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PROCEDURA E PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE 

 
 
Il Piano contiene nei dettagli: 
 
• le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; 
• le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre 

persone presenti; 
• le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro 

arrivo; 
• specifiche misure per assistere le persone disabili. 
• Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e 

controllare l'attuazione delle procedure previste. 
 
 
 
1. SCOPO 
 
Il presente documento contiene le istruzioni a cui attenersi in caso di emergenza, ovvero nel caso in cui si 
verifichi una situazione di grave ed imminente pericolo per le persone, le strutture e/o l'ambiente.  
 
Gli interventi di evacuazione si effettuano in presenza di: 
• incendio all'interno dell'edificio;  
• incendio in prossimità della scuola;  
• terremoto;  
• crollo della scuola o di edifici contigui;  
• avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi;  
• ogni altra causa ritenuta pericolosa dal Capo dell'istituto 
 
 
 
2. APPLICABILITÀ 
 
La Procedura e Piano di Emergenza interessa tutti gli addetti, ognuno dei quali dovrà rispettare i compiti 
assegnatigli. In particolare gli Addetti al Servizio Antincendio-Emergenza (SA) avranno compiti e 
responsabilità specifiche. 
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3. SOGGETTI COINVOLTI 

 

Dirigente Scolastico Bernardo Draghi 

Responsabile dei Servizi di Prevenzione e 
Protezione 

Baldini Paolo Insegnante R.S.P.P. 

Preposti alle Emergenze e ai Controlli periodici Donatella Bordati (Docente - Resp. Sede Via Caiani Prefabbricati) 
Michele Occhibove (Docente - Resp. Sede Laboratori indirizzi Alberghiero e 
Ristorazione) 
Leanza Francesco (Docente, Resp.sede laboratori indirizzi Alberghiero e 
ristorazione) 
Fabio Gucci  (Docente - Resp. Sede Via Caiani Laboratori e Officine 
indirizzi Elettrico e Meccanico) 
Rita Panfili  (Docente, resp. Sede Corso Matteotti 233) 
Paola Panico  (Docente, resp. sede Via Caiani aule) 
Paolo Beatini (Docente,resp.sede Via Caiani aule) 
 

Addetti al Servizio Antincendio Ceroni Mario - Collaboratore Scolastico 
Cioni Saura - Collaboratore Scolastico 
Colacicco Maria - Collaboratore Scolastico 
Di Stefano Giuseppina - Collaboratore Scolastico 
Donatini Patrizia - Collaboratore Scolastico 
Falcone Gincarlo - Collaboratore Scolastico 
Gagliardi Lucia - Collaboratore Scolastico 
Gensini Liliana - Collaboratore Scolastico 
Giunta Fabio - Collaboratore Scolastico 
Greco Vincenzo - Collaboratore Scolastico 
Infusino Brunella - Collaboratore Scolastico 
Martini Massimo - Collaboratore Scolastico 
Materassi Luca - Collaboratore Scolastico 
Paoli Lucia - Collaboratore Scolastico 
Pernici Lucia - Collaboratore Scolastico 
Siliquini Elisabetta - Collaboratore Scolastico 
Tagliaferri Baktai Gabriella - Collaboratore Scolastico 
Vecchietti Anna Maria - Collaboratore Scolastico 

Addetti al Primo Soccorso Ceroni Mario - Collaboratore Scolastico 
Cioni Saura - Collaboratore Scolastico 
Colacicco Maria - Collaboratore Scolastico 
Di Stefano Giuseppina - Collaboratore Scolastico 
Donatini Patrizia - Collaboratore Scolastico 
Falcone Gincarlo - Collaboratore Scolastico 
Gagliardi Lucia - Collaboratore Scolastico 
Gensini Liliana - Collaboratore Scolastico 
Giunta Fabio - Collaboratore Scolastico 
Greco Vincenzo - Collaboratore Scolastico 
Infusino Brunella - Collaboratore Scolastico 
Martini Massimo - Collaboratore Scolastico 
Materassi Luca - Collaboratore Scolastico 
Paoli Lucia - Collaboratore Scolastico 
Pernici Lucia - Collaboratore Scolastico 
Siliquini Elisabetta - Collaboratore Scolastico 
Tagliaferri Baktai Gabriella - Collaboratore Scolastico 
Vecchietti Anna Maria - Collaboratore Scolastico 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D’Elia Pierluigi – insegnante di Scienze Motorie 

 

 

4. COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI 
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4.1. Compiti del datore di lavoro (DL) 

1) Definisce compiti e livelli di responsabilità tra gli occupanti, identificando le persone che dovranno essere opportunamente 
formate ed addestrate; 

2) Tiene aggiornata la valutazione dei rischi, identificando le attività o le mansioni particolarmente esposte a rischio in caso di 
emergenza; 

3) Predispone e tiene, costantemente aggiornato un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i 
controlli relativi all’efficienza degli impianti, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a 
rischio specifico e lo tiene a disposizione per i controlli da parte dell’autorità competente; 

4) Predispone un piano di emergenza ed affigge una planimetria con l’indicazione delle aule, dei percorsi da seguire, delle 
scale dell’ubicazione dei presidi antincendio; 

5) Attua, almeno due volte nel corso dell’anno scolastico, prove di evacuazione; 

6) Definisce compiti e livelli di responsabilità tra i lavoratori, identificando le persone che dovranno essere opportunamente 
formate ed addestrate; 

7) Programma ed organizza i piani di sicurezza e di emergenza, con interventi adeguati alle tipologie di rischio; 

8) Individua le vie di fuga, i luoghi sicuri (all’aperto), la posizione dei mezzi di estinzione, i sistemi di allarme; 

9) Informa e forma i lavoratori riguardo ai rischi esistenti ed alle variazioni delle attività; 

10) Vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni e degli ordini di servizio riguardanti le misure di sicurezza contenute nel 
presente piano di emergenza; 

11) Provvede all’installazione/manutenzione, o alla relativa richiesta ai servizi preposti, dei mezzi di protezione e soccorso; 

12) Fornisce ai WFF le planimetrie dei locali con le indicazioni delle eventuali zone a rischio specifico, delle vie di esodo, 
dell’ubicazione degli allarmi degli interruttori elettrici principali, ecc. 

4.2. Compiti degli Addetti al servizio antincendio (SA) e dei Preposti alle emergenze e ai controlli periodici  (PECP) 

1) Controllano periodicamente l’impianto elettrico e segnalano qualsiasi irregolarità 

2) Vigilano sulla pulizia e sull’ordine dei locali e dei ripostigli 

3) Segnalano al responsabile di Istituto o del SPP eventuali modifiche nelle attività che possano richiedere la sostituzione o la 
dotazione di nuovi mezzi estinguenti 

4) Collaborano all’istruzione del personale sul comportamento da tenere in caso di incendio per un ordinato e rapido 
sfollamento 

5) Curano che le prescrizioni obbligatorie antincendio siano rispettate da tutti 

6) Verificano periodicamente l’esistenza di situazioni pericolose; nel caso le segnalano 

7) Verificano che non si fumi o si faccia uso di fiamme libere in presenza di materiali facilmente innescabili o nelle aree a 
rischio specifico (archivi, biblioteca, centrale termica, laboratorio di chimica, ecc.) 

8) Controllano periodicamente che le vie di fuga e le uscite siano sgombre e sempre fruibili 

9) Collaborano con il responsabile di Istituto nelle esercitazioni periodiche (due volte l’anno). 

 

4.3. Compiti di ciascun addetto alla portineria e dei collaboratori scolastici 

1) Tiene a portata di mano i numeri telefonici di emergenza; 

2) Tiene aggiornati tutti i numeri telefonici da contattare in caso di necessità ed emergenza (mezzi di soccorso, responsabili 
di settore, manutentori esterni, ecc.); 

3) Conosce la posizione ed il funzionamento degli idranti, degli interruttori elettrici principali e delle valvole del gas, della 
centralina antincendio, delle chiavi per l’apertura delle porte, degli ascensori, dell’allarme sonoro antincendio e del relativo 
codice nonché delle frasi prestabilite da usare con l’altoparlante; 

4) In caso di allarme si accerta del reale pericolo ed avverte un componente del SA e il responsabile d’istituto; 

5) Conosce la procedura di chiamata dei mezzi di soccorso. 
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4.4. Compiti di ciascun addetto di supporto ai disabili 

1) Conosce le persone disabili da soccorrere, il luogo dove queste si trovano e gli eventuali compagni di soccorso, nonché le 
modalità di evacuazione; 

2) Si accerta che le vie di evacuazione siano permanentemente percorribili; 

3) Collabora con gli addetti al SA per individuare le fonti di pericolo ed i potenziali rischi; 

 

4.5. Compiti di ciascun docente e tecnico 

1) Conosce il piano di evacuazione generale; 

2) Designa per ciascuna classe gli alunni apri-fila e serra-fila durante l’evacuazione dall’aula; 

3) Informa costantemente gli allievi sulla necessità di una disciplinata osservanza delle procedure contenute nei piano; 

4) Illustra periodicamente il piano di evacuazione e le problematiche riguardanti le situazioni di emergenza; 

5) Partecipa attivamente alle esercitazioni periodiche di evacuazione 

 

4.6. Compiti di ciascun alunno 

1) Conosce il piano di evacuazione generale; 

2) Conosce i nomi degli alunni designati per i compiti di apri-fila e serra-fila e di assistenza agli eventuali disabili in caso di 
evacuazione ed in generale conosce il proprio compito o incarico affidatogli dall’insegnante; 

3) Partecipa attivamente alle lezioni riguardanti le situazioni di emergenza ed alle esercitazioni periodiche. 
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SCHEDA DEGLI INCARICHI IN CASO DI EVACUAZIONE 
 
Classe _______________________   Piano _________________ 
 
Anno scolastico_____________ 
 
 

1. 
 

ALUNNI APRI-FILA 

2. 
 
1. 
 

ALUNNI SERRA-FILA 

2. 
 
1. 
 

ALUNNI IN SUPPORTO AI 
DIVERSAMENTE ABILI 
 
 

2. 

 
NON DIMENTICATE 

 
IL VOSTRO INCARICO È 

MOLTO IMPORTANTE 
 

 
FATEVI SPIEGARE BENE 

COSA FARE 
COME FARLO 

QUANDO FARLO 

 
RACCOMANDAZIONI 

 
• aiutare chi si trova in difficoltà ma non effettuare 

interventi su persone gravemente infortunate o in stato di 
incoscienza se non si ha specifica esperienza; attendere, 
se possibile, l'arrivo dei soccorsi; 

 
• non sostare lungo le vie di emergenza e tanto meno 

davanti alle uscite di emergenza, non tornare indietro per 
raccogliere effetti personali. 
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7. MODALITA’ DI EVACUAZIONE 
 
 
7.1.  Segnale d'allarme generale 

 
Il segnale d'allarme generale è rappresentato dal suono di una sirena. 
 
7.2.  Regole d'evacuazione 
 
Appena avviato il segnale generale d'allarme ha inizio la fase di evacuazione, durante la quale i locali devono essere abbandonati 
rapidamente, con ordine e senza panico, per raggiungere le aree esterne di raccolta prestabilite.  
 

7.3.  Il datore di lavoro 

Se presente ed in grado di farlo collabora con il responsabile SPP (servizio prevenzione e protezione); in assenza di questi assume 
il controllo delle operazioni. 

 

7.4. Ogni addetto al servizio antincendio ed in particolare il Responsabile SPP e gli Addetti alle Emergenze e ai Controlli 
Periodici 

- Si accerta che altri colleghi siano avvertiti dell’evento ed eventualmente vi provvede 

- Mette in sicurezza ovvero disattiva gli impianti elettrici 

- Cerca di circoscrivere il più possibile l’incendio per limitarne la propagazione; in particolare allontanando 
qualsiasi materiale infiammabile o facilmente combustibile 

- Se possibile,ovvero se il fuoco è iniziale, interviene con il mezzo di estinzione più vicino 

- Si assicura che i percorsi di fuga siano sgombri e quindi aiuta l’evacuazione ordinata dei presenti in luogo sicuro 
(ovvero all’aperto) 

- Collabora con i Vigili del Fuoco, indicando loro i percorsi, la posizione di idranti, estintori, quadri elettrici, 
dispositivi di intercettazione, persone presenti, ecc. 

 

7.5. Ogni addetto alla portineria e collaboratore scolastico 

- Se incaricato dal Datore di Lavoro, dal RSPP, o altro delegato, aziona l’allarme acustico secondo il codice 
prestabilito per segnalare l’evacuazione e/o avverte tramite altoparlanti 

- Se incaricato dai soggetti come sopra, avvisa telefonicamente i mezzi di soccorso (118, 115, ecc.), seguendo 
l’apposita procedura 

- Tiene a disposizione sia degli addetti interni, sia dei VVFF le planimetrie antincendio 

- Controlla che chiunque sia sfollato dai locali (servizi, laboratori, magazzini) usualmente non presidiati. 

 

7.6. Ogni addetto di supporto ai disabili 

- Cerca la collaborazione dell’eventuale collega incaricato dello stesso compito 

- Comunque aiuta all’evacuazione il disabile di cui è incaricato secondo i rispettivi compiti assegnati nella scheda 
specifica 

 

7.7. Ogni alunno 

- Interrompe immediatamente ogni attività senza preoccuparsi di recuperare alcun oggetto personale 

- Mantiene la calma e rispetta l’ordine e l’unità della classe durante e dopo l’esodo 

- Si dispone in fila senza gridare o agitarsi; la fila sarà aperta dai compagni apri-fila e chiusa dai serra-fila; tutti gli 
alunni dovranno restare collegati tra loro in fila indiana  

- Gli alunni apri-fila aprono le porte e guidano i compagni verso il punto di raccolta 

- Gli alunni serra-fila hanno il compito di assistere gli eventuali compagni in difficoltà, di mantenere unita la classe 
e di chiudere le porte dopo essersi accertati che nessuno sia rimasto indietro 
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- Segue le indicazioni dell’insegnante che accompagnerà la classe 

- Evacua l’edificio ordinatamente insieme alla classe, seguendo le istruzioni già note e quelle degli addetti al SA, 
senza usare gli ascensori senza soste e senza spingere i compagni 

- In caso di fumo denso si mantiene basso, proteggendosi le vie respiratorie con un fazzoletto, possibilmente 
bagnato 

- Collabora con l’insegnante per controllare le presenze prima e dopo l’evacuazione 

- Non rientra in classe fino a che non sia avvertito che sono state ripristinate le condizioni di normalità e finché non 
viene espressamente autorizzato a farlo  

- Gli alunni isolati, se possibile, si aggregano alla classe o al gruppo più vicino segnalando la propria presenza agli 
altri; se ciò non è possibile procedono all'evacuazione in modo individuale seguendo la via di emergenza più 
vicina; appena giunti all'esterno raggiungono l'area esterna di raccolta loro assegnata in precedenza.  

 

7.8. Ciascun docente 

Prende il registro di classe e coordina immediatamente la procedura di evacuazione della classe, controllando che gli 
alunni apri-fila e serra-fila o gli addetti al supporto dei disabili eseguano correttamente i propri compiti 

Prima di imboccare il corridoio verso l’uscita assegnata alla propria classe accerta che sia completato il passaggio delle 
altre classi nel rispetto delle precedenze stabilite. 

In pratica l’ordine di uscita delle classi corrisponde all’ordine delle porte partendo dalla più vicina all’uscita esterna o alla 
scala, nella direzione di percorso indicata dalle frecce rosse sulla planimetria antincendio. 

Evacua l’edificio ordinatamente insieme alla classe, seguendo le istruzioni già note e quelle degli addetti al SA, senza 
usare gli ascensori e controllando che dietro la classe vengano chiuse le porte 

In caso di fumo denso si mantiene basso, proteggendosi le vie respiratorie con un fazzoletto, possibilmente bagnato 

Ad evacuazione avvenuta, una volta raggiunto il punto di raccolta, controlla le presenze 

Segnala immediatamente ai Responsabile d’istituto la presenza di eventuali feriti o dispersi 

Non attua il rientro in aula della classe fino a che non sia avvertito che sono state ripristinate le condizioni di normalità o 
finché non viene espressamente autorizzato a farlo 

 

7.9. Chiunque fra il pubblico ed i visitatori 

- Mantiene la calma 

- Segue le indicazioni visive (segnali e cartelli) di evacuazione per raggiungere il luogo sicuro, senza usare gli 
ascensori 

- Segue le indicazione degli addetti al SA e non intralcia le operazioni di soccorso svolte da personale addestrato 
(squadre interne, soccorritori) 

- In caso di fumo denso si mantiene basso, proteggendosi le vie respiratorie con un fazzoletto, possibilmente 
bagnato 
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8. MISURE DI EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO E CROLLI 

 

Valide per tutti 

• Mantenere la calma 

• Non fuoriuscire dall’edificio fino a che le scosse non siano terminate 

• Se all’interno dell’edificio, non precipitarsi all’aperto, ma ripararsi sotto un tavolo, scrivania, l’architrave di una porta, o posizionarsi   

  vicino ad un muro portante 

• Allontanarsi da mobili o finestre 

• Se all’aperto, allontanarsi da edifici, alberi, linee elettriche, animali 

• Gli addetti al SA al termine delle scosse cercano di controllare il numero delle persone per accertarsi degli eventuali assenti. 

8.1. Telefonata tipo per richiesta soccorsi 

  Per la chiamata di mezzi di soccorso esterni (VVF, 118, 112, ecc.), attenersi alla seguente procedura: 

• Sono ……. (qualificarsi) 

• Telefono dall’istituto…… 

• Ubicato in via…….. 

• Nella scuola si è verificato un….. (incendio, esplosione, infortunio, malore ecc.) 

• Adesso è in fase (iniziale, già avanzata….) 

• Sono coinvolte (indicare il n°..) persone, tra cui (studenti, ev. disabili, ecc.) 

• Il percorso per raggiungere il luogo è (dare brevi e precise indicazioni) 

• Vi sono (o non vi sono) le seguenti difficoltà di accesso 

• Al vostro arrivo troverete sul posto il/la sig…… 

 

8.2. Misure per la diffusione del segnale di allarme 

Chiunque avverta: 

• Un principio d’incendio 

• Presenza di fumo 

• Odori anormali di gas, solvente o simile 

• L’azionamento di un segnale o voce di allarme, anche remoto all’esterno 

Deve: 

1) Allertare un addetto al SA; questi si accerterà dell’entità dell’evento e/o avvertirà i colleghi del SA ed il Preposto, nonché il 
responsabile di Istituto 

2) Se non si tratta di un falso allarme, il Preposto del SA (in mancanza il Responsabile di istituto o un addetto del SA 
predesignato) assume il controllo delle operazioni e provvede, a seconda delle necessità: 

- ad attuare direttamente la procedura di emergenza di seguito descritta 

- ad intervenire direttamente, usando un mezzo di estinzione adeguato 

- a dare disposizioni affinché l’addetto alle comunicazioni esterne (addetto di portineria) inoltri le chiamate ai mezzi di 
soccorso (WF, 118, Protezione Civile, ecc.) 

- a diffondere o far diffondere l’allarme secondo le istruzioni ricevute preventivamente. 

 
 
 



 11 

8.2. Frasi stabilite di allarme (altoparlante) 

Per diffondere l’ordine di evacuazione, attenersi alla seguente procedura (da ripetersi due o tre volte): 

- Attenzione! attenzione! attenzione! 

- Si è verificata una situazione di emergenza che richiede l’ordinata evacuazione di (indicare l’edificio, il piano, il locale, ecc.) 

- Mantenete la calma perché la situazione è sotto controllo. 

- Uscite dalle aule con calma, sotto la guida del vostro insegnante e seguendo percorsi  segnalati nelle planimetrie 

- Riunitevi nei punti all’esterno (indicare quelli previsti dal piano di evacuazione) 

- Questa non è un’esercitazione 

 
 
 
9. USO DEI MEZZI DI ESTINZIONE 

 

9.1. Uso degli estintori portatili 

Controllare che l’estinguente contenuto nell’estintore sia compatibile e adatto alla classe dell’incendio. 

Attivarlo, seguendo le istruzioni esposte sulla targhetta dell’estintore. 

Avvicinarsi al fuoco e dirigere il getto alla base delle fiamme. 

Attaccare l’incendio ordinatamente, dal focolaio più vicino al focolaio principale, progressivamente e possibilmente con 2-3 persone 
contemporaneamente. 

I getti di più estintori utilizzati contemporaneamente devono essere paralleli e diretti nello stesso senso o, al più, formare un angolo 
non superiore a 90°. 

Non dirigere il getto contro le persone o controvento. 

Non dirigere su impianti o macchine in tensione getti d’acqua o estinguenti conduttori della corrente elettrica. Se e’ indispensabile 
erogare su apparecchiature in tensione, assicurarsi che l’estinguente non sia una sostanza conduttrice e mantenersi a distanza di 
sicurezza dalle parti in tensione. 

Nel dirigere il getto su liquidi infiammati fare attenzione a non fare traboccare il liquido dal recipiente che Io contiene. 

 

9.2. Uso degli idranti a cassetta 

Per l’uso degli idranti è necessario togliere la manichetta dalla cassetta, appoggiarla a terra e srotolarla con un lancio a terra 

Se non è già collegato, avvitare il raccordo maschio alla saracinesca, trainando il raccordo femmina verso l’incendio 

Avvitare la lancia, impugnarla saldamente e chiedere l’apertura dell’acqua Iniziare l’operazione di spegnimento evitando di utilizzare 
acqua su apparecchiature elettriche o dove espressamente vietato. 

In linea di massima gli idranti all’interno dell’edificio vengono utilizzati soltanto dai VVF. 
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10.  SCHEDE 
 

 
PRINCIPIO DI INCENDIO INTERNO 

 
Avvertire il Centro di Controllo interno telefonando al n. 055-8459268 
 
• Comunicare il proprio nome 
• Luogo in cui ci si trova 
• Tipo di evento dannoso 
Azionare il pulsante di allarme incendio 
Aprire le finestre, se all’interno di un locale 
In attesa dell’arrivo di uno o più addetti della squadra antincendio prendere l’estintore portatile più vicino 
 e cercare di spegnere il principio di incendio (solo per coloro che ne sono capaci) 
Se non si riesce ad estinguere il principio di incendio lasciare la stanza assieme a tutti gli eventuali  
occupanti dirigendosi verso le Uscite di Sicurezza 
Chiudere bene le porte dopo il passaggio 
Non portare borse o altre cose voluminose 
Seguire il percorso di esodo segnato nella planimetria 
Evitare di correre e di gridare, mantenere la calma 
In presenza di fumo, tale da rendere difficoltosa la respirazione: 
• Camminare bassi chinandosi 
• Proteggersi naso e bocca con un fazzoletto (bagnato, se possibile) 
• Con scarsa visibilità mantenere il contatto con le pareti 
Raggiungere il Punto di Raccolta e poi proseguire verso il “Luogo Sicuro”, all’esterno dell’edificio, 
 ed attendere gli ordini del Responsabile della squadra di emergenza 

 

 
 

NON USARE MAI L’ACQUA SULLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
 
 

NON USARE MAI GLI ASCENSORI  
 
 

USARE SOLO LE SCALE 
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CHIAMATA DI SOCCORSO 
 
NUMERI TELEFONICI UTILI 
 

Evento Chi chiamare Numeri di telefono 

Incendio, crollo, fuga gas Vigili del Fuoco 115 

Polizia 113 Ordine pubblico 

Carabinieri 112 

Infortunio Pronto Soccorso  118 

 
 
DATI DA COMUNICARE AI VIGILI DEL FUOCO 
 
 NOME DELLA SCUOLA RICHIEDENTE 
 
 INDIRIZZO PRECISO DELLA SCUOLA  RICHIEDENTE 
 
 TELEFONO DELLA SCUOLA RICHIEDENTE (o di un telefono cellulare) 
 
 TIPO DI INCENDIO (PICCOLO – MEDIO – GRANDE) 
 
 ALTRA TIPOLOGIA DI EVENTO (CROLLO, FUGA DI GAS, ECC.) 
 
 PRESENZA DI PERSONE IN PERICOLO (SI – NO – DUBBIO) 
 
 LOCALE O ZONA INTERESSATA ALL’INCENDIO 
 
 MATERIALE CHE BRUCIA 
 
• NOME DI CHI STA CHIAMANDO 
 
• FARSI DIRE IL NOME DI CHI RISPONDE 
 
• NOTARE L’ORA ESATTA DELLA CHIAMATA 
 
• PREDISPORRE TUTTO L’OCCORRENTE PER L’INGRESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO  
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MODALITA’ DI EVACUAZIONE 
 

MANTENERE LA CALMA 
Chi non è in grado di muoversi, attenda i soccorsi 

 
 
1. Evacuare i locali in modo ordinato – seguire le istruzioni 
 
2. Non correre 
 
3. Non usare ascensori o montacarichi – Usare le scale 
 
4. Non portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi 
 
5. In presenza di fumo o fiamme coprirsi  bocca e naso con un fazzoletto (umido) 
 
6. Respirare con il viso rivolto verso il suolo 
 
7. Fermarsi per riprendere energie o fiato in caso si sia affaticati 
 
8. In presenza di forte calore proteggersi il capo con indumenti, possibilmente bagnati 
 
9. Seguire le vie di fuga  
 
10. Raggiungere il Luogo Sicuro all’esterno dell’edificio 
 
11. Non ostruire gli accessi dopo essere usciti dallo stabile 
 
12. Nei punti di raccolta aspettare gli ordini del Responsabile 
 
13. Non tornare indietro per nessun motivo 
 
14. Attendere il segnale di cessata emergenza 
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11.  DOVERI DEL PERSONALE CUI SONO AFFIDATE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ IN CASO DI 
INCENDIO 
 
Attraverso una specifica azione di informazione prima e formazione poi tutti i lavoratori che hanno partecipato ai corsi antincendio e 
pronto soccorso verranno edotti dei contenuti e delle modalità delle presente disposizioni. 
 
 

I. IN CASO DI SEGNALAZIONE DI ORDIGNO 
 
 
COME INTERVENIRE OVE SI RICEVA SEGNALAZIONE TELEFONICA O SI RISCONTRI LA PRESENZA DI CONTENITORI 
SOSPETTI : 
• Avvertire immediatamente le autorità di pubblica sicurezza telefonando alla polizia ed ai carabinieri. 
• Non effettuare ricerche per individuare l’ordigno. 
• Fare evacuare ordinatamente il personale non addetto all’emergenza seguendo le vie di fuga segnalate. 
• Verificare che non siano rimaste bloccate persone. 
• Presidiare l’ingresso impedendo l’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza. 
 
 

II. IN CASO DI FUGA DI GAS 
 
COME INTERVENIRE 
• Spegnere le fiamme libere e le sigarette. 
• Interrompere immediatamente l’erogazione di gas dal contatore esterno. 
• Aprire immediatamente tutte le finestre. 
• Aprire interruttore Energia Elettrica centralizzato solo se esterno al locale e non effettuare nessuna altra operazione elettrica. 
• Fare evacuare ordinatamente i clienti ed il personale non addetto all’emergenza seguendo le vie di fuga segnalate. 
• Verificare che all’interno del locale non siano rimaste bloccate persone. 
• Presidiare l’ingresso impedendo l’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza. 
• Verificare se vi sono causate accertabili di fughe di gas (rubinetti gas aperti, visibile rottura di tubazioni di gomma) 
 
SE SI E’ IN GRADO DI ELIMINARE LA CAUSA DI PERDITA 
Eliminare la causa della perdita. 
 
SE NON SI E’ IN GRADO DI ELIMINARE LA CAUSA DELLA PERDITA 
Telefonare dall’esterno dei locali ai Vigili del fuoco. 
 
AL TERMINE DELLA FUGA DI GAS 
• Lasciare ventilare il locale fino a che non si percepisca più l’odore del gas. 
• Dichiarare la fine dell’emergenza. 
• Riprendere le normali attività lavorative. 
 

III. IN CASO DI VERSAMENTO DI LIQUIDO CORROSIVO, TOSSICO O VISCOSO 
 
COME INTERVENIRE 
• Fare evacuare ordinatamente i clienti ed il personale non addetto all’emergenza seguendo le vie di fuga segnalate. 
• Verificare che all’interno del locale non siano rimaste bloccate persone. 
• Presidiare l’ingresso impedendo l’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza. 
• Verificare se vi sono cause accertabili di perdita dei liquidi (rubinetti aperti, visibile rottura di tubazioni, contenitori forati) 
 
SE SI E’ IN GRADO DI ELIMINARE LA CAUSA DI PERDITA 
Eliminare la causa della perdita. 
 
SE NON SI E’ IN GRADO DI ELIMINARE LA CAUSA DELLA PERDITA 
• Telefonare ai Vigili del fuoco. 
• Telefonare all’unità sanitaria locale. 
• Contenere ed assorbire la perdita utilizzando le tecniche, i materiali ed i dispositivi di protezione individuale previsti nelle 

schede di sicurezza delle sostanze pericolose. 
AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI CONTENIMENTO ED ASSORBIMENTO 
• Lasciare ventilare il locale fino a non percepire più l’odore del prodotto versato. 
• Verificare che i pavimenti siano puliti e non scivolosi. 
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• Dichiarare la fine dell’emergenza. 
• Riprendere le normali attività lavorative. 
 
 

IV. IN CASO DI INFORTUNIO O MALORE 
 
COME INTERVENIRE 
• Convocare immediatamente sul luogo dell’infortunio/malore l’incaricato aziendale al pronto soccorso. 
• Astenersi da qualsiasi intervento sull’infortunio fino all’arrivo dell’incaricato al pronto soccorso. 
• Evitare affollamenti nei pressi dell’infortunato. 
• Collaborare con l’incaricato del pronto soccorso seguendone le istruzioni e fornendogli le attrezzature ed i materiali richiesti. 
• Chiamare telefonicamente il soccorso medico esterno. 
 
 

V. IN CASO DI GUASTO ELETTRICO 
 
COME INTERVENIRE 
 
SE LE LAMPADE DI EMERGENZA SI SONO REGOLARMENTE ACCESE : 
• Invitare il personale ed i visitatori a rimanere nella posizione in cui si trovano. 
• Attendere qualche minuto, poi fare evacuare ordinatamente i visitatori ed il personale seguendo le via fuga predefinite. 
 
SE LE LAMPADE DI EMERGENZA NON SI SONO ACCESE : 
• Invitare il personale ed i visitatori a rimanere nella posizione in cui si trovano. 
• Procurarsi torce elettriche e fare evacuare ordinatamente i visitatori ed il personale illuminando le vie di fuga predefinite. 
 
 

VI. IN CASO DI ALLAGAMENTO 
 
COME INTERVENIRE 
• Interrompere immediatamente l’erogazione dell’acqua dal contenitore esterno. 
• Aprire interruttore EE centralizzato e non effettuare nessuna altra operazione elettrica. 
• Fare evacuare l’ingresso impedendo l’accesso a chiunque non si addetto alle operazioni di emergenza. 
• Verificare se vi sono cause accertabili della perdita di acqua (rubinetti aperti, visibile rottura di tubazioni). 
 
SE SI E’ IN GRADO DI ELIMINARE LA CAUSA DI PERDITA 
• Eliminare la causa della perdita. 
 
SE NON SI E’ IN GRADO DI ELIMINARE LA CAUSA DELLA PERDITA 
• Telefonare all’Azienda dell’Acqua. 
• Telefonare ai Vigili del fuoco. 
 
AL TERMINE DELLA PERDITA DI ACQUA 
• Drenare l’acqua dal pavimento. 
• Assorbire con segatura e stracci. 
• Verificare che il pavimento sia asciutto e non scivoloso. 
• Verificare che l’acqua non abbia raggiunto quadri, apparecchi elettrici e scatole di derivazione; se questo è avvenuto non 

richiudere l’interruttore generale fino al completamento delle relative attività di manutenzione. 
• Dichiarare la fine dell’emergenza. 
• Riprendere le normali attività lavorative. 

 
 
 

Borgo S. Lorenzo  il 15 dicembre 2015  Il Dirigente Scolastico 
(Bernardo Draghi) 

 
 


