- SCHIFANO FRANCESCA                   Coll.scolastica  

- TASSONE  GAETANO                              Educatore 

- TERMINI VITO                                    Coll.scolastica  

- ZANGARO ERNESTINA                     Coll.scolastica  
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DESCRIZIONE DELLE FASI DELL’EMERGENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.IL CAPO SERVIZIO EMERGENZA IN QUESTA STRUTTURA E’ IDENTIFICATO CON IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO  IN CASO DI ASSENZA LE SUE FUNZIONI VENGONO SVOLTE DAI DOCENTI DELAGATI O DALLA 

DSGA. 

 
SOCCORSI ESTERNI: 

- Vigili del Fuoco; 
- Pronto soccorso; 

- Polizia, Carabinieri; 
- Guardia Medica; 

- Squadra di 
manutenzione impianti 

elettrico e termico; 
 

Chiunque rilevi o venga a 
conoscenza dell'insorgere di 

un’emergenza (un focolaio 
d’incendio, una fuga di gas, ecc.), 

mantenendo la calma, avverte 
immediatamente il: 

ADDETTI 
ALL’EMERGENZA 

ANTINCENDIO, 
AL I° SOCCORSO 

MEDICO E 
ALL’ASSISTENZA AI 

DISABILI 

CAPO SERVIZIO EMERGENZA 

O 

 delegati in caso di assenza del 
RETTORE 

Prof.ssa Olivieri Giovanna 

Russo Rocco 

D.S.G.A. Grazia Volpato 

Educatore Gaetano Tassone 

Educatore Mario Rondinelli 

 

 

 

 

 (O UNO DEGLI ADDETTI 
ALL’EMERGENZA ANTINCENDIO) 

C
H

IA
M

A
T

A
 

C
H

IA
M

A
T

A
 

ALLARME 

GENERALE 
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INTRODUZIONE 

   
 
CHE COS'È UN'EMERGENZA 

Una situazione di pericolo, un fatto o una circostanza imprevista rappresentano un’emergenza. 

Un’emergenza costringe quanti la osservano e quanti per disgrazia eventualmente la subiscono, a 

mettere in atto misure di reazione a quanto accade, dirette alla salvaguardia delle persone e alla 

riduzione dei danni possibili. 

L’emergenza impone a lavoratori o ospiti di essere attenti e consapevoli che i limiti della sicurezza 

propria, altrui, e/o delle cose, stanno per essere superati e che occorre agire per impedire il 

diffondersi del danno. 

  

COSA OCCORRE FARE SE SI VERIFICA UN'EMERGENZA  

Essendo l’emergenza, un fatto imprevisto, per sua stessa natura, coglie di sorpresa tutti i presenti. 

L’azione più istintiva è sempre la fuga,  anche se questa potrebbe rivelarsi la scelta peggiore. 

L’esistenza di un piano d’azione programmato consente di agire secondo procedure che il soggetto 

o i soggetti consapevoli dell’emergenza in atto potranno attuare rapidamente, per promuovere 

contromisure adeguate alla risoluzione degli imprevisti con il minimo danno per sé e per gli altri. 

Fuggire sconsideratamente per un cestino della carta andato a fuoco significa, probabilmente, far 

procedere l’incendio a tutto il fabbricato con danni ingenti alle strutture e forse anche alle persone. 

Procedere invece con contromisure semplici, azionando un estintore, chiamando il numero di 

emergenza predisposto, significa limitare il danno alla sola distruzione del cestino. 

 
 

PIANO DI EMERGENZA 

 
 

OBIETTIVI DEL PIANO 

Il piano di emergenza tende a perseguire i seguenti obiettivi: 

- affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare 

rapidamente la situazione in condizioni di normale esercizio; 

- pianificare le azioni necessarie per proteggere sia il personale che le persone del pubblico; 

- proteggere nel modo migliore i beni e le strutture. 

 

CONTENUTI DEL PIANO 

Il presente piano contiene nei dettagli: 

- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza; 

- le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e 

dalle altre persone presenti; 

- le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco o dell’ambulanza e fornire le 

necessarie informazioni al loro arrivo; 

- le specifiche misure per assistere le persone disabili; 

- l’identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di controllare l'attuazione delle 

procedure. 
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 CRITERI ADOTTATI 

I fattori di cui si è tenuto conto nella compilazione del piano di emergenza sono: 

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo; 

- il sistema di rivelazione e di allarme antincendio; 

- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; 

- le persone esposte a rischi particolari; 

- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano, nonché all'assistenza per 

l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, primo 

soccorso); 

- il livello di informazione e formazione fornito agli studenti. 

 

Il piano di emergenza è basato su chiare istruzioni scritte e include: 

- i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni; 

- i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio; 

- i provvedimenti necessari per assicurare che tutto  il personale sia informato sulle procedure 

da attuare.  

- le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari; 

- le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco o dell’ambulanza, per informarli 

dell’accaduto al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento. 

 

Il piano include le planimetrie nelle quali sono riportati: 

- le caratteristiche distributive del luogo con particolare riferimento  alle vie di esodo; 

- i percorsi da percorrere per raggiungere al più presto il luogo sicuro assegnato (Punto di 

Raccolta) 

- il tipo e l’ubicazione degli impianti antincendio (Estintori,Naspi, Idranti, ecc.ecc) 

 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

Il piano verrà aggiornato ogni qualvolta sia necessario per tenere conto: 

- delle variazioni avvenute negli edifici sia per quanto attiene agli edifici stessi ed agli impianti, 

sia per quanto riguarda le modifiche nell’attività svolta 

- di nuove informazioni che si rendono disponibili 

- di variazioni nella realtà organizzativa che possano avere conseguenze per quanto riguarda 

la sicurezza 

- dell’esperienza acquisita. 
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UBICAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI) 

 

Sono stati installati all’interno dell’edificio i seguenti presidi antincendio: 

 

 Centralino n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Scala Officina n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Officina n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Casetta Aula esterna n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Corridoio Direzione n°2 estintori a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Ala scuola primaria n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Seminterrato palestra n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Cappella n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Corridoio officina n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Corridoio aule n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Guardaroba n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Ascensore piano terra n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Magazzino mensa n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Mensa n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Cucina n°2 estintori a CO2 da Kg.2 classe di estinzione 34BC 

 Mensa secondo Piano n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Uscita cortile piano terra n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Server piano terra n°1 estintore a CO2 da Kg.2 classe di estinzione 34BC 

 Corridoio palestra n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Amministrazione n°2 estintori a CO2 da Kg.2 classe di estinzione 34BC 

 Piano primo scuola n°3 estintori a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Piano secondo scuola n°3 estintori a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Piano secondo scuola n°1 estintore a CO2 da Kg.2 classe di estinzione 34BC 

 Palestra rugby n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Archivio piano T lato palestra n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-

233BC 

 Palestra rugby piano sem. n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Primo piano camere n°1 estintore a CO2 da Kg.2 classe di estinzione 34BC 

 Primo piano camere n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Sec. piano camere ragazze n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Secondo piano camere n°1 estintore a CO2 da Kg.2 classe di estinzione 34BC 

 Secondo piano cam. lato nord n°1 est. a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Teatro n ° 3 estintori a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Centrale termica n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Archivio convitto n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Cancelleria n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Piano 1°biblioteca/ n°2 estintori a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Secondo piano scuola n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 
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 Officina n°1 estintore a CO2 da Kg.2 classe di estinzione 34BC 

 Secondo P.aula di informatica n°1 estintore a CO2 da Kg.2 classe di estinzione 34BC 

 Secondo P.corridoio di fisica n°1 estintore a CO2 da Kg.2 classe di estinzione 34BC 

 Gruppo elettrogeno n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Aula di sostegno piano terra n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Piano secondo scuola n°2 estintori a CO2 da Kg.2 classe di estinzione 34BC 

 Magazzino cucina n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Esterno mensa n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Piano camere rugby n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 P.Terra.corridoio ala sc. primaria n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinz. 34A-

233BC 

 Piano terra mensa n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Piano primo mensa n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Secondo piano camere rugby n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-

233BC 

 Piano terra palestra n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Sala dei Giganti n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Orologio n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 Piano terra scala teatro n°1 estintore a polvere da Kg.6 classe di estinzione 34A-233BC 

 

 

UBICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE (BOCCA ANTINCENDIO, LANCIA) 

 

L’intero edificio è dotato delle seguenti risorse idriche interne ed esterne 

 

 · Piano terra Corridoio uffici: n°2 Bocche Incendio a muro UNI45 manich.20mt 

 · Piano terra Corridoio scuola: n°2 Bocche Incendio a muro UNI45 manich.20mt 

 · Piano terra Corridoio palestra: n°1 Bocca Incendio a muro UNI45 manich.20mt 

 · Piano terra Corridoio Cucina: n°1 Bocca Incendio a muro UNI45 manich.20mt 

 · Piano terra Corridoio Cappella: n°1 Bocca Incendio a muro UNI45 manich.20mt 

 · Piano terra corridoio: n°1 Bocca Incendio a muro UNI45 manich.20mt 

 · Corridoio Officina: n°1 Bocca Incendio a muro UNI45 manich.20mt 

 · Piano Primo Scuola: n°4 Bocche Incendio a muro UNI45 manich.20mt 

 · Piano secondo Scuola: n°4 Bocche Incendio a muro UNI45 manich.20mt 

 · Piano terra Cortile interno: n°4 Bocche Incendio a muro UNI45 manich.20mt 

 · Piano primo Stanza delle ragazze: n°2 Bocche Incendio a muro UNI45 manich.20mt 

 · Piano secondo Stanza delle ragazze: n°1 Bocca Incendio a muro UNI45 manich.20mt 
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UBICAZIONE DEI PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO (CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO) 

 
Le cassette di primo soccorso sono ubicate nei seguenti locali: 
 

 · Piano terra - Palestra 

 · Piano primo - Infermeria 

 · Piano terra - Portineria 

 · Piano secondo Corridoi scuole n°2 cassette di primo soccorso 

 · Piano secondo - Laboratorio 

 · Piano primo - Corridoi scuole n°3 cassette di primo soccorso 

 · Piano terra - Corridoio scuole elementari 

 · Piano secondo - I° squadra convitto maschile 

 · Piano secondo III° squadra convitto femminile 

 · Piano primo - IV° squadra convitto femminile 

 · Piano secondo - II° squadra convitto maschile 

 · Piano terra - Palestrina 

 · Piano terra - Guardaroba 

 · Motocarro 

 · Piano terra - Cucina 

 · Locale manutenzione 

 · Edificio distaccato - Ex Biblioteca. 

 
 

IMPIANTO DI ALLARME ANTINCENDIO 

 
 
La scuola dispone di un impianto di allarme atto a diffondere una segnalazione acustica su tutta la 
struttura in caso di presenza di fumo segnalato dall’impianto di rilevazione. 
Sono stati installati rilevatori automatici di fumo posizionati nei corridoi e nelle aule su tutti i piani 
dell’edificio. 
La scuola è inoltre dotata di un sistema di altoparlanti che permette di effettuare comunicazioni 
urgenti in tutte i settori dell’istituzione educativa. 
Gli estintori, gli idranti, e l’impianto dell’allarme e delle luci di emergenza sono oggetto di regolari 
controlli e di interventi di manutenzione. 
L’attività di controllo periodico e la manutenzione sono eseguite da personale competente e 

qualificato. 
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GESTIONE DELLE FASI D’EMERGENZA 

 

I principali obiettivi della squadra di emergenza sono: 

 LA VITA UMANA 

Ha la priorità su tutto 
Occorre preservare quella dei membri della squadra e quella di tutti gli astanti 

 
Ci sono situazioni in cui è preferibile ritirarsi piuttosto che rischiare la propria vita 
 

La strategia di una squadra di emergenza deve sempre essere orientata: 
1. al salvataggio delle persone  
2. al controllo dell’emergenza(incendio, o altro…..) 
3. alla protezione dei beni 
 
 

 

COMPITI DEL CAPO DELL’EMERGENZA E DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA 

 
La squadra di emergenza è composta da tutti gli addetti alla prevenzione incendi e al primo 
soccorso in turno. In caso di emergenza (che scatta con la diffusione del messaggio di allarme 
generale) tutti gli addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso comunque presenti nella 
scuola entrano immediatamente a far parte integrante della Squadra di emergenza. 

I componenti della Squadra di Emergenza sono scelti prioritariamente tra il 
personale non docente. Qualora personale docente educativo faccia parte della 
squadra di emergenza, in caso di emergenza effettiva o di esercitazione ne è prevista 
la immediata sostituzione in classe con altro personale docente o non docente per il 
tutto il tempo di durata della emergenza o della esercitazione. 
In caso di emergenza (che scatta con la diffusione del messaggio di allarme generale) tutti gli 
addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso comunque presenti nella scuola entrano 
immediatamente a far parte integrante della Squadra di emergenza. 
In caso di emergenza (reale o in corso di esercitazione) il capo dell’emergenza assume la direzione 
operativa all’interno dell’Istituzione educativa fino alla cessazione dello stato di emergenza o 
all’intervento dei servizi di emergenza esterni (VV.FF., protezione civile, pubbliche autorita’). 
Durante l’emergenza tutto il personale presente nell’Istituzione educativa, senza eccezioni, 
ottempera alle disposizioni emanate dal capo dell’emergenza e segue le indicazioni fornite dagli 
addetti alla squadra di emergenza, o dai servizi di emergenza esterni (VV.FF, pubbliche autorita’). 
 

IL CAPO DELL’ EMERGENZA: 
Il Capo dell’ emergenza svolge le seguenti funzioni: 
a) dichiara l’emergenza; 
b) ordina, se necessario, l’evacuazione dell’edificio; 
c) stabilisce, se necessario, i percorsi di esodo alternativi da utilizzare; 
d) impartisce disposizioni ai componenti la squadra di emergenza; 
e) impartisce disposizioni, direttamente o tramite i componenti della squadra di 
emergenza, a tutto il restante personale, agli alunni e alle persone comunque presenti 
nell’istituzione educativa ; 
f) si rapporta direttamente con i servizi di emergenza esterni (VVF, 118, Protezione 
Civile, ecc.); 
g) dichiara, ove le condizioni lo consentono, la cessazione dell’emergenza. 
Nell’ambito della squadra di emergenza sono individuati: 
a) gli incaricati del controllo delle operazioni di evacuazione; 
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b) gli incaricati della chiusura delle alimentazioni (elettricità, gas, acqua); 
c) gli incaricati delle chiamate di emergenza . 
 

PROCEDURA GENERALE DI ALLARME 
A seguito dell’installazione del nuovo impianto d’allarme il funzionamento dello stesso può avvenire 
manualmente oppure tramite segnalatore automatico.  
La centralina di rilevazione ed allarme è posizionato presso il locale portineria e funziona come 
segue: 
Pre-allarme è indicato dal segnalazione acustica della centralina della durata di un minuto: informa 
di un pericolo e mette in allerta gli occupanti. 
 
Allarme generale o segnale di evacuazione è costituito da un segnale acustico continuativo 
supportato da un messaggio registrato che informa della situazione di emergenza ed invita ad 
abbandonare l’edificio. 
 
L’allarme si può azionare automaticamente oppure mediante la rottura del vetrino degli interruttori di 
allarme rossi dislocati nei corridoi ed in alcuni locali dell’edificio. 
Quando viene diffuso il segnale di allarme generale, tutte le persone presenti (docenti, 
educatori, collaboratori, alunni, convittori, visitatori) adottano prontamente e scrupolosamente i 
comportamenti e le procedure definite nel presente piano di emergenza, senza domandarsi se si 
tratti di una esercitazione o di un vero allarme. 
 

ALUNNI APRI FILA E CHIUDI FILA 
In ogni classe/squadra, a cura degli insegnanti/educatori, sono individuati all’inizio dell’anno 
scolastico gli alunni cui attribuire specifici incarichi (apri fila, chiudi fila). In caso di presenza nella 
classe di alunni portatori di handicap, sono altresì individuati gli alunni incaricati di assistere gli 
stessi (in numero di due per ogni portatore di handicap) sotto la diretta sorveglianza del docente. I 
nominativi dei suddetti alunni sono affissi all’ingresso di ogni classe. 
Durante la prima settimana di lezione di ogni anno scolastico e periodicamente l’insegnante 
illustrerà agli alunni le modalità di esecuzione dei compiti affidati. 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA 

 

Il Dirigente Scolastico ha emesso gli ordini di servizio relativi all’affidamento degli incarichi descritti 
nel presente piano di emergenza. 
Ha inoltre emesso e vigila sulla corretta applicazione: 
- dell’ordine di servizio relativo al controllo quotidiano della praticabilità delle vie di uscita, 
da effettuarsi prima dell’inizio delle lezioni a cura dei componenti della squadra di 
emergenza; 
- delle disposizioni inerenti l’eliminazione di eventuali materiali infiammabili; 
- del divieto di sosta degli autoveicoli nelle aree della scuola non espressamente dedicate a tale 
uso; 
Il Dirigente Scolastico promuove la formazione e l’addestramento del personale e degli alunni alle 
procedure di emergenza. 
Le procedure operative che dettano i comportamenti cui sono tenuti il personale gli alunni sono 
descritte in un successivo Capitolo. 
All’ingresso principale della Scuola è esposto in bacheca un avviso contenente le informazioni 
prescritte dall’art. 36 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 ed in ordine alle procedure di 
emergenza. 
In particolare esso riporta : 
- il nominativo del Capo dell’emergenza, dei sostituti, degli addetti antincendio, degli 
incaricati del primo soccorso; 
- il numero di telefono del Comando dei Vigili del Fuoco (115); 
- il numero di telefono del servizio di emergenza sanitaria (118); 
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- il nominativo ed il recapito telefonico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
- il nominativo ed il recapito telefonico del Medico Competente 
Nell’ingresso principale, nei corridoi di ogni piano ed in ogni aula sono affissi 
- gli avvisi e i comunicati sulla sicurezza; 
- la planimetria del piano o dell’aula, sulla quale sono indicate la posizione di chi 
osserva, l’ubicazione delle attrezzature antincendio, le vie ed uscite di emergenza. 
Le procedure operative citate al Capitolo 6 e la segnaletica per l’emergenza saranno 
aggiornate ogni qualvolta innovazioni organizzative o strutturali ne determinino la necessità. 
Formazione, informazione e addestramento. 
Al personale con incarichi specifici é stata fornita l’informazione e la formazione stabilita dall’art. 37 
del D.Lgs.vo 81/08, dal DM 10 marzo 1998 e dal DM 388/03. 
Nel corso di ogni anno scolastico sono effettuate almeno tre prove di evacuazione, di cui almeno 
una senza preavviso. 
Alle Imprese che si trovassero a prestare attività lavorativa all’interno dell’edificio, oltre a quanto 
previsto dall’art. 26 del D.Lgs.vo 81/08, saranno illustrate e consegnate le “Norme di 
comportamento in caso di emergenza” descritte nel presente documento. 
 

 

 

PROCEDURE OPERATIVE 

 
SQUADRA DI EMERGENZA 

ADDETTI ANTINCENDIO 
 
Durante la ordinaria operatività (cioè in assenza di emergenza): 

Ogni prima settimana del mese eseguono controlli finalizzati ad accertare l’efficacia delle misure 
di sicurezza antincendio. In particolare controllano la presenza, l’accessibilità e l’efficienza dei 
mezzi antincendio, dei dispositivi di allarme, della segnaletica di sicurezza, dello stato dei 
percorsi lungo le vie di fuga, del funzionamento delle uscite di sicurezza. Gli esiti dei controlli di 
cui sopra sono annotati in un registro a cura della persona incaricata. Il registro è conservato 
nei locali della Scuola a cura del Capo dell’emergenza. 

Ogni giorno, prima dell’inizio delle lezioni, controllano la praticabilità delle vie di 
esodo. 

Informano il Capo dell’Emergenza, che a sua volta informa il Dirigente Scolastico, 
sulle criticità ed anomalie emerse durante i controlli. 
In caso di emergenza, seguendo le indicazioni del Capo dell’emergenza ovvero autonomamente in 
caso di urgenza, intervengono nel luogo ove è avvenuto l’evento secondo le seguenti modalità: 
a) se il fenomeno può essere controllato agiscono direttamente riportando la situazione 
alla normalità; 
b) se il fenomeno non può essere controllato: 

avvisano tempestivamente Capo dell’ emergenza, seguendone le indicazioni; 

verificano la pervietà delle vie di fuga; 

mettono in condizioni di sicurezza gli impianti tecnologici; 

predispongono quanto necessario per permettere l’agevole arrivo dei mezzi e delle squadre di 
soccorso nella zona dell’evento; 

si predispongono ad agevolare, vigilare e assistere nella corretta esecuzione delle procedure di 
evacuazione 
c) su indicazione del Capo dell’ emergenza collaborano nella fase di evacuazione. 
Gli addetti antincendio presenti nella scuola, anche se non in turno, in caso di emergenza 
collaborano 
con il Capo dell’emergenza e con i colleghi della squadra compatibilmente, in caso si tratti di 
personale 
docente, con i compiti relativi alla assistenza alla classe. Qualora a giudizio del Capo 
dell’emergenza 
sia ritenuto indispensabile il loro intervento, dovranno essere immediatamente sostituiti in classe. 
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ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
 

Durante la ordinaria operatività (cioè in assenza di emergenza): 

Ogni lunedì (o primo giorno della settimana) eseguono controlli finalizzati ad accertare la 
effettiva presenza e disponibilità delle cassette di primo soccorso e dei pacchetti di medicazione 
nei luoghi deputati; 

Ogni lunedì (o primo giorno della settimana) controllano il contenuto delle cassette di primo 
soccorso e dei pacchetti di medicazione, provvedendo ad eliminare secondo le vigenti 
normative sui rifiuti i presidi eventualmente scaduti; 

Notificano immediatamente al Capo dell’Emergenza o ai suoi delegati Dirigente Scolastico o al 
DSGA, la necessità di sostituire i presidi scaduti o utilizzati; 

Annotano le attività di cui ai punti precedenti in un registro conservato nei locali della Scuola a 
cura del Capo dell’emergenza. 

Informano il Dirigente Scolastico e i suoi delegati sulle criticità ed anomalie emerse durante i 
controlli. 
In caso di emergenza, seguendo le indicazioni del Capo dell’emergenza, ovvero autonomamente in 
caso di urgenza, intervengono nel luogo ove è avvenuto l’evento (infortunio, malore) secondo le 
procedure e le modalità apprese nei corsi di formazione. 
Nel caso si renda indispensabile far intervenire l’emergenza sanitaria esterna, informano il Capo 
dell’Emergenza e si mantengono accanto all’infortunato o alla persona bisognosa di assistenza 
attuando gli interventi previsti dal protocollo appreso nei corsi. 
Qualora tecnicamente possibile, interloquiscono direttamente con il personale sanitario del “118”. 
Nel caso non vi siano feriti o persone da soccorrere, collaborano con gli altri componenti 
della squadra di emergenza secondo le indicazioni fornite dal Capo dell’emergenza. 
Gli addetti al primo soccorso presenti nella scuola, anche se non in turno, in caso di emergenza 
collaborano con il Capo dell’emergenza e con i colleghi della squadra compatibilmente, in caso si 
tratti di personale docente, con i compiti relativi alla assistenza alla classe. Qualora a giudizio del 
Capo dell’emergenza sia ritenuto indispensabile il loro intervento, dovranno essere immediatamente 
sostituiti in classe. 
 

INCARICATI DEL CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE 
 

Durante la ordinaria operatività fanno rispettare le misure previste affinché la viabilità dedicata 
all’emergenza rimanga costantemente sgombra. 
Durante le situazioni di emergenza: 
a) su disposizione del Capo dell’ emergenza predispongono in apertura le uscite di 
emergenza. 
b) operano affinché i presenti escano correttamente verso l’esterno e si assicurano che 
nessuno sia rimasto all’interno della zona evacuata; 
c) danno indicazioni ai Vigili del Fuoco ed ai mezzi di soccorso circa il percorso da 
seguire per raggiungere la zona oggetto dell’evento; 
d) bloccano l’accesso a chiunque non sia incaricato ad attività di emergenza o di 
soccorso. 
 

INCARICATI DELLA CHIUSURA DELLE ALIMENTAZIONI E ADDETTI AI POSTI 
DI CHIAMATA 
 
Durante le situazioni emergenza: 
a) escludono l’erogazione di energia elettrica, del gas e dell’acqua; 
b) avvertono i VV.FF. e, ove necessario, il 118 fornendo tutte le informazioni necessarie. 
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PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO 
 
Ogni insegnante ed educatore, durante l’attività ordinaria deve: 
- accertarsi ogni giorno che la sistemazione dei banchi e delle scrivanie in ogni locale 
sia tale da non ostacolare l’esodo veloce. 
- controllare ogni giorno che nel registro di classe/educativo vi siano copie del “modulo di 
evacuazione”, richiedendone tempestivamente copie in caso di assenza. 
- informare adeguatamente i propri alunni/convittori sulla necessità di una disciplinata 
osservanza delle procedure indicate nel piano al fine di assicurare l’incolumità a se stessi 
ed agli altri in caso di emergenza; 
- illustrare periodicamente il piano di emergenza e promuovere azioni di 
sensibilizzazione sulle problematiche derivanti dall’instaurarsi di una situazione di 
emergenza nell’ambito dell’edificio scolastico. 
Nel caso venga diffuso il messaggio di allarme generale ogni insegnante/educatore o suo sostituto 
deve cessare immediatamente l’attività in corso, far cessare immediatamente qualsiasi attività agli 
alunni e disporre la classe alla possibile evacuazione, allertando gli apri fila e i chiudi fila e 
prelevando il registro di classe. 
Se l’insegnante/educatore è in turno come addetto alla squadra di emergenza, si fa 
immediatamente sostituire in classe dalla persona preventivamente individuata come sostituto. 
Nel caso venga diffuso l’ordine di evacuazione (segnale di allarme generale) ogni 
Insegnante/educatore ( o suo sostituto) deve: 
- condurre la classe la punto di raccolta previsto, o comunque a quello indicato dagli addetti alla 
squadra d’emergenza; 
- intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a condizioni di 
panico; 
- controllare che gli alunni “apri – fila" e "chiudi - fila” eseguano correttamente i compiti loro 
assegnati; 
- portare con sé il registro di classe ed effettuare il controllo delle presenze una volta raggiunto il 
punto di raccolta; 
- restare nel punto di raccolta con la classe e consegnare al Capo dell’emergenza o ad un 
componente della squadra di emergenza il modulo di evacuazione accuratamente compilato, con 
evidenziazione degli eventuali alunni mancanti e degli alunni o delle persone eventualmente 
aggregatisi alla propria 
classe durante l’emergenza. Tali alunni e persone rimangono insieme alla classe fino a diversa 
disposizione degli addetti alla squadra di emergenza. 
Durante l’evacuazione gli eventuali insegnanti di sostegno curano le operazioni di sfollamento degli 
alunni disabili. 
Nel caso che le vie di esodo siano impraticabili, ovvero su indicazione della squadra di emergenza, 
l’insegnante deve mantenere la classe in aula, chiudere la porta, aprire le finestre, segnalare la 
presenza e attendere i soccorsi. 
 

PERSONALE NON DOCENTE – INSEGNANTI NON IMPEGNATI IN CLASSE 
 
Il personale non docente senza incarichi specifici e gli insegnanti/educatori che non stanno 
svolgendo lezione (e non facenti parte della squadra di emergenza) nel caso venga diffuso l’ordine 
di evacuazione devono: 
- mantenere un atteggiamento tale da non indurre al panico nei presenti; 
- aiutare e indirizzare gli alunni isolati, il pubblico e le persone comunque in difficoltà; 
- raggiungere il “luogo sicuro” percorrendo le vie di emergenza indicate dalla segnaletica 
senza correre e gridare; 
- non utilizzare gli ascensori anche se funzionanti; 
- rimanere presso il luogo sicuro, aggregandosi ad una classe e segnalando la propria 
presenza all’insegnante, e rimanendovi fino alla cessazione dell’emergenza o comunque 
fino a diversa disposizione del Capo dell’emergenza. 
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Nel caso che le vie di esodo siano impraticabili, il personale dovrà rimanere nel locale in 
cui si trova, chiudere la porta, aprire le finestre, segnalare la propria presenza. 
 
 

LAVORATORI DIPENDENTI DA DITTE APPALTATRICI, LAVORATORI AUTONOMI 
 
Alle ditte appaltatrici ed ai lavoratori autonomi che operano o possono operare all’interno della 
Scuola è fornita preventivamente copia del presente piano di emergenza. Ad eccezione dei 
lavoratori della 
cucina e delle aziende che effettuano le pulizie in orari in cui non sono presenti personale scolastico 
e alunni, i lavoratori delle aziende appaltatrici che operano nell’ambiente scolastico e gli eventuali 
lavoratori autonomi sono tenuti a conoscere e rispettare le norme del presente piano di emergenza. 
In particolare i lavoratori di imprese appaltatrici ed i lavoratori autonomi il pubblico presente 
nell’edificio, 
nel caso venga dato l’ordine di procedere all’esodo – devono 
- mantenere un atteggiamento tale da non indurre al panico nei presenti; 
- raggiungere il “luogo sicuro” percorrendo le vie di emergenza indicate dalla segnaletica 
senza correre e gridare; 
- non utilizzare gli ascensori anche se funzionanti; 
- rimanere presso il luogo sicuro aggregandosi ad una classe, segnalando la propria 
presenza all’insegnante, e rimanendovi fino alla cessazione dell’emergenza o comunque 
fino a diversa disposizione del Capo dell’emergenza.. 
Nel caso che le vie di esodo siano impraticabili, rimanere nel locale in si trova, chiudere la porta, 
aprire le finestre, segnalare la propria presenza e attendere i soccorsi. 
 

ALUNNI 
 
Nel caso venga diffuso il messaggio di allarme generale gli alunni/convittori devono interrompere 
immediatamente ogni attività e predisporsi alla possibile evacuazione. 
Nel caso venga diffuso l’ordine di evacuazione gli alunni/convittori devono: 
- non preoccuparsi del recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.); 
- mantenere un atteggiamento tale da non indurre al panico i propri compagni; 
- procedere ordinatamente alla evacuazione disponendosi dietro gli aprifila e seguendo 
indicazioni dell’insegnante/educatore o degli addetti alla squadra d’emergenza; 
- camminare in modo sollecito senza spingere i compagni; 
- una volta raggiunto il punto di raccolta rimanervi fino a quando l’insegnante, fatto 
l’appello, non comunica l’ordine di spostarsi in altro luogo o rientrare in classe/ squadra. 
Gli alunni che al momento dell’emanazione dell’allarme si trovassero al di fuori della propria 
Classe/squadra, cercheranno di raggiungere rapidamente la propria classe. 
Gli alunni che al momento della diffusione del segnale di evacuazione non si trovassero nella 
propria classe/squadra si aggregheranno al primo gruppo-classe che incontreranno e 
raggiungeranno il punto di raccolta. Una volta nel punto di raccolta segnaleranno all’insegnante del 
gruppo la propria presenza e resteranno con il gruppo fino a diversa disposizione dell’insegnante. 
 

 

 

PROCEDURE PER L’EVACUAZIONE DEL PERSONALE DISABILE 

 
La possibile presenza di persone disabili in una struttura educativa, può essere costituita da 
docenti, educatori e personale Ata in servizio o da persone presenti occasionalmente (studenti, 
visitatori, ecc.) affette da invalidità permanente o temporanea. 
Sarà cura di queste ultime (con invalidità temporanea) di avvertire gli Addetti Antincendio per 
segnalare 
la propria situazione; tale segnalazione permetterà agli Addetti stessi di poter meglio intervenire e di 
poter meglio gestire la situazione di emergenza. 
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MISURE DA ADOTTARE PRIMA DEL VERIFICARSI DELL'EMERGENZA 
 
In primo luogo occorre individuare, sia attraverso la conoscenza le difficoltà di carattere motorio, 
sensoriale o cognitivo che l’ambiente può determinare. 
Gli elementi che possono determinare le criticità in questa fase dipendono fondamentalmente: 

_Dagli ostacoli di tipo strutturali quali : 

1. la presenza di gradini od ostacoli sui percorsi orizzontali; 
2. la non linearità dei percorsi; 
3. la presenza di passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi sporgenti che 
possono rendere tortuoso e pericoloso un percorso; 
4. la lunghezza eccessiva dei percorsi; 
5. la presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche inadeguate, nel caso di ambienti posti al 
piano diverso da quello dell’uscita; 

_Dagli ostacoli di tipo impiantistico o gestionale, quali: 

1. presenza di porte che richiedono uno sforzo di apertura eccessivo o che non sono dotate di 
ritardo nella chiusura (sistema che consentirebbe un utilizzo più agevole da parte di persone che 
necessitano di tempi più lunghi per l’attraversamento delle porte stesse); 
2. organizzazione/disposizione degli arredi, macchinari o altri elementi in modo da non determinare 
impedimenti ad un agevole movimento degli utenti; 
3. mancanza di misure alternative all’esodo autonomo lungo le scale, nel caso di ambienti posti al 
piano diverso da quello dell’uscita. 
 
MISURE DA ADOTTARE DURANTE L'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 o sensoriali 

ridotte all’esterno dell’edificio; 

_se non è possibile raggiungere l’esterno dell’edificio, provvedere al trasporto del disabile fino ad 

un luogo idoneo, possibilmente un locale dotato di finestra, in attesa dei soccorsi (infatti, se 
nell’edificio non sono presenti spazi calmi, né adeguata compartimentazione degli ambienti, 
nell’eventualità che le scale siano inaccessibili e impraticabili si dovrà trovare/individuare un luogo 
sufficientemente lontano dal focolaio d’incendio e dotato di finestra accessibile dall’esterno dove 
attendere l’arrivo dei soccorsi). 

_segnalare al Centralino di Emergenza o ad un altro Addetto Antincendio l’avvenuta evacuazione 

del disabile o l’impossibilità di effettuarla. 
Si ricorda che è importante impartire ordini chiari, precisi e con tono di voce deciso. 
La scelta delle misure da adottare è diversa a secondo della disabilità: 
 
1) Disabili motori: La movimentazione di un disabile motorio dipende 
fondamentalmente dal grado di collaborazione che questo può fornire. Pertanto, per effettuare 
un’azione che garantisca il corretto espletamento della prestazione richiesta e che, nel contempo, 
salvaguardi l’integrità fisica del soccorritore, è necessario: 

_scegliere un percorso di evacuazione accessibile (privo di ostacoli, gradini, ecc.) e fornire 

assistenza nel percorrerlo; 

_individuare in ogni persona tutte le possibilità di collaborazione; 

_essere in grado di posizionare le mani in punti di presa specifici, per consentire il trasferimento 

della persona in modo sicuro; 

_assumere posizioni di lavoro corrette, che salvaguardino la schiena dei soccorritori; 

_essere in grado di interpretare le necessità della persona da affiancare ed offrire la 

collaborazione necessaria. 
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2) Disabili sensoriali: 
Uditivi: Nell’assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà porre attenzione 
nell’attuare i seguenti accorgimenti: 

_per consentire al sordo una buona lettura labiale, la distanza ottimale nella conversazione non 

deve mai superare il metro e mezzo; 

_il viso di chi parla deve essere illuminato in modo da permetterne la lettura labiale; 

_nel parlare è necessario tenere ferma la testa e, possibilmente, il viso di chi parla deve essere al 

livello degli occhi della persona sorda; 

_parlare distintamente, ma senza esagerare, avendo cura di non storpiare la pronuncia: la lettura 

labiale, infatti, si basa sulla pronuncia corretta; 

_la velocità del discorso inoltre deve essere moderata: né troppo in fretta, né troppo adagio; 

_usare possibilmente frasi corte, semplici ma complete, esposte con un tono normale di voce 

(non occorre gridare). Non serve parlare in modo infantile, mentre è necessario mettere in risalto la 
parola principale della frase usando espressioni del viso in relazione al tema del discorso; 

_non tutti i suoni della lingua sono visibili sulle labbra: fare in modo che la persona sorda possa 

vedere tutto ciò che è visibile sulle labbra; 

_quando si usano nomi di persona, località o termini inconsueti, la lettura labiale è molto difficile. 

Se il sordo non riesce, nonostante gli sforzi, a recepire il messaggio, anziché spazientirsi, si può 
scrivere la parola in stampatello su di un foglio; 

_anche se la persona sorda porta le protesi acustiche, non sempre riesce a percepire 

perfettamente il parlato, occorre dunque comportarsi seguendo le regole di comunicazione appena 
esposte; 

_per la persona sorda è difficile seguire una conversazione di gruppo o una conferenza senza 

interprete. Occorre quindi aiutarlo a capire almeno gli argomenti principali attraverso la lettura 
labiale, 
trasmettendo parole e frasi semplici e accompagnandole con gesti naturali. 
Visivi: manifestare la propria presenza, definire il pericolo, definire le azioni, guidarli in 
luogo sicuro. 
Nel caso di presenza di persone ipovedenti o prive della vista l’addetto o la persona che collabora 
con gli Addetti Antincendio prenderà sottobraccio la persona interessata e la accompagnerà, 
avendo cura di non tirare e di non spingere la stessa fornendo tutte le indicazioni su eventuali 
ostacoli o sul percorso che si sta effettuando. Nell’assistenza a persone con questo tipo di disabilità 
il soccorritore dovrà porre attenzione nell’attuare i seguenti accorgimenti: 

_annunciare la propria presenza e parlare con voce ben distinta e comprensibile fin da quando si 

entra nell’ambiente in cui è presente la persona da aiutare; 

_parlare naturalmente, senza gridare, e direttamente verso l’interlocutore, senza interporre una 

terza persona, descrivendo l’evento e la reale situazione di pericolo; 

_non temere di usare parole come “vedere”, “guardare” o “cieco”; 

_offrire assistenza lasciando che la persona vi spieghi di cosa ha bisogno; 

_descrivere in anticipo le azioni da intraprendere; 

_lasciare che la persona afferri leggermente il braccio o la spalla per farsi guidare (può scegliere 

di camminare leggermente dietro per valutare la reazione del corpo agli ostacoli); 

_lungo il percorso è necessario annunciare, ad alta voce, la presenza di scale, porte ed altre 

eventuali situazioni e/o ostacoli; 

_nell’invitare un non vedente a sedersi, guidare prima la mano di quest’ultima affinché tocchi lo 

schienale del sedile; 

_qualora si ponesse la necessità di guidare più persone con le stesse difficoltà ,invitatele a 

tenersi per mano; 

_una volta raggiunto l’esterno è necessario accertarsi che la persona aiutata non sia 

abbandonata a se stessa ma rimanga in compagnia di altri, fino alla fine dell’emergenza. 
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3) Disabili cognitivi: assicurarsi della percezione del pericolo, fornire istruzioni semplici. 
Le persone con disabilità di apprendimento possono avere difficoltà nell’eseguire istruzioni piuttosto 
complesse e che coinvolgono più di una breve sequenza di semplici azioni. In una situazione di 
pericolo (incendio, fumo, pericolo di scoppio, etc.) un disabile cognitivo può esibire un 
atteggiamento di completa o parziale o nulla collaborazione con coloro che portano soccorso. 
Può accadere che in una situazione nuova e sconosciuta manifesti una reazione di totale rifiuto e 
disconoscimento della realtà pericolosa, che può sfociare in comportamenti aggressivi contro se 
stessi o nei confronti di coloro che intendono prestare soccorso. 
In tali evenienze il soccorritore deve mantenere la calma, parlare con voce rassicurante con il 
disabile, farsi aiutare da persone eventualmente presenti sul luogo e decidere rapidamente sul da 
farsi. La priorità assoluta è l’integrità fisica della persona, ed il ricorso ad un eventuale intervento 
coercitivo di contenimento per salvaguardarne l’incolumità può rappresentare l’unica soluzione. In 
questo ambito diventa necessaria e fondamentale l’esercitazione ad agire in situazioni di 
emergenza simulata. 
Nel fornire assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà tener presente 
che: 

_la persona può non essere completamente in grado di percepire il pericolo; 

_molti di loro non posseggono l’abilità della letto-scrittura; 

_la percezione visiva di istruzioni scritte o di pannelli può essere confusa; 

_il loro senso di direzione potrebbe essere limitato, ragion per cui potrebbero avere bisogno di 

qualcuno che li accompagni durante il percorso; 

_le istruzioni e le informazioni devono essere suddivise in semplici fasi successive: siate molto 

pazienti; 

_bisogna usare segnali semplici o simboli immediatamente comprensibili, ad esempio segnali 

grafici universali; 

_spesso nel disabile cognitivo la capacità a comprendere il linguaggio parlato è abbastanza 

sviluppata ed articolata, anche se sono presenti difficoltà di espressione. Si raccomanda pertanto di 
spiegare sempre e direttamente alla persona le operazioni che si effettueranno in situazione 
d’emergenza; 

_ogni individuo deve essere trattato come un adulto che ha un problema di apprendimento. 

 

E’ COMUNQUE IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE: 

 

chiunque appartiene alla Squadra di Emergenza è richiesto di agire nei limiti della formazione 

ricevuta e nei limiti delle proprie capacità.  

In particolare: 

 non deve combattere il fuoco al di sopra delle sue possibilità  

 deve preoccuparsi di tenersi sempre libera una via di fuga alle proprie spalle e di operare 

sempre con l’assistenza almeno un’altra persona.  

 in qualsiasi situazione di pericolo o al primo segnale di malessere deve preoccuparsi come 

PRIMA COSA di se stesso  

 

LA SICUREZZA DELLE PERSONE COINVOLTE IN UN INCENDIO E’ DATA  DA 

 

VELOCITA’ DI 

SEGNALAZIONE  

DELL’ALLARME 

TEMPESTIVITA’ 

INTERVENTO 

SQUADRA 

FRUIBILITA’ DELLE 

VIE  

D’USCITA 
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EMERGENZA 
 

Istruzioni procedurali del 
Piano di Emergenza Interno 

 

 

 PRE – ALLARME 

 

In questa struttura la fase di PRE-ALLARME è azionata mediante sensori di rilevazione fumo posti 

in tutte la aule, in tutte le camere e in tutti i corridoi, basta che ne entri in funzione uno solo che 

scatta la segnalazione acustica e luminosa del pre-allarme, della durata di un minuto. (dopo un 

minuto la centrale passa in allarme, se l’operatore non interviene) 
 

Durante la segnalazione di pre-allarme l’operatore di portineria può premere il tasto di 

RICOGNIZIONE. 

A questo punto partono 10 minuti di tempo per verificare sul posto il motivo della 

segnalazione. 

Dopo la verifica premere il tasto TACITA se era un falso allarme e successivamente il tasto RESET. 

In caso di effettivo pericolo premere il tasto EVACUAZIONE (la centralina passa allo stato di 

allarme generale) 

 

 

 ALLARME GENERALE 

 

L’inizio dell’emergenza è determinata in automatico dopo un minuto di pre-allarme (vedi sopra) 

oppure spontaneamente premendo i pulsanti di emergenza situati in tutti i corridoi.  

 

Gli interessati ricevuta la comunicazione si muniranno di apposito giubbino ad alta visibilità e 

provvederanno ad allertare tutti i presenti nell’area di propria competenza.  

 

Il Capo Servizio Emergenza (DIRIGENTE SCOLASTICO) in caso di ALLARME GENERALE attiverà 

l’evacuazione (verticale) verso il luogo sicuro posto all’esterno dell’edificio e provvederà a chiamare 

i soccorsi esterni (Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso, Polizia, Carabinieri, Guardia Medica, Squadra 

di manutenzione impianti elettrico e termico). 

 

Inoltre dovrà coordinare i soccorsi esterni e sarà addetto: 

 alla disattivazione degli impianti  

 all’accettazione, informazione e guida delle ambulanze e dei Vigili del Fuoco  al luogo del 

sinistro. 

Le varie figure operanti (Addetti all’Emergenza Antincendio, al Primo Soccorso Medico e 

all’Assistenza ai Disabili) continueranno a svolgere i compiti previsti nell’emergenza. 

Al termine dell’evento il Capo Servizio Emergenza dichiara la fine dell’emergenza e raccoglie tutte 

le informazioni utili per la stesura di una relazione dettagliata sull’accaduto. 
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UBICAZIONE  DI LUOGO SICURO 

Il Capo Servizio Emergenza, avvalendosi dell’opera degli Addetti all’Emergenza, 

determina le priorità e le modalità di evacuazione (verticale) verso i luoghi sicuri posti 

all’esterno del fabbricato e precisamente:  

1. cortile ingresso principale;  

2. cortile interno giardino monumentale;  

3. area esterna lato sud; (parcheggio autoveicoli) 

4. cortile interno area palestra;  

5. cortile esterno area campo scuola lato est.  

 

 

 

PUNTI DI RACCOLTA 

 

All’interno del Convitto Nazionale Maria Luigia sono presenti n°5 punti di raccolta; detti punti sono 

così suddivisi: 

 
COORDINATRICE    GENERALE 

  

La Coordinatrice Generale è la sig.ra : MARIA GRAZIA  BERNI  

 
PUNTO DI RACCOLTA N.1 

Cortile ingresso principale - Responsabile Signor CARLO CAPUTO 
Sostituti FRANCESCO REALE, FRANCA MERIGHI 
 

Al punto di raccolta n. 1 accedono : 
Piano terra 

 
Gli addetti agli uffici (amministrativi e alle segreterie) 

Il personale addetto alla Presidenza 

Le persone e gli alunni che si trovano nella sala “Pianoforte” 

Convoglieranno inoltre al punto gli addetti alla cucina che vi arriveranno uscendo dal 
portone percorrendo Borgo Lalatta all’esterno dell’edificio . 
 

Il numero di persone previsto è di circa 50 . 
 
 

PUNTO DI RACCOLTA N. 2 
Cortile interno pozzo Monumentale – Responsabile Signor SILVIO CALDARONE 
Sostituti CARMELA BONIFACIO, MONICA PETTENATI CATELLANI 
 

Al punto di raccolta n. 2 accedono : 
Piano terra (134 pers.) 
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 Personale ed alunni di n. 4 aule poste sul lato est (scuola primaria: 2B- 2A- 3C- 3D)= per un 
totale di 94 persone; 

 personale che si trova nel corridoio lato nord, stireria, ripostiglio, guardaroba, officina, 
planetario, sala professori elementari e medie, aula disabili, palestrina =circa 40 persone 

 
Piano primo (79 persone + convittrici) 
 

 Dall’ uscita posta sul lato est escono personale ad allievi eventualmente 
presenti nella Sala Video(25) (da considerare in meno nelle aule di riferimento) sala  dei 
Giganti, nella sala Bettoia(50) l’addetta all’infermeria(2) per un 
numero totale di circa 77 persone; 

 Possono uscire anche le 17 convittrici che in alcune ore del giorno (orario non scolastico) 
stazionano presso le proprie stanze(9 camere) 

 Collaboratori squadre n.2 
 
Piano secondo (4 persone + convittori e convittrici) 
 

 9 Camere dei convittori poste sul lato nord-ovest(10 pers) 2^ squadra maschile 

 10 Camere dei convittori poste sul lato nord.(19) 3^ squadra femminile 

 2 sale studio 

 Collaboratori squadre 4 
 
Il numero delle persone previsto è di circa 217 persone; 
 
 

PUNTO DI RACCOLTA N. 3 
Area esterna lato sud parcheggio autoveicoli Responsabile Signor VITO TERMINI 
Sostituti SALVATORE PALERMO,ANNA MARIA GRIMALDI 
 

Al punto di raccolta n. 3 accedono : 
Piano Primo (127 pers.) 
 

N° 5 aule della scuola superiore (tramite scala interna posta sul lato sud del fabbricato)per un 
totale di circa 127 persone.(scuola primaria 4°- 5C- 4D- 5D- 4B ) 
 
Piano Secondo (172 pers.) 

N° 7 aule della scuola superiore (tramite scala interna posta sul lato sud del fabbricato)per un 
totale di circa 172 persone.(liceo scientifico 2B- 4B- 5B- 1A- 3C ) 1^ L. Classico – 4^ Europeo 
 
Il numero delle persone previste è di circa 299 persone 
 

PUNTO DI RACCOLTA N. 4 
Cortile interno area palestra – Responsabile Signor. ANTONINO CONTINO 
Sostituto IOLANDA LONGINOTTI 
 

Al punto di raccolta n. 4 accedono : 
Piano terra (191 pers.) 

Il personale della palestra che fuoriesce nel cortile dalla porta di sicurezza per un totale di 
circa 30 persone;( da considerare in meno nelle classi di riferimento) 
Dalla porta posta sul lato ovest del fabbricato che sfocia nel cortile fuoriescono: 

Il personale dell’ufficio alunni (4) 

N. 6 aula posta sul lato sud/est (scuola primaria: 2D- 5B- 3A – 1D- 5A)  1^ Europeo (157 persone) 
Il numero delle persone previste è di circa 191 
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Piano Primo (152 pers.) 
Dalla porta posta sul lato ovest del fabbricato (tramite scala interna) che immette nel cortile della 
palestra fuoriescono: 

n.6 aule didattiche (scuola primaria: 1A- 3C- 3A – 4C; scuola media 2D; 3^ Europeo) 152 persone 
  
Piano Secondo (94 persone + pers. Laboratori) 

n.4 aule didattiche ( liceo europeo 2^-5^ , 4^ e 5^ ginnasio) 

n.2 laboratori (Lingue e scienze) (50 persone da considerare in meno nelle classi di riferimento) 


Il numero delle persone previste è di circa 437 + 50 laboratori? 
 

PUNTO DI RACCOLTA N. 5 
Cortile esterno area Campo scuola lato est – Responsabile Signora CARMELA LAROCCA 
Sostituti ERNESTINA ZANGARO, GIOVANNA MINIGHINI 
 

Al punto di raccolta n. 5 accedono : 
Piano Terra (136 pers.) 

N° 5 aule della scuola primaria (tramite uscita  che immette direttamente nel Campo 2C- 1B- 1C- 
3D- 1A) per un totale di circa 136 persone. 

Tutto il personale che si trova nella sala mensa tramite n. 3 uscite ( a servizio mensa) poste 
rispettivamente 
N°.1 sul lato nord 
N° 1 posta sul lato est 
N° 1 posta nel corridoio che porta alla cappella 
N° 3 collaboratori refettorio 
per un  totale di (n° 247 nel 1° turno e 168 nel 2° turno); 
(da considerare in meno nelle classi di riferimento) 
 
Piano Primo (198 pers.) 

N°5 aule della scuola secondaria 2A- 2B- 3C- 2C- 1B-(tramite scala esterna in ferro); per un totale 
di circa 133 persone. 

N° 3 aule (1C medie; 2^- 3^ liceo Class.) che raggiungono il campo scuola tramite la scala interna 
(lato Mensa) a cui si accede passando dalla veranda- sala studio circa 65 persone. 
 
Piano Secondo (177 pers. + eventuale 3H) 

N° 6 aule delle scuola superiori di 2° grado  liceo Scientifico 5A-4A-2A-3A 1B- 3B- 
(tramite scala in ferro esterna ) per un totale di177 persone 
 
Piano Primo Convitto (8 pers. + utenti mensa) 
Area mensa; tutto il personale che si trova nella sala mensa (258 nel 1° turno e 268 nel 2° turno) 
(da considerare in meno nelle classi di riferimento) 

La mensa è servita da n° 2 scale di cui n° 1 interna ed n° 1 esterna in ferro posta sul lato nord-est 
del fabbricato. 
Dalla scala esterna escono circa 120 persone; 

Il rimanente personale fuoriesce dalla scala interna, compreso le eventuali persone (che 
possiamo considerare in un numero di circa 5 ) che si potrebbero trovare in quel momento nel 
locale biblioteca 
 
Secondo Piano Convitto 

 Al secondo piano del convitto trova posto il reparto maschile per un totale (17 camere) di 
circa 31 persone (presenti solo in orario non scolastico)le quali fuoriescono tramite la scala 
in ferro metallica esterna posta sul lato nord-est dell’edificio e scala interna, più 
precisamente: 

 4 camere confluiscono nella scala interna lato nord 

 13 camere confluiscono nella scala esterna in ferro lato nord-est 
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 Il numero delle persone previste è di circa 514 persone + eventuali convittori e utenti mensa 
(da considerare in meno nelle classi di riferimento) 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA DEL TEMPO DI EVACUAZIONE ( dai punti più lontani ) 

 

 

 

PUNTI DI 

RACCOL

TA 

 

L1= DISTANZA DAL PUNTO 

PIU’ LONTANO ALL’USCITA 

DI PIANO 

L2 = 

DISTANZA 

DELLE 

SCALE FINO 

ALL’USCITA 

L3 = DISTANZA 

FINO ALLO 

SPAZIO DI 

SICUREZZA 

ESTERNO 

T = TEMPO DI 

EVACUAZIONE 

 

VERIFICA

TO 

 

N.°1 

cucina 

50 

 

--- 

 
90 

 

5’ 19” 

 

 

N.°2 

3^ squadra femm.  30 

2^ squadra femm.  20 

19 

22 

15 

40 

2’37” 

3’04” 

 

 

N.°3 

 

2°p. scala int. lato sud  40 

 

16 

 

15 

 

3’02” 

 

 

N.°4 

 

2°p.scala int. lato est  26 

 

20 

 

20 

 

2’45” 

 

 

 

 

N.°5 

2°p. lato est scala est.in ferro 

37 

Aule che pass. dalla veranda 

del 1°piano    50 

2°p. scala in ferro convittori 

lato nord       20 

 

 

18 

 

27 

 

33 

 

16 

 

50 

 

40 

 

3’02” 

 

5’10” 

 

3’45” 

 

 

Per trovare il tempo si è utilizzato la formula seguente: T = L1/V1 + L2/V2 + L3/V3 

Ove V1=V2=V3= 0,45 m/sec pari alla velocità della passeggiata di una persona 
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PIANO TERRA 
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PIANO PRIMO 
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PIANO SECONDO 
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CONVITTORI 

 

Tutti  i convittori presenti, una volta udito il segnale di evacuazione  si dirigono verso le uscite di 

sicurezza per raggiungere i rispettivi punti di raccolta cosi individuati: 

 

PIANO PRIMO (Alloggi convittori di sesso femminile ) 

Hanno la possibilità di raggiungere il punto di raccolta n: 2 presso il giardino Monumentale  

percorrendo la propria uscita di piano, oppure utilizzando il passaggio tramite il primo piano della 

scuola che li porta presso la scale che scende nel cortile della Palestra (punto di raccolta n. 3 

 

SALA MENSA CONVITTORI (Piano Primo )  

Il personale presente presso la sala mensa usufruisce della scala esterna metallica per raggiungere 

il Campo sportivo  

 

PIANO SECONDO (Alloggi convittori di sesso maschile ) 

Hanno la possibilità di raggiungere il punto di raccolta n: 2 presso il giardino Monumentale  

percorrendo la propria uscita di piano, oppure tramite scala esterna in metallo raggiungere il piano 

terra per poi recarsi presso il campo sportivo. 

 

 

ADDETTI ALL’EMERGENZA ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO MEDICO E ASSISTENZA 
DISABILI 

 

 

Gli addetti all’Emergenza  Antincendio, al Primo Soccorso Medico e all’Assistenza Disabili lasciano 

immediatamente il proprio posto di lavoro, si dotano dei mezzi necessari ad affrontare l’emergenza 

e si dirigono sul luogo dell’Emergenza. 

La loro opera procederà sino all’arrivo dei soccorsi esterni ai quali forniranno comunque tutte le 

informazioni necessarie per una rapida risoluzione dell’emergenza. 

Durante l’orario di lavoro deve essere garantita la presenza di almeno due addetti all’Emergenza 

per piano.  

 

 

CARATTERISTICHE E COMPITI degli OPERATORI del piano di EMERGENZA 

 

 CAPO SERVIZIO EMERGENZA(DIRIGENTE SCOLASTICO) 

 

Figura alla quale è affidata la gestione operativa del Piano di Emergenza e che impartisce le 

disposizioni principali ai preposti del Piano stesso. 

Il Capo Servizio Emergenza (che in questa struttura coincide con il DIRIGENTE SCOLASTICO, 

PROF.SSA MARIA PIA BARIGGI) durante le prime fasi dell’emergenza guida direttamente gli 

Addetti all’Emergenza Antincendio, al Primo Soccorso Medico e, dopo aver valutato l’entità 

dell’evento, e attuato l’evacuazione verticale dell’edificio, dichiara la fine dell’emergenza e 

predispone la stesura di una dettagliata relazione. 
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Diversamente, nel caso in cui l’evento  sia contenibile coi soli mezzi e con gli Addetti all’Emergenza 

Antincendio, al Primo Soccorso Medico e all’Assistenza ai Disabili, non inoltra l’ALLARME 

GENERALE e non dispone l’intervento dei soccorsi esterni. 

In caso di attivazione dei soccorsi esterni, il Capo Servizio Emergenza coordinerà tali soccorsi e 

sarà addetto all’accettazione, informazione e guida delle ambulanze e dei Vigili del Fuoco,  al luogo 

del sinistro. In particolare, il compito di questo operatore è di guidare i VV.FF. sul luogo dell’evento 

in atto, informandoli dei rischi particolari della zona interessata (presenza di gas metano, ecc.), dei 

mezzi a disposizione (localizzazione degli estintori., delle vie di accesso e di fuga disponibili), delle 

operazioni che sino a quel momento sono state attuate per fronteggiare l’emergenza. 

Al termine dell’evento dichiara la fine dell’emergenza e predispone la stesura di una dettagliata 

relazione. 

 

N.B.IL CAPO SERVIZIO EMERGENZA IN QUESTA STRUTTURA E’ IDENTIFICATO CON IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO PROF.SSA MARIA PIA BARIGGI IN CASO DI ASSENZA LE SUE FUNZIONI VENGONO 

SVOLTE DAI DOCENTI DELAGATI O DALLA DSGA. 

 

 ADDETTI ALL’EMERGENZA ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO MEDICO E ASSISTENZA DISABILI 

Gli Addetti all’Emergenza Antincendio, al Primo Soccorso Medico e all’Assistenza ai Disabili 

devono: 

1) aver frequentato regolare corso per addetto antincendio (secondo quanto previsto dal D.M. 

10/03/98); 

DEVONO INOLTRE 

2) essere pronti nelle fasi di assistenza medica ed assistenza disabili; 

3) possedere una buona conoscenza dell’impiantistica e dell’organizzazione della struttura; 

4) essere immediatamente reperibili e disponibili in caso di emergenza. 

Tali operatori vanno selezionati tra il personale dipendente motivato, possibilmente volontario, che, 

oltre alle caratteristiche sopra riportate, disponga anche di una discreta agilità fisica: la tempestività 

del loro intervento, in molti casi, può evitare che un evento degeneri in modo incontrollato. 

Gli Addetti all’Emergenza Antincendio, al Primo Soccorso Medico e all’Assistenza ai Disabili,  

lasciano immediatamente il proprio posto di lavoro, si dotano dei mezzi necessari ad affrontare 

l’emergenza e si dirigono sul luogo dell’emergenza insieme al Capo Servizio Emergenza. 

Su disposizione del Capo Servizio Emergenza, gli Addetti all’Emergenza Antincendio e al Primo 

Soccorso Medico dovranno eventualmente disattivare gli impianti (gas metano, elettrico etc.). 

La loro opera procederà sino all’arrivo dei soccorsi esterni ai quali forniranno comunque tutto 

l’appoggio necessario per una più rapida ed efficace risoluzione dell’emergenza. 

 

 

ASSISTENZA A PERSONE DISABILI 

L’assistenza delle persone disabili (individui che utilizzano sedie a rotelle, con arti fratturati, con 

visibilità o udito menomato ecc.) o con mobilità ridotta (donne in gravidanza, individui con 

visibilità o udito limitato ecc.), verrà fornita dagli Addetti all’Emergenza. così come previsto dal 

D.M. 10/03/98, e da due/tre studenti identificati e addestrati nelle classi con la presenza di 

portatori di handicap, coadiuvati dai docenti di sostegno. 
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TIPO DI EVENTO INCENDIO SCHEDA N. 

DISPOSIZIONE PER 
GLI STUDENTI (non addetti all’antincendio), 

 

I-1 
PROCEDURA RILIEVO E SEGNALAZIONE DI ALLARME 

 

 

 

GLI STUUDENTI (NON ADDETTI ALL’ANTINCENDIO),  

 

che rilevano o vengono a conoscenza dell'insorgere di un’emergenza (un focolaio d’incendio, fuga di 

gas, un crollo, ecc.), mantenendo la calma, 

 

DEVONO: 

 

1. informare immediatamente Il Capo Servizio Emergenza (Dirigente Scolastico), che provvederà ad 

allertare i dipendenti Addetti all’Emergenza Antincendio, al Primo Soccorso Medico e 

all’Assistenza ai Disabili disponibili nelle vicinanze. 

2. . Nell’informare si deve precisare: 

 il luogo dove si è generato l’incidente; 

 la tipologia e l’entità dell'emergenza (incendio, fuga di gas,  crollo); 

 la presenza di fumo; 

 la presenza di feriti;  

2.a avvertire immediatamente le figure previste dal piano di emergenza, nel caso in cui siano 

immediatamente reperibili in zona; 

2.b  premere il pulsante di allarme incendio, nel caso in cui le figure previste dal piano di emergenza      

non siano immediatamente reperibili in zona; 

3.  intervenire tempestivamente con l'attrezzatura disponibile (se è persona addestrata), senza 

     esporsi inutilmente a rischi; 

4.  non allertare direttamente il centralino dei Vigili del Fuoco; 

5.  attendere istruzioni; 
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TIPO DI  EVENTO INCENDIO SCHEDA N. 

DISPOSIZIONE PER OPERATORE di PORTINERIA 

I-2 PROCEDURA 

 

RILIEVO E VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA 
E RELATIVA COMUNICAZIONE ALLE 
FIGURE DEL PIANO DI EMERGENZA 

 

 

 
Pulsante allarme antincendio 

 

 

  
Rivelatore Incendio 

 

Ricevuta la comunicazione di allarme  

INCENDIO 

 

L’OPERATORE di PORTINERIA DEVE: 

 

verificare da dove proviene il segnale di all’allarme 

 

eseguire la procedura di gestione, per individuare da dove proviene l’evento allarme, e in 
particolare: 

a. Verificare e controllare la persona che ha data l’informazione chiedendo chiarimenti.  

 

1. comunicare  al Capo Servizio Emergenza e alla Squadra degli Addetti all’Emergenza competenti, 
per il piano interessato dall’evento, ai quali si forniranno tutte le informazioni che si è riusciti a 
raccogliere dal momento della segnalazione; 

 
2. prepararsi all’evacuazione rimanendo a disposizione del Capo Servizio Emergenza per diramare 

notizie e disposizioni ; 
 
3. in caso di ALLARME GENERALE effettuare le chiamate dei soccorsi esterni necessari (Vigili del 

Fuoco, Pronto Soccorso, Polizia, Carabinieri, Guardia Medica, Squadra di Manutenzione Impianti 
Elettrico e Termico, Protezione Civile, Autorità); 

 
4. in caso di falso allarme o problema risolto con l’intervento della Squadra degli Addetti 

all’Emergenza, procedere ad avvertire il personale addetto alla squadra antincendio.  
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TIPO DI  EVENTO INCENDIO SCHEDA N. 

DISPOSIZIONE PER 
CAPO SERVIZIO EMERGENZA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
I-3 

PROCEDURA CHIAMATA DI SOCCORSO AI VIGILI DEL FUOCO 

 

VIGILI DEL FUOCO   TEL. 115 

 

Lo schema per chiamare i Vigili del Fuoco è il seguente: 

 

1. Comporre il numero telefonico "115" 

2. Quando i Vigili del Fuoco rispondono comunicare in maniera chiara questo messaggio: 

 sono - nome e qualifica 

 telefono da – CONVITTO MARIA LUIGIA  

 situata in – PARMA  Borgo Lalatta N°14  (se è utile, spiegare il percorso di arrivo) 

 tipo di incidente - descrizione sintetica (incendio, esplosione, o altro) 

 entità dell’incidente - (si sviluppa in un locale, in un piano, coinvolge anche 

l’ambiente esterno) 

 numero degli eventuali feriti. 

3. Non interrompere la comunicazione finché il Vigile del Fuoco non avrà ripetuto l’indirizzo 

esatto del luogo dell’incidente. 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 
 

 
 

 
 

118 
PRONTO 

SOCCORSO 

  
 

113 
POLIZIA 

 
 

112 
CARABINIERI 

  
IREN 

GAS, ACQUA 
800343434 

 
IREN 

ELETTRICITA' 
800343434 VIGILI DEL 

FUOCO 115 
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TIPO DI  EVENTO 
EMERGENZA MEDICA 

(TRAUMI, INCIDENTI, MALORI) 

SCHEDA N. 

DISPOSIZIONE PER STUDENTI (NON ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO),  

EM-1 PROCEDURA RILIEVO E SEGNALAZIONE DI ALLARME 

 

 

GLI STUDENTI (NON ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO), GLI OSPITI ED I FORNITORI 

 

che rilevano o vengono a conoscenza dell'insorgere di un'emergenza medica (traumi, incidenti, malori) 

che coinvolgono studenti, docenti ,personale ATA o visitatori, 

 

DEVONO: 

 

1. informare immediatamente il Capo Servizio Emergenza , (Dirigente Scolastico) che diramerà le 

comunicazioni previste nel piano di emergenza. Nell’informare si deve precisare: 

 il luogo dove si è generato l'evento; 

 la tipologia e l’entità dell'emergenza (trauma, incidente, malore); 

 il numero di persone coinvolte ferite; 

 la necessità di aiuto supplementare come ambulanza, centro mobile di rianimazione, Vigili del 

Fuoco (in caso di impossibilità di spostare la vittima); 

2. intervenire tempestivamente (se è persona addestrata) con l’attrezzatura disponibile (cassetta di 

pronto soccorso disponibile nelle vicinanze), senza compiere azioni azzardate; 

3. in caso di EVIDENTE GRAVITA’ CHIAMARE DIRETTAMENTE IL 118;  

4. dopo i primi soccorsi, restare a disposizione per la ricostruzione dell’accaduto; 

 

Che cosa non si deve fare durante l’assistenza alla vittima: 

 

1. evitare di porre alla vittima delle banali domande inquisitorie sull’accaduto; 

2. conversare con la vittima il meno possibile per non aggravarne lo shock psico-fisico; 
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TIPO DI  EVENTO 
EMERGENZA MEDICA 

(TRAUMI, INCIDENTI, MALORI) 

SCHEDA N. 

DISPOSIZIONE PER 
CAPO SERVIZIO EMERGENZA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

EM-2 
PROCEDURA RILIEVO E VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA 

 

 

RICEVUTA LA COMUNICAZIONE DI ALLARME,  

 

IL CAPO DEL SERVIZIO EMERGENZA 

(che in questa struttura coincide con il DIRIGENTE SCOLASTICO) 

 

DEVE: 

 

1. recarsi immediatamente nel luogo dell’evento per valutare l’evolvere dell’emergenza; 

2. effettuare le chiamate dei soccorsi esterni necessari (Pronto Soccorso se ci sono feriti, 

Vigili del Fuoco, ecc.); 

3. all’arrivo dell’ambulanza o dei Vigili del Fuoco essere a disposizione per comunicare le 

informazioni riguardanti l’attività e i rischi che ad essa sono connessi; 

4. comunicare il termine della situazione di emergenza; 

5. elaborare una relazione dettagliata dell'emergenza. 
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TIPO DI EVENTO 
EMERGENZA MEDICA 

(TRAUMI, INCIDENTI, MALORI) 

SCHEDA N. 

DISPOSIZIONE PER 
CAPO SERVIZIO EMERGENZA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

EM-3 
PROCEDURA CHIAMATA DI PRONTO SOCCORSO (AMBULANZA) 

 

PRONTO SOCCORSO TEL. 118 

 

Lo schema per chiamare il pronto soccorso (l’ambulanza) è il seguente: 

1. Comporre il numero telefonico "118" 

2. Quando gli operatori del Pronto Soccorso rispondono comunicare in maniera chiara questo 

messaggio: 

 sono - nome e qualifica 

 telefono da – CONVITTO MARIA LUIGIA  

 situata in – PARMA – BORGO LALATTA N° 14 (se è utile, spiegare il percorso per 

arrivarci) 

 tipo di incidente - descrizione sintetica (incendio, esplosione, terremoto od altro) 

 numero degli eventuali feriti,  

  rispondere alle domande dell’addetto alla centrale operativa del 118 

3. Non interrompere la comunicazione finché l’operatore non avrà ripetuto l'indirizzo esatto del 

luogo dell'incidente 

 

 

 

                      

 

 

 

               PRONTO SOCCORSO 

                                 118 

 
 

 
 

 
 

 
115 

VIGILI DEL 
FUOCO 

 

 
113 

 
POLIZIA 

112 
 

CARABINIERI  
 

 
 IREN  

GAS, ACQUA 
800343434 

 
IREN 

ELETTRICITA' 
800343434 
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TIPO DI EVENTO 
TERREMOTO SCHEDA N. 

DISPOSIZIONE PER STUDENTI 

T-1 PROCEDURA NORME COMPORTAMENTALI DA SEGUIRE DURANTE E 
DOPO LE PRIME SCOSSE 

 

 

GLI STUDENTI, GLI OSPITI ED I FORNITORI 

dal momento in cui si avvedono dell’evento in corso devono cercare di ripararsi e proteggersi 

cercando rifugio sotto al banco o un tavolo, lungo le pareti portanti o sotto le aperture in esse presenti; 

 

DOPO LE PRIME SCOSSE INIZIALI 

(di solito seguite da altre di intensità inferiore ma comunque pericolose) 

 

DEVONO: 

 

1. restare calmi; 

2. prepararsi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse; 

3. individuare un luogo dove ripararsi (tavolo robusto, aperture nelle pareti portanti e perimetrali); 

4. allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri, strumenti ed apparati elettrici, 

stando attenti alla caduta di oggetti; 

5. prepararsi ad abbandonare subito l’edificio recandosi all’esterno senza attendere la dichiarazione 

di evacuazione, per non intralciare eventuali opere di soccorso; 

6. informare immediatamente i responsabili dell’emergenza di eventuali crolli o situazioni particolari di 

rischio. Nell'informare si deve precisare: 

 il luogo dove si è generato il crollo o l’anomalia; 

 la tipologia e l’entità dell’anomalia (incendio, fuga di gas, crollo); 

 la presenza di fumo; 

 la presenza di feriti; 

7. seguire scrupolosamente le indicazioni dei responsabili dell’emergenza; 

8. non allertare direttamente il centralino dei Vigili del Fuoco. 

 

Che cosa non si deve fare durante il terremoto: 

 

1. usare i telefoni, salvo i casi di estrema urgenza; 

2. contribuire a diffondere informazioni non verificate; 

3. spostare una persona traumatizzata, a meno che non sia in evidente ed immediato pericolo di vita 

(crollo imminente, incendio che si sta avvicinando, ecc.); è meglio sempre chiamare i soccorsi, 

segnalando con accuratezza la posizione della persona infortunata. 
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TIPO DI EVENTO TERREMOTO SCHEDA N. 

DISPOSIZIONE PER 
CAPO SERVIZIO EMERGENZA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

T-2 
PROCEDURA 

RILIEVO E VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA 
COORDINAMENTO SOCCORSI INTERNI E OPERAZIONI DI 

SUPPORTO, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI 

 

RICEVUTA LA COMUNICAZIONE DI ALLARME,  

IL CAPO SERVIZIO EMERGENZA 

(che in questa struttura coincide con il Dirigente Scolastico) 

DEVE: 

 

in fase di PRE - ALLARME 

 recarsi sul luogo dell’evento, accompagnato degli Addetti all’Emergenza Antincendio, al Primo 

Soccorso Medico e all’Assistenza ai Disabili, per valutare l’evolvere dell’emergenza; 

in caso di evento di modesta entità 

 provvedere a fronteggiare l’evento avvalendosi dell’opera degli Addetti all’Emergenza Antincendio, 

al Primo Soccorso Medico e all’Assistenza ai Disabili coi mezzi in dotazione; e se necessario 

dispone per un’evacuazione verticale e orizzontale dell’edificio; a tale proposito, in base alla zona 

in cui si è sviluppato l’evento ed alle sue dimensioni, alla possibile presenza di fumo in certe vie di 

esodo, determina le priorità e le modalità di evacuazione verticale e orizzontale verso il luogo 

sicuro posto all’esterno dell’edificio; 

 scegliere, tra quelle possibili, la via di esodo più sicura e breve da seguire per l’allontanamento 

delle persone; 

 eseguire l’appello degli evacuati nel luogo sicuro; 

 risolto l’evento dichiarare la fine dell’emergenza e predisporre la stesura di una dettagliata 

relazione; 

in caso di evento di entità rilevante 

 comunicare l’ALLARME GENERALE ed effettuare le chiamate dei soccorsi esterni necessari (Vigili 

del Fuoco, Pronto Soccorso, Polizia, Carabinieri, Guardia Medica, Protezione Civile, Autorità) 

seguendo le istruzioni delle schede I-3 ed EM3. 

 

in fase di ALLARME GENERALE 

 provvedere a fronteggiare l’evento, per quanto possibile coi mezzi a disposizione e senza mettere 

a repentaglio la propria incolumità e quella degli Addetti all’Emergenza Antincendio, al Primo 

Soccorso Medico e all’Assistenza ai Disabili, sino all’arrivo dei soccorsi esterni; 

 disattivazione degli impianti (gas metano ed elettrico); 

 disporre l’evacuazione dalla zona interessata; 

 recarsi presso l’entrata principale ed accompagnare i Vigili del Fuoco sul luogo dell’emergenza, 

informandoli dei rischi particolari della zona interessata (presenza di gas metano, etc.), dei mezzi 

a disposizione (localizzazione degli estintori, delle vie di accesso e di fuga disponibili), delle 

operazioni che sino a quel momento sono state attuate per fronteggiare l’emergenza; 

 ad evacuazione conclusa, promuovere la ricerca di persone disperse; 

 risolto l’evento, dichiarare la fine dell’emergenza e predisporre la stesura di una dettagliata 

relazione. 

N.B. Il passaggio tra una fase di PRE ALLARME ad una fase di ALLARME GENERALE, può 

essere decisa in qualsiasi momento dal DIRIGENTE SCOLASTICO. 
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TIPO DI  EVENTO TERREMOTO SCHEDA N. 

DISPOSIZIONE PER 
ADDETTI ALL’EMERGENZA ANTINCENDIO, AL I° SOCCORSO 

MEDICO E ALL’ASSISTENZA AI DISABILI 

T-3 
PROCEDURA FRONTEGGIAMENTO EMERGENZA 

 

 

ATTIVATI DIRETTAMENTE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 

GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA ANTINCENDIO, AL PRIMO SOCCORSO MEDICO E 

ALL’ASSISTENZA AI DISABILI 

 

DEVONO: 

 

in fase di PRE - ALLARME 

 

1. verificare che le vie di esodo siano prive di ostacoli e che le porte siano facilmente apribili; 

2. tranquillizzare i presenti; 

3. controllare rapidamente i ripostigli e i servizi igienici; 

4. dotarsi dei mezzi necessari ad affrontare l’emergenza; 

5. recarsi sul luogo dell’evento insieme al Capo Servizio Emergenza per provvedere a 

fronteggiare l’evento coi mezzi in dotazione, in condizioni di sicurezza, evitando rischi per la 

propria incolumità e controllando di avere sempre una via di fuga libera a disposizione; 

6. su disposizione del Capo Servizio Emergenza disattivare gli impianti (gas metano, elettrico); 

7. in caso di evacuazione, facilitare l’esodo e lo sfollamento degli studenti; 

8. in fase di ALLARME GENERALE, all’arrivo dei soccorsi esterni coadiuvare la loro opera 

fornendo tutte le informazioni possibili e supporto pratico. 

 

Le operazioni suddette dovranno continuare anche nella fase di ALLARME 

GENERALE. 
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ALLAGAMENTO 

 
In caso di allagamento il coordinatore dell’emergenza(vedi Catena di Comando) 

o attiva gli addetti appositamente istruiti per l’intercettazione della fornitura generale 

dell’acqua; 

o qualora la perdita derivi dall’impianto antincendio (idranti interni), dispone 

momentaneamente la disattivazione dell’alimentazione elettrica relativa fino al ripristino delle 

condizioni di normalità; 

o se necessario richiede il sezionamento dell’impianto elettrico generale per evitare il rischio 

elettrico. 

o Verifica se vi siano cause accertabili della perdita di acqua (rubinetti aperti) 

o Se non si è in grado di eliminare la causa della perdita avvertire i Vigili del Fuoco 

 
 
 

ALLUVIONE 

 
In caso di alluvione il coordinatore dell’emergenza(Vedi Catena di Comando) 

o alla notizia di situazioni a rischio (fiumi in piena) mantiene i contatti con la Protezione Civile 

presso la Prefettura locale al fine di valutare la sospensione dell’attività; 

o nel caso di evento improvviso comunica l’allarme generale disponendo a tutti i presenti di 

salire ai piani più alti dell’edificio portando con sé i farmaci delle cassette di pronto soccorso, 

i documenti d’identità, ed eventuali torce elettriche. 

o Chiudere la valvola del flusso gas 

o Interrompere l’erogazione di energia elettrica 

 

 

 

ORDIGNO ESPLOSIVO 

 
In caso di ordigno esplosivo il coordinatore dell’emergenza(Vedi Catena di Comando) 

o alla segnalazione della presenza di un ordigno esplosivo il coordinatore dell’emergenza 

attiva l’allarme di evacuazione secondo la procedura codificata e dispone la chiamata delle 

forze dell’ordine, Polizia (tel. 113) o Carabinieri (tel. 112) e attenersi alle loro indicazioni. 

o NON EFFETTUARE RICERCHE PER INDIVIDUARE L’ORDIGNO! 

o Al termine di tali azioni si reca ai punti di raccolta per la ricognizione dei presenti, quindi 

attende le forze dell’ordine; 

o Fa presidiare l’ingresso dell’edificio impedendo l’accesso a chiunque non sia addetto alle 

operazioni di emergenza. 

o verifica che all’interno dei locali non siano rimaste bloccate persone 
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IL  DOPO   EMERGENZA 

 

Una delle fasi più concitate  risulta essere il dopo emergenza,in quanto si viene a  creare una certa 

situazione di panico che  specialmente dopo  un  terremoto coinvolge in modo particolare le famiglie 

degli alunni. 

Nei minuti successivi all’evento si viene a creare una situazione  disagio  dovuta all’’arrivo dei 

genitori che vengono a prelevare i propri figli.  

Per far fronte a questa esigenza la portineria dovrà dotarsi  di un notevole numeri di stampati da 

consegnare ai genitori per la richiesta di prelievo del figlio/a. 

Il genitore compilato lo stesso, lo consegna  alle persone incaricate dall’istituto ( gli addetti alle 

emergenze) che provvederanno al prelievo dell’alunno dai rispettivi insegnanti, per accompagnarlo  

dal proprio genitore. 

 

Il percorso da effettuare dovrà essere il più sicuro possibile evitando di attraversare locali dove 

esistono vetrate  tenendosi lontani da cornicioni . 

 

Per agevolare e accelerare  il recupero degli alunni è opportuno predisporre alcune planimetrie da 

consegnare agli insegnanti nella quale siano indicati le aree che ogni singola classe deve occupare 

una volta raggiunto il punto di raccolta, specialmente  per quanto riguarda il campo sportivo. 
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FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO 
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