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PREMESSA 

Profilo Storico 

Compreso nel territorio tra il Sangro ed il Trigno, l’IIS «E. Mattei» di Vasto si configura come polo didattico di 

un’estesa regione, i cui confini estremi toccano S. Martino in Pensilis (a sud), Atessa (a nord) e Castiglione 

Messer Marino (a ovest). 

La storia dell’IIS «E. Mattei» coincide e si intreccia con la storia dell’industrializzazione del Vastese. La 

profonda trasformazione economica di un territorio fino ad allora dedito esclusivamente all’agricoltura, 

determinò l’esigenza di un’istruzione secondaria tecnica diversa da quella tradizionalmente presente 

(Commerciale, Geometri). La presenza dell’ITIS, dunque, arricchì notevolmente l’orizzonte dell’educazione 

secondaria di II grado presente in città.  

Nato come sede staccata dell’ITIS «Luigi di Savoia» di Chieti nell’A. S. 1962/63, nel tempo ha ampliato la sua 

offerta formativa fino a quando nel 2010/11, con la soppressione del Liceo Scientifico Tecnologico a seguito del 

riordino dei cicli scolastici della Scuola Secondaria Superiore, L’ITIS “E. Mattei”, è diventato ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE SUPERIORE (IIS) “E. MATTEI”, è comprende: 

 LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO. 

 CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

 TRASPORTI E LOGISTICA 

Introduzione 

La scuola è una struttura che racchiude in sé numerosi elementi di rischio che possono generare eventi tragici. 

Il verificarsi di questi eventi, oltre ai danni alle persone, potrebbe avere conseguenze socialmente pesanti, 

pensiamo all’interruzione dei servizi didattici, ai danni alle strutture, alle attrezzature, ai macchinari. 

Queste considerazioni meglio aiutano a comprendere come la prevenzione e la gestione delle Emergenze sia 

per la scuola un obiettivo costantemente da perseguire. 

Si rende quindi indispensabile la predisposizione del PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE, ossia di uno 

strumento in grado di accrescere la capacità e la rapidità di intervento mediante: 

 la STRATEGIA = definizione dei compiti; 

 la TATTICA = modalità con cui svolgerli; 

 la LOGISTICA = strumenti necessari per svolgere i compiti definiti. 
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Il Piano di Emergenza viene predisposto in ottemperanza all’art. 43 del DLgs. 81/2008 ed alle disposizioni di cui 

all'art. 5 del D. M. 10.03.1998 per i luoghi di lavoro a rischio d’incendio. 

Il presente documento, parte integrante del Documento ex Art. 17 D. DLgs. 81/2008, ha lo scopo di individuare 

le misure atte a: 

 Pianificare l’emergenza all’interno dell'edificio tenendo conto di quello che è l’attuale livello di sicurezza. 

 Consentire alla struttura organizzativa della Sede, di reagire con rapidità all’insorgere di una 

emergenza, conoscendo i rischi ed i metodi d’azione da porre in atto al fine di superare l’evento insorto 

Gli obiettivi principali che ci si prefigge di raggiungere sono quelli di: 

 Ridurre i pericoli per le persone presenti 

 Prestare soccorso alle persone colpite 

 Circoscrivere e contenere l’evento 

 Garantire la sicurezza e l’evacuazione dei presenti con particolare riguardo per i disabili 

La pianificazione di seguito predisposta tiene anche conto del funzionamento dell'istituto nell’arco della giornata. 

In particolare la gestione dell’emergenza è organizzata, a cura del Dirigente Scolastico e coadiuvato dal RSPP, 

che terrà conto delle necessità di garantire la presenza delle unità minime di emergenza e soccorso designate. 

Il Piano di Emergenza 

L’obiettivo primario del piano è quello di minimizzare i rischi per le persone e secondariamente i danni al 

patrimonio, nel caso che si venga a creare una situazione di emergenza. 

Il piano, oltre che a tenere sotto controllo l’evolvere dell’emergenza, si propone di assicurare che ognuno abbia 

sufficiente familiarità con le azioni che deve attuare per garantire la sicura evacuazione del luogo di lavoro. 

Il datore di lavoro è responsabile della predisposizione del Piano di Emergenza che deve contenere nei dettagli: 

 Le azioni che è necessario mettere in atto in caso di emergenza; 

 Le disposizioni per chiedere l’intervento dei soccorsi esterni e per comunicare, al loro arrivo, le 

informazioni necessarie; 

 Le procedure per l’evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate. 

Il presente Piano di Emergenza è concepito come uno strumento operativo molto semplice e di immediata 

applicabilità che consente di far fronte alle situazioni di emergenza garantendo un minimo livello organizzativo 

nella gestione delle stesse. 

Per raggiungere gli obbiettivi di semplicità e di “immediata applicabilità” si devono contenere al massimo gli 

strumenti necessari per poterlo attuare; in tale ottica questo piano base può essere applicato e attuato 

attraverso: 

 Un sistema di squadre già formato 

 Un sistema sonoro di allarme  

 L’informazione a lavoratori ed allievi e la loro istruzione pratica sul piano 

 Le prove di evacuazione 
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Il piano partendo da scelte organizzative, modalità di gestione e procedure operative, individua: 

 Soggetti e relativi compiti 

 Controlli 

 Interventi, 

 Comportamenti, singoli e collettivi 

Per l’attuazione pratica di questo piano sono state nominate le figure in esso contemplate cui sono stati 

assegnati i compiti specificamente indicati. 

Elementi esaminati 

Per la redazione di un efficace Piano di Emergenza è indispensabile la conoscenza dell’ambiente scolastico in 

tutti i suoi aspetti strutturali ed organizzativi. 

A tal fine, sono stati presi qualitativamente in esame, in quanto considerati fondamentali ai fini 

dell’organizzazione e della gestione dell’emergenza per l’edificio, i seguenti aspetti: 

 Individuazione delle caratteristiche dell’edificio 

 Individuazione degli affollamenti di massima presenza 

 Individuazione dei rischi primari presenti all’interno dell’unità produttiva 

 Caratterizzazione di tutti gli eventi (cause e conseguenze) prevedibili, legati ai rischi considerati, che 

possono condurre la struttura operativa ad una situazione di emergenza 

 Individuazione delle azioni necessarie a minimizzare l’evento indesiderato 

Revisione del Piano 

Motivi organizzativi possono comportare modifiche che coinvolgano la sicurezza delle persone presenti 

nell’edificio. 

Dette modifiche sono identificabili in: 

 Variazioni dell’uso dei locali che comportino possibile ridistribuzione degli affollamenti, 

 Variazioni strutturali o impiantistiche dell’edificio; 

 Variazione delle presenze e/o del numero di persone disabili; 

 Apertura di cantieri di manutenzione che abbiano riflessi sulla gestione del piano. 

In conseguenza delle variazioni occorrerà aggiornare il Piano ed: 

 Informare gli utenti e tutto il personale interno ed esterno; 

 Effettuare una prova pratica di evacuazione nella nuova condizione. 

Contenuti 

Il Piano di Emergenza, formulato su chiare istruzioni scritte, contiene:  

 I compiti di coloro a cui sono affidate particolari responsabilità in caso di emergenza. 

 I comportamenti di tutte le persone presenti in relazione ai loro compiti specifici o alla loro mansione. 

 Le misure specifiche da attuare nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari. 

 Le procedure per la chiamata dei Vigili del fuoco e/o degli altri servizi istituzionali preposti alle 
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emergenze, le informazioni e l’assistenza da fornire al loro arrivo, necessarie a facilitarne l’intervento. 

Classificazione ai fini Antincendio 

Il 22 settembre 2011 è stato pubblicato sulla G.U. il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante lo Schema di 

regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. 

Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento 

dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una 

sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati. 

Tale regolamento attualizza l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il 

principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del 

rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l'attività 

stessa. Inoltre, individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli attuali 

procedimenti, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B. 

L’individuazione, nell’allegato 1 del D.P.R. di distinte categorie, A, B e C, ha permesso la modulazione degli 

adempimenti procedurali e, in particolare: 

 nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e 

contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento 

ed ai quantitativi di materiale presente; 

 nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un 

maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica 

di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la 

categoria “superiore”; 

 nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla 

presenza o meno della ‘regola tecnica’. 

Nella tabella seguente si riporta l’estratto dell’Allegato 1 “Elenco attività soggette alle visite e ai controlli di 

Prevenzione Incendi” contenuto nel D.P.R. 151/2011 art. 2 “Finalità ed ambito di applicazione”. 

N° Attività 
CATEGORIA 

A B C 

67 

Scuole di ogni 
ordine, grado e 
tipo, collegi, 
accademie con 
oltre 100 persone 
presenti; asili nido 
con oltre 30 
persone presenti 

Scuole di ogni ordine, 
grado e tipo, collegi, 
accademie con oltre 100 
persone presenti (fino a 
150 persone). 

 Scuole di ogni ordine, 
grado e tipo, collegi, 
accademie con oltre 
150 persone presenti 
(fino a 300 persone). 

 Asili nido con oltre 
30 persone presenti 

 
 

Scuole di ogni ordine, 
grado e tipo, collegi, 
accademie con oltre 300 
persone presenti. 

 

Pertanto l’Istituto Scolastico “Mattei”, si colloca nella categoria C. 
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A IL PIANO DI EMERGENZA 

Il presente documento è stato redatto al fine di rilevare, gestire e risolvere, per quanto possibile, tutte le 

situazioni di pericolo e di emergenza riscontrabili in ambiente scolastico. Nell’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Mattei” è stata costituita la “Squadra di Emergenza” che viene coordinata dal Responsabile. 

La composizione della Squadra di Emergenza ed il relativo Responsabile (coordinatore), quest’ultimo da 

chiamare in caso di necessità, è la seguente: 

NOMINATIVO 
TELEFONO 

COORDINATORE 

Ass. Amm. Pasquale Toscano (Addetto antincendio ed Evacuazione) 

 

Ass. Amm. Antonio Iezzi (Addetto antincendio ed Evacuazione) 

Ass. Tec. Matteo Nardella Addetto antincendio ed Evacuazione) 

Ass. Tec. Sante di Candilo (Addetto antincendio ed Evacuazione) 

Coll. Sc. Sig. Antonio Natale (Addetto antincendio ed Evacuazione) 

Coll. Sc. Sig. Gianni Muratore (Addetto antincendio ed Evacuazione) 

Coll. Sc. Sig.ra Sonia Tinari (Addetto antincendio ed Evacuazione) 

Coll. Sc. Sig.ra Anna Trofino (Addetto antincendio ed Evacuazione) 

Prof.ssa Ornella Censi (Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione e Primo Soc.)  

Coll. Sc. Sig.ra Rita Canosa (Addetto antincendio ed Evacuazione e Primo Soc) 

Ass. Tec Sig. Nicola Di Martino (Addetto antincendio ed Evacuazione e Primo Soc.) 

Coll. Sc. Sig. Antonio Villani (Addetto antincendio ed Evacuazione e Primo Soc.) 

Coll. Sc. Sig.ra Anna Trofino (Addetto antincendio ed Evacuazione e Primo Soc) 

Coll. Sc. Sig.ra Maria G Di Francesco (Addetto antincendio ed Evacuazione e Primo Soc) 

Coll. Sc. Sig. Gianni Muratore (Addetto antincendio ed Evacuazione e Primo Soc) 

Coll. Sc. Sig.ra Sonia Tinari (Addetto antincendio ed Evacuazione e Primo Soc) 

Coll. Sc. Sig.ra Maria Cianciosi (Addetto antincendio ed Evacuazione e Primo Soc) 

Coll. Sc. Sig. Antonio Natale (Addetto antincendio ed Evacuazione e Primo Soc) 

 

A1 Documentazione relativa al piano di emergenza 

Fanno parte integrante del presente piano di emergenza le piante dell’edificio affisse nei punti chiave e gli avvisi 

relativi alle vie di fuga. Nelle piante sono riportati: 

 L’ubicazione delle uscite di emergenza; 
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 I percorsi di fuga relativi a ogni punto in cui sono affissi; 

 L’ubicazione delle attrezzature antincendio (idranti, estintori); 

 La via per il punto di raccolta esterno una volta usciti dall’istituto 

I punti di raccolta individuati sono 5 (cinque) situati all’esterno dell’istituto: 

Il Punto 1, denominato “Arancione”, è ubicato nella zona, appositamente segnalata, antistante la Palestra e 

adiacente all’area di parcheggio. L’area indicata deve essere contrassegnata con apposita segnaletica, sempre 

libera da qualsiasi ingombro e deve essere interdetta al parcheggio. 

Il punto 2, denominato “Rosso”, è situato nella zona sul retro della palestra (lato Nord-Ovest) nell’area 

riservata al campo da calcetto, distante dalle pareti dall’edificio, lontano dalla proiezione a terra dei fili 

dell’elettrodotto che, dal traliccio centrale. L’area indicata deve essere contrassegnata con apposita segnaletica, 

sempre libera da qualsiasi ingombro. 

Il punto 3, denominato “Giallo”, è situato nella zona di piazzale nel lato nord dell'istituto, dietrostante al 

Laboratorio Macchine utensili, con a vista lato Liceo Scientifico. L’area indicata deve essere contrassegnata con 

apposita segnaletica, sempre libera da qualsiasi ingombro. 

Il punto 4, denominato “Verde”, è situato nella zona di piazzale nel lato est, antistante l'Ala Nuova. 

Il punto 5, denominato “Blù”, è situato nella zona di piazzale, nel lato sud dell'istituto in prossimità del cancello 

Ala Nuova. L’area indicata deve essere contrassegnata con apposita segnaletica, sempre libera da qualsiasi 

ingombro e deve essere interdetta al parcheggio. Il cancello deve essere sempre funzionante e sgombro da 

qualsiasi ostacolo in modo facilitare l’ingresso a persone o mezzi addetti alle operazioni di soccorso. 

A2 Indicazioni generali seguite nella stesura del piano. 

 Per ogni persona o gruppo di persone è stato previsto il percorso più corto verso l’uscita; 

 Per percorsi confrontabili in lunghezza, è stato scelto quello più agevole evitando scale   e strettoie; 

 Per quanto possibile, a seconda della posizione in cui si trovano, le persone presenti in un piano sono 

state indirizzate verso vie di fuga diverse. 

Il piano di emergenza si svolge attraverso le fasi di:  

 Rilevazione del pericolo; 

 Ordine di evacuazione o confinamento;  

 Svolgimento delle operazioni; 

 Cessato allarme. 

A3 Azioni preventive all’emergenza 

Il Personale ATA (Collaboratori Scolastici) attraverso devono: 

 verificare ogni mattina, all’arrivo, che i passaggi verso il punto di raccolta siano liberi e sgombri da 

materiale che potrebbe intralciare o rallentare il flusso delle persone. 
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 verificare giornalmente, nel proprio piano, che le vie di fuga siano sgombre e di sicura percorrenza. 

 verificare molto di frequente, anche giornalmente, la non manomissione di estintori e idranti. 

Tra le azioni preventive quella più comune è il controllo sistematico dei presidi antincendio. Il Dirigente Scolastico 

ha individuato, tra il personale ATA, alcuni Addetti che hanno il compito di compilare, almeno una volta al mese, 

l’Allegato 7 “Scheda di Sorveglianza dei presidi Antincendio” e consegnare la stessa al Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico, che ne gestisce l’archivio. Si riporta di seguito gli Addetti al controllo dei Presidi Antincendio. 

NOMINATIVO 
Responsabile 

Ufficio Tecnico 

Ass. Tec. Matteo Nardella (Addetto antincendio ed Evacuazione) 

Prof. Carlo Menna Coll. Sc. Sig. Antonio Villani (Addetto antincendio ed Evacuazione e Primo Soc.) 

Coll. Sc. Sig. Antonio Natale (Addetto antincendio ed Evacuazione e Primo Soc) 

 

A4   Definizioni 

 Emergenza 

Stato o situazione o evento anomalo che può portare a rischi per persone e/o cose. A seconda della gravità e 

delle loro possibili conseguenze le emergenze sono classificate in: 

 Emergenza di primo livello 

Emergenze minori controllabili dalla persona che individua l’emergenza stessa o dalle persone presenti sul 

luogo  

Esempi: 

- principio lieve di incendio  

- sversamento di quantità non significative di liquidi contenenti sostanze pericolose  

 Emergenza di secondo livello 

Riguarda eventi localizzati in un'area limitata dell’edificio senza prevedibili conseguenze per le altre aree, 

controllabili soltanto mediante intervento degli incaricati per l’emergenza può non richiedere l'intervento di Enti 

Esterni e non comporta necessariamente allarme per gli occupanti dell’edificio. 

Esempi: 

- incendio macchina per fotocopie o personal computer 

- incendio di un contenitore di rifiuti o di un cestino dei rifiuti 

- caduta di porzioni di intonaco 

- black - out per mancanza totale o parziale di energia elettrica 

- infortunio o malore 

 Emergenza di Terzo livello 
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Può interessare tutte le persone presenti nella sede, può richiedere l'intervento di Enti Esterni e comporta che 

tutti gli occupanti dell’edificio siano resi consapevoli che è in atto una situazione di emergenza. 

Esempi: 

- incendio di entità e propagazione non controllabile (incendio archivio) 

- fuga gas o sostanze pericolose di notevole entità (centrale termica -cucina) 

- cedimenti di strutture portanti 

 Coordinatore Responsabile dell’evacuazione di emergenza 

Identificabile nel Dirigente Scolastico, coordina tutte le operazioni e, in relazione all’evolversi della situazione, 

assume le conseguenti decisioni. 

 Coordinatori di piano 

Identificabili nei Collaboratori Scolastici in servizio ai piani (o altro personale appositamente individuato) per 

agevolare e vigilare sulla evacuazione del piano. 

 Addetti alle emergenze 

Personale designato dal Dirigente Scolastico, appositamente formato per affrontare le situazioni di emergenza: 

Antincendio ed evacuazione di emergenza Primo soccorso 

 Preallarme 

Stato di pericolo segnalato che attiva gli Addetti alle emergenze. 

 Allarme 

Stato di pericolo fondato che viene affrontato dagli Addetti alle emergenze. 

Potrebbe essere eliminato dall’intervento interno o potrebbe richiedere l’intervento di mezzi di soccorso esterni 

e comporta la necessità di allarmare gli occupanti dell’edificio. 

 Evacuazione dell’edificio 

Abbandono dei locali da parte di tutto il personale e delle altre persone presenti; può essere parziale se 

interessa solo alcuni locali oppure totale. 

 Uscita di sicurezza 

Apertura atta a consentire il deflusso di persone verso un luogo sicuro, avente altezza non inferiore a due metri 

e larghezza non inferiore a 80 cm. 

 Luogo sicuro 

Spazio scoperto ovvero compartimento interno antincendio, avente caratteristiche idonee a contenere un 

predeterminato numero di persone oppure a consentirne il movimento ordinato. 

 Punto di raccolta 

Il luogo sicuro che viene individuato per raccogliere gli occupanti dell’edificio a seguito dell’evacuazione. 
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FLOW CHART CLASSIFICAZIONE EMERGENZE 
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B      RISCHIO INCENDIO 

B1 Rilevazione del pericolo 

Chi rileva o viene a conoscenza di un qualsiasi principio di incendio deve: 

1. Avvertire in modo immediato le figure in possesso di formazione antincendio, i cui nominativi sono 

riportate nell’Allegato 3, o comunque il personale non Docente del piano; 

2. Informare il Dirigente Scolastico o il suo sostituto quando il pericolo non è di immediata eliminazione 

specificando luogo e entità dell’incendio; 

3. Informare il Dirigente Scolastico o il suo sostituto sulla fonte del pericolo quando scatta un allarme 

automatico dall'impianto di rilevazione fumo, gas o altro se esistenti. 

B2 Ordine di allarme ed evacuazione 

L’Addetto Antincendio ed Evacuazione, valutato l’evento, decide di dare l’Allarme che è contraddistinto da 

impulsi sonori intermittenti, o comunicare direttamente al Dirigente Scolastico di dare l’ordine di Evacuazione 

che è contraddistinto da un suono continuo. 

Il Dirigente Scolastico o il suo sostituto, valutata l'entità del pericolo, deciderà di emanare l'ordine di 

evacuazione. 

L'ordine di evacuazione dell'edificio è contraddistinto dal suono di una sirena non confondibile con alcuna altra 

segnalazione acustica nell’istituto (campanelli, telefoni, ecc.). 

L’incaricato della diffusione del segnale di allarme o evacuazione è riportato nell’allegato 3. 

B3 Comportamento da tenere durante l’evacuazione 

Tutte le persone presenti nell’edificio scolastico dovranno comportarsi come segue. 

Regole generali di comportamento: 

 Abbandonate i l  posto di lavoro evitando di portare con voi oggetti ingombranti (ombrelli, borse, libri, ecc.); 

 Chiudete la porta, se il locale è evacuato; 

 Dirigetevi verso l'uscita seguendo le indicazioni dei cartelli; 

 Non usate ascensori; 

 Non scendere le scale di corsa. 

 Non accalcatevi nei posti di transito, 

 Assumete un comportamento ragionevole, evitare le manifestazioni di panico, che provocano 

comportamenti irrazionali e pericolosi ed eccessi di allarmismo. 

Regole di comportamento a seconda della figura professionale 

Ogni tipo di figura professionale deve seguire norme di comportamento specifiche (vedere allegato 2 e 

sub 2a – 2b – 2c – 2d – 2e – 2f – 2g – 2h – 2i – 2l. 

B4 Adempimenti da svolgere durante l’evacuazione 
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All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico bisogna seguire le seguenti indicazioni: 

 Richiesta di soccorso. 

Le persone Addette alla richiesta di Soccorso, riportato nell’allegato 3, a seconda del loro orario di servizio, 

sono incaricate di richiedere telefonicamente il soccorso agli enti esterni di cui all’allegato 1. 

 Interventi sull’edificio. 

Il personale ATA (Collaboratore Scolastico) di piano, per il proprio piano di competenza, compatibilmente con 

altri incarichi a maggior priorità, provvede a: 

 Impedire l’accesso nei percorsi non previsti dal piano di emergenza. 

B5 Procedure di evacuazione per gli autosufficienti 

1. L'insegnante presente in aula si accerta di aver eseguito lo Screen Shot del foglio presenze dal Registro 

Elettronico, prende il Modulo di Evacuazione All.4 predisposto in una apposita tasca custodita sull’anta interna 

della porta dei locali utilizzati per la didattica e si avvia verso la porta di uscita della classe per coordinare le fasi 

dell'evacuazione per raggiungere il Punto di Raccolta di riferimento seguendo il percorso predisposto. 

2. Lo studente apri fila inizia ad uscire dalla classe seguito dal secondo studente e così via fino all'uscita dello 

studente chiudi fila. Quest’ultimo provvede a chiudere la porta indicando in tal modo che tutti gli studenti 

sono usciti. Qualora l'evacuazione scattasse in un momento in cui gli studenti presenti nella scuola non 

sono nella loro aula (ad esempio nei corridoi; ai servizi ecc.) questi raggiungeranno con calma il punto di 

raccolta più vicino comunicando al Responsabile del punto la sua presenza; 

3. Nel caso qualcuno necessiti di cure all’interno della classe si attiveranno i Docenti; nel caso in cui questi 

ultimi siano insufficienti o non idonei a prestare il dovuto soccorso, si provvederà ad interpellare 

immediatamente l’Addetto al Primo Soccorso che provvederà ad attuare le Procedure che il caso richiede. 

4. Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno seguendo le indicazioni riportate nelle 

planimetrie di piano. Raggiunto tale punto l'insegnante di ogni classe provvederà a fare l'appello e 

compilerà l’apposito “Documento di Evacuazione della Classe” (Allegato 4) che consegnerà al responsabile 

del punto di raccolta. 

Il responsabile del punto di raccolta, ricevuti tutti i documenti delle classi dagli insegnanti, compilerà a sua 

volta la “Scheda Riepilogativa dell’Evacuazione” (Allegato 5), che consegnerà al Dirigente o al suo sostituto per 

la verifica finale dell'esito dell'evacuazione. In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il Dirigente 

Scolastico o il suo sostituto informerà le squadre di soccorso per iniziare la loro ricerca. 

B6 Procedure di evacuazione per diversamente abili 

I diversamente abili, durante l’emergenza non vanno mai lasciati soli. Le persone incaricate si cureranno di 

accompagnarli verso i punti di raccolta. 

1. Persone con ridotta mobilità o su sedie a rotelle. Il personale non Docente di piano si occuperà di 

condurre la persona fino al punto di raccolta evitando i percorsi e le posizioni in cui si può causare intralcio. 
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2. Nel caso in cui la persona su sedia a rotelle si trovi ai piani superiori il personale non Docente di piano 

provvederà a condurla in una zona sicura in attesa dei soccorsi. 

3. Persone con vista o udito menomati. L’insegnante di sostegno o, in sua vece, il personale non 

Docente di piano incaricato si incaricherà di condurre la persona fino al punto di raccolta evitando i percorsi e 

le posizioni in cui può causare intralcio. 

4. Persone non autonome nel comportamento. L’insegnante di sostegno, aiutato dal personale non 

Docente di piano, si incaricherà di condurre la persona fino al punto di raccolta evitando i percorsi e le 

posizioni in cui può causare intralcio. 

B7 Cessato allarme 

Quando si verificano le condizioni di cessato allarme (falso allarme, prove), il Dirigente Scolastico o il 

suo sostituto danno il segnale per l’ordinato rientro nelle rispettive classi attraverso la porta principale. 

Salvo che nelle prove, prima di dichiarare il cessato allarme il Dirigente Scolastico o il suo sostituto 

dovranno: 

 Individuare esattamente la provenienza dell’allarme, anche se automatico; 

 Verificare il motivo per il quale è stato dato l’allarme, in particolare se automatico; 

 Constatare di persona, avvalendosi dell’assistenza dei collaboratori, che non esista più nessuna 

condizione di pericolo. 

C     RISCHIO INDUSTRIALE O CHIMICO 

C1 Ordine di confinamento 

Il confinamento viene ordinato dal Dirigente Scolastico e trasmesso, a voce, agli insegnanti dal personale di 

piano con la frase “chiudere finestre e porte e trattenere gli Allievi in classe”. 

Appena si ha il sentore di atmosfera meno respirabile per effetto di gravi combustioni esterne o fughe di gas, 

l’ordine di confinamento può essere emanato direttamente dall’insegnante Vicario del Dirigente. 

C2 Richiesta di soccorso, comunicazioni. 

1. Il Dirigente Scolastico o un suo sostituto si tiene in contatto telefonico con le autorità per ricevere le 

opportune istruzioni. 

2. Gli incaricati della sicurezza si tengono in comunicazione telefonica (senza chiamare, ma solo per 

ricevere) con il Dirigente Scolastico. 

3. Solo nel caso in cui il contatto telefonico con la dirigenza non fosse possibile gli incaricati 

agiscono autonomamente in base alle informazioni provenienti da fonti identificate e qualificate (autorità 

civili, VV.FF. ecc.) 

4. Gli incaricati della sicurezza comunicano telefonicamente con uno o due genitori e, mediante il passa 

parola, invitano tutti i genitori a non telefonare e a non recarsi a scuola a prendere i figli, ma li pregano di 



Procedura di gestione delle emergenze 
ai sensi del D. LGS 81/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni 

Data Ottobre 2017 

00 

39 
Revisione n. 
Pag n.   15 di 

  
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Istituto d’Istruzione Superiore “Mattei” 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico – Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Via S. Rocco 66054 VASTO (CH) – Tel. 0873.69218 – Fax 0873.361455 – Cod. Fisc. 83001670690 
                                  www.itivasto.it – chis013002@istruzione.it – chis013002@pec.istruzione.it 
 

 

attendere comunicazioni in merito. 

C3 Interventi sull’edificio. 

Il personale non Docente di piano, per il proprio piano di competenza, verifica che le porte dei locali diversi 

dalle aule siano chiusi; 

In caso di presenza di fessure verso l’esterno, il personale dovrà tappare con stracci umidi o nastro adesivo le 

fessure dei corridoi. 

C4 Comportamento durante il confinamento. 

All’emanazione della comunicazione a voce di confinamento, tutto il personale presente all’interno 

dell’edificio scolastico dovrà comportarsi come segue: 

1. L’insegnante presente in aula chiude tutte le porte e le finestre e, se rileva fessure importanti nei 

serramenti, le chiude per quanto possibile (nastro adesivo, indumenti, ecc); 

2. L’insegnante procede nelle normali attività didattiche o in altre che aiutino a sdrammatizzare la 

situazione, ciò è opportuno soprattutto quando è scaduto l’orario d’uscita; 

3. L’insegnante vieta agli Allievi di comunicare con i genitori con i telefoni portatili; se sono gli Allievi ad 

essere chiamati, interviene nella comunicazione per spiegare la situazione ai genitori e invitarli a non 

recarsi a scuola; 

4. Non sarà permesso a nessun alunno di uscire fino al cessato allarme se non verso soccorritori 

autorizzati (Protezione civile, VV. FF.) 

5. I disabili continueranno nelle loro attività. 

D      RISCHIO TERREMOTO 

D1 Nell’avvertire la prima la scossa 

Appena avvertita la scossa di terremoto, rifugiarsi sotto i banchi o sotto i tavoli. Se non sono presenti banchi o 

tavoli rifugiarsi sotto gli stipiti delle porte o altre strutture portanti. 

D2 Dopo la prima scossa 

Se è possibile la fuga: 

a. Dopo la fine della prima scossa (passati 1-2 min.) e prima della probabile seconda (intervallo di 5-6 

min.) allontanarsi dall'edificio, senza attendere la dichiarazione di evacuazione a causa del possibile 

collasso delle strutture di emergenza; 

b. Aprire le porte e muoversi con estrema prudenza, saggiando il pavimento, le scale ed i pianerottoli, prima 

di avventurarvi sopra; 

c. Spostarsi lungo i muri, anche discendendo le scale, queste aree sono quelle strutturalmente più robuste. 

Se non è possibile la fuga: 

a. Prepararsi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse; 

b. Rifugiarsi sotto un tavolo, scegliendo quello che appare più robusto e cercando di addossarlo alle pareti 
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perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento del pavimento (può andar bene anche un sottoscala o 

nel vano di una porta, che si apre in un muro maestro); 

c. Allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri, strumenti, apparati elettrici e stare 

attenti alla caduta di oggetti. 

D3 Raccomandazioni in generale 

 Non usare accendini o fiammiferi, perché potrebbero esserci fughe di gas; 

 Non spostare le persone traumatizzate, a meno che non sia in evidente immediato pericolo di vita (crollo 

imminente, incendio che si sta avvicinando, ecc.); 

E    RISCHIO TERRORISTICO 

In questi casi ed in altri simili in cui l’evento interessa direttamente aree esterne all’edifico il Piano di 

emergenza prevede la “non evacuazione”. 

Attenersi ai seguenti principi comportamentali: 

E1 Richiesta di soccorso, comunicazioni. 

a. Il Dirigente Scolastico o un suo sostituto si tiene in contatto telefonico con le autorità per ricevere le 

opportune istruzioni. 

b. Gli incaricati della sicurezza si tengono in comunicazione telefonica (senza chiamare, ma solo per 

ricevere) con il dirigente. 

c. Solo nel caso in cui il contatto telefonico con la dirigenza non fosse possibile gli incaricati agiscono 

autonomamente in base alle informazioni provenienti da fonti identificate e qualificate (autorità civili, VV.FF. 

ecc.) 

d. Gli incaricati della sicurezza comunicano telefonicamente con uno o due genitori e, mediante il passa 

parola, invitano tutti i genitori a non telefonare e a non recarsi a scuola a prendere i figli, ma li pregano di 

attendere comunicazioni in merito. 

E2 Interventi sull’edificio. 

Il personale non Docente di piano, per il proprio piano di competenza, verifica che le porte dei locali diversi 

dalle aule siano chiusi. 

E3 Comportamento durante il confinamento. 

All’emanazione della comunicazione a voce di confinamento, tutto il personale presente all’interno 

dell’edificio scolastico dovrà comportarsi come segue: 

a. Attenersi alle disposizioni impartite dalle squadre antincendio. 

b. Non abbandonare l’ambiente in cui siete se non interessato dall’evento. 

c. Non affacciarsi alle finestre per curiosare. 

d. Spostarsi dalle porzioni del locale allineate con finestre esterne e con porte o che siano sottostanti 

oggetti sospesi (lampadari, quadri, altoparlanti, ecc.) e concentrarsi in zone più sicure (ad esempio tra la 
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parete delimitata da due finestre o sulla parete del locale opposta a quella esterna). 

e. Mantenere la calma e non condizionare i comportamenti altrui con isterismi ed urla. 

f. Rincuorare ed assistere i colleghi/compagni in evidente stato di maggior agitazione. 

g. Attendere le ulteriori istruzioni che verranno fornite dagli addetti alla gestione dell’emergenza. 

h. L’insegnante procede nelle normali attività didattiche o in altre che aiutino a sdrammatizzare la 

situazione, ciò è opportuno soprattutto quando è scaduto l’orario d’uscita; 

i. L’insegnante vieta agli Allievi di comunicare con i genitori con i telefoni portatili; se sono gli Allievi ad 

essere chiamati, interviene nella comunicazione per spiegare la situazione ai genitori e invitarli a non 

recarsi a scuola; 

j. Non sarà permesso a nessun alunno di uscire fino al cessato allarme se non verso soccorritori 

autorizzati (Protezione civile, VV. FF.) 

k. I disabili continueranno nelle loro attività. 

COMPORTAMENTO IN CASO DI MINACCIA ARMATA E/O PRESENZA DI FOLLE 

In questi casi ed in altri simili in cui l’evento interessa direttamente aree esterne all’edifico il Piano di 

emergenza prevede la “non evacuazione”. 

Attenersi ai seguenti principi comportamentali: 

E4 Richiesta di soccorso, comunicazioni. 

1. Il Dirigente Scolastico o un suo sostituto si tiene in contatto telefonico con le autorità per ricevere le 

opportune istruzioni. 

2. Gli incaricati della sicurezza si tengono in comunicazione telefonica (senza chiamare, ma solo per ricevere) 

con il Dirigente Scolastico. 

3. Solo nel caso in cui il contatto telefonico con la dirigenza non fosse possibile gli incaricati agiscono 

autonomamente in base alle informazioni provenienti da fonti identificate e qualificate (autorità civili, VV.FF. 

ecc.) 

4. Gli incaricati della sicurezza comunicano telefonicamente con uno o due genitori e, mediante il passa 

parola, invitano tutti i genitori a non telefonare e a non recarsi a scuola a prendere i figli, ma li pregano di 

attendere comunicazioni in merito. 

E5 Interventi sull’edificio. 

Il personale non Docente di piano, per il proprio piano di competenza, verifica che le porte dei locali diversi 

dalle aule siano chiusi. 

E6 Comportamento durante il confinamento. 

Attenersi ai seguenti principi comportamentali: 

 Attenersi alle disposizioni impartite dalle squadre antincendio. 

 Non abbandonare l’ambiente in cui siete se non interessato dall’evento. 
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 Non affacciarsi alle finestre per curiosare. 

 Restare al proprio posto e con la testa china non fissare l’attentatore/folle, se la minaccia è 

diretta. 

 Offrire la minore superficie ad azioni di offesa fisica. 

 Non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall’attentatore/folle. 

 Mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non deridere i 

comportamenti squilibrati del folle. 

 Qualsiasi azione e/o movimento deve essere eseguito con naturalezza e con calma non eseguire 

nessuna azione che possa apparire furtiva, nessun movimento che possa apparire una fuga o una 

reazione di difesa. 

 Se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle Forze di Polizia, porsi seduti 

o distesi a terra ed attendere ulteriori istruzioni. 

COMPORTAMENTO IN CASO DI MINACCE DI ATTENTATI TERRORISTICI O INTRUSIONI VIOLENTE 

E7 Richiesta di soccorso, comunicazioni. 

 Qualora si verifichino minacce di attentati terroristici, mediante segnalazioni telefoniche o simili, Il 

Dirigente Scolastico o un suo sostituto si tiene in contatto telefonico con le autorità per ricevere le 

opportune istruzioni. 

 Verifica l’attendibilità della segnalazione e se la ritiene degna di nota provvede a far evacuare 

l’edificio; 

 Segnala l’evento agli organi competenti (Polizia, Carabinieri) e chiede l’eventuale intervento. 

Qualora si verifichi che si tratta di un falso allarme provvede a far riprendere l’attività didattica normale, dando il 

“cessato allarme” secondo le procedure previste; 

Qualora sussistano dubbi o venga accertata la pericolosità della segnalazione, dichiara cessata l’attività 

didattica. 

 È vietato a tutto il personale allontanarsi dal punto di raccolta durante la fase di accertamento, 

prima del cessato allarme. 

 È vietato tenere comportamenti che siano di intralcio alla forza pubblica e alla squadra di 

emergenza nella gestione della stessa 

 Qualora si verifichino intrusioni di persone armate o altre minacce di violenza Il Dirigente Scolastico o 

un suo sostituto allerta immediatamente la forza pubblica (Polizia, Carabinieri); 

 Mette in sicurezza tutto il personale possibile, se necessario con comunicazione mediante il sistema di 

diffusione; 

 Se opportuno, in relazione al tipo di intrusione, dà l’allarme evacuazione, facendo evacuare la 
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maggior parte possibile del personale in zona sicura; 

 Attende le istruzioni per la gestione dell’emergenza da parte degli organi competenti. 

 

F    ALLUVIONE E ALLAGAMENTO  

ATTENZIONE! In questa situazione non è prevista l’evacuazione 

Cosa Fare 

a. Spostarsi subito, ma con calma, dai piani bassi a quelli alti. 

b. L’energia elettrica dovrà essere interrotta dal quadro generale dal Preposto. 

c. Non cercare di attraversare ambienti interessati dall’ acqua, se non si conosce perfettamente il luogo, la 

profondità dell’acqua stessa e l’esistenza, nell’ambiente di pozzetti, fosse e depressioni. 

d. Non allontanarsi mai dall’edificio quando la zona circostante è completamente invasa dalle acque 

alluvionali. 

e. Attendere pazientemente l’intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i luoghi in cui si sosta. 

f. Evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche, specialmente se 

interessati dalle acque alluvionali. 

G      ESERCITAZIONI RELATIVE ALLE EMERGENZE 

G1 Numero delle esercitazioni 

Le esercitazioni relative all’emergenza vanno eseguite almeno due volte all’anno, possibilmente all’inizio e a 

metà dell’anno scolastico. 

L’esercitazione va ripetuta quando: 

a. Si siano verificate serie carenze nella prima prova e siano stati presi i provvedimenti; 

b. Vi sia un aumento del numero dei lavoratori; 

c. Vi siano stati lavori o disposizioni di modifica delle vie di esodo. 

Si avverte che ogni situazione d’emergenza è di per se stessa fonte di pericolo perché possono verificarsi 

situazioni non presenti nelle normali attività. 

G2 Scopo delle esercitazioni 

Le esercitazioni hanno lo scopo di preparare ad affrontare le emergenze. In particolare le esercitazioni 

antincendio devono valutare il piano di emergenza per quanto riguarda: 

a. L’evacuazione; 

b. L’identificazione delle porte resistenti al fuoco; 

c. L’identificazione e la posizione dei dispositivi di allarme; 

d. L’identificazione e l’ubicazione delle attrezzature di spegnimento 

G3 Modalità di esecuzione delle esercitazioni 
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Nell’esercitazione di evacuazione vanno seguite le seguenti modalità. 

a. L’ordine di evacuazione o confinamento deve essere dato senza nessun preavviso; 

b. Tutte le procedure devono essere esattamente identiche a quelle che verrebbero messe in opera in 

situazioni reali; 

c. La f ine dell’esercitazione e il conseguente ordine di rientro deve essere emanato esplicitamente dal 

dirigente o dal suo sostituto; 

d. Evitare le esercitazioni quando i locali sono particolarmente affollati o sono presenti persone 

anziane o inferme. 

G4 Correzioni al piano di emergenza 

Alla fine dell’esercitazione, il referente per la sicurezza, redigerà un verbale in cui compaiono le osservazioni e 

le proposte di correzione del piano di emergenza. In caso di modifiche sostanziali  

l’esercitazione va ripetuta. In particolare se l’evacuazione dei disabili dovesse costituire intralcio, andranno 

predisposti dei percorsi alternativi. 

H PRONTO SOCCORSO 

H1 Rilevazione di un infortunio o malattia 

Occorre agire sempre con calma ed imporre la calma e l’ordine a tutti, evitando assembramenti intorno 

all’infortunato.  

Chi rileva o viene a conoscenza di infortunio o malattia deve: 

1. Avvisare l’Addetto al Primo Soccorso (vedi allegato 3 da definire). Questi valuterà la situazione e prenderà i 

successivi provvedimenti. 

2. Se non è reperibile un Addetto al Primo Soccorso, in caso di infortunio grave o malattia acuta deve: 

 Adoperarsi perché venga immediatamente avvertito il pronto intervento con il numero telefonico 112, la 

chiamata deve essere fatta vicino alla persona da soccorrere al fine di dare le informazioni più precise 

sull’infortunio. 

 Assicurarsi che il colpito non resti da solo. Nella chiamata specificare: 

- L'indirizzo della sede della scuola; 

- Il tipo di emergenza in corso; 

- Persone coinvolte/feriti; 

- Locali coinvolti; 

- Stadio dell'evento (iniziale, in fase di sviluppo, stabile); 

- Altre indicazioni (materiali coinvolti, accesso alla scuola ecc.  

Cosa non fare. 

- Non spostare l’infortunato; 
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- Non somministrare medicinali 

Chi rileva piccole ferite superficiali deve 

1. Avvisare l’Addetto al Primo Soccorso (vedi allegato 3 da definire). Questi valuterà la situazione e prenderà i 

successivi provvedimenti. 

2. Se non è reperibile un Addetto al Primo Soccorso deve: 

- Effettuare un’accurata pulizia della ferita con un tampone di garza sterile. 

- Fasciare con garza sterile o cerotto medico  

Cosa non fare. 

- Non somministrare medicinali 

Chi rileva o viene a conoscenza di infortunio o malattia con Arresto Cardiaco deve: 

1. Avvisare l’Addetto al Primo Soccorso delegato all’utilizzo del Defibrillatore (vedi allegato 3 da definire).  

2. Se non è reperibile l’Addetto al Primo Soccorso delegato all’utilizzo del Defibrillatore, in caso deve: 

 Adoperarsi perché venga immediatamente avvertito il pronto intervento con il numero telefonico 112, la 

chiamata deve essere fatta vicino alla persona da soccorrere al fine di dare le informazioni più precise 

sull’infortunio. 

 Assicurarsi che il colpito non resti da solo. Nella chiamata specificare: 

a. L'indirizzo della sede della scuola; 

b. Il tipo di emergenza in corso; 

c. Persone coinvolte/feriti; 

d. Locali coinvolti; 

e. Stadio dell'evento (iniziale, in fase di sviluppo, stabile); 

Cosa non fare. 

- Non spostare l’infortunato; 

- Non somministrare medicinali. 
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ALLEGATO 1 - RICHIESTA DI SOCCORSO 

Su istruzione del responsabile o in caso di pericolo accertato, far intervenire il soccorso 

comunicando tutti i dati sull’emergenza in vostro possesso chiamando il Numero unico di emergenza 

112  
Che andrà a sostituire gli storici numeri: 

113 Polizia di Stato  

115 Vigili del fuoco  

118 Ambulanza  

 Ospedale Civile (Pronto Soccorso)  tel. 0873.367020 

 Ospedale Civile (Centralino)  tel. 0873.3081 

 Vigili urbani  tel. 0873.367205 

 Prefettura-Protezione Civile (Emergenza)  tel. 0873.301376 

 Salute Pubblica-Emergenze  tel. 0873.308668  

 Ditta Accord Ascensori incaricata della manutenzione dell’ascensore tel. 800.998.235 

 
Una richiesta di soccorso deve contenere almeno questi dati: 

a. L'indirizzo della sede della scuola; 

b. Il tipo di emergenza in corso; 

c. Persone coinvolte/feriti; 

d. Locali coinvolti; 

e. Stadio dell'evento (nello stadio iniziale, in fase di sviluppo, stabile); 

f. Altre indicazioni particolari (materiali coinvolti, agibilità delle strade di accesso alla scuola 

ecc.);  
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ALLEGATO 2 - COMPORTAMENTI GENERALI NELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA 

 Chiunque rilevi un principio d’incendio o venga a conoscenza di altre situazioni di emergenza: 

 Se è persona addestrata e trattasi di una situazione che egli stesso ritiene di poter affrontare 

interviene immediatamente con i mezzi a disposizione segnalando, successivamente, la situazione di 

emergenza al Coordinatore Responsabile della evacuazione di emergenza. 

 Se chi rileva il pericolo non è persona addestrata o reputa di non poter affrontare con sicurezza ed 

efficacia la situazione, provvede ad informare gli addetti all’emergenza anche azionando o facendo 

azionare il segnale di allarme. 

 L’addetto all’emergenza non appena avvertito della situazione, deve portarsi nel luogo dell’emergenza per 

l’intervento di sua competenza e, qualora lo ritenga opportuno, far diramare il segnale di allarme. 

Qualora ritenga di non poter affrontare direttamente, con efficacia e sicurezza, la situazione, deve: 

 Riferire, al Coordinatore Responsabile dell’evacuazione di emergenza, sulla situazione in atto e 

sull’opportunità di evacuare l’edificio;  

 Se necessario chiamare, o far chiamare dall’Addetto alle chiamate esterne, i competenti servizi pubblici 

di emergenza: Vigili del fuoco, Pronto Soccorso, Polizia etc. secondo lo schema: 

 

Sono (Nome e cognome) ................................... VIGILI DEL FUOCO 

112 

Telefono dalla scuola (istituzione scolastica) ............ PRONTO SOCCORSO 

Situata in (indirizzo) ..................................... CARABINIERI 

Nella scuola si è verificato (Tipo di emergenza) ............ POLIZIA 

Sono coinvolte (Eventuali persone coinvolte e come ) ............ VIGILI URBANI 

 

 Il Coordinatore Responsabile dell’evacuazione di emergenza: accertata la situazione valuterà, 

unitamente agli addetti alle emergenze, la necessità di evacuare l’edificio ordinando, se il caso, di 

emanare il relativo segnale di evacuazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGNALAZIONI DI EMERGENZA 

PREALLARME: Stato di pericolo segnalato che attiva gli Addetti alle emergenze 

ALLARME: Serie di impulsi sonori intermittenti. 

CESSATO ALLARME: Interruzione segnale acustico ad impulsi. 

EVACUAZIONE: Un suono continuo e prolungato a mezzo sirena  

(In mancanza di energia elettrica i segnali verranno emanati con Tromba da stadio o megafono) 
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ALLEGATO 2a - COMPORTAMENTI DEL COORDINATORE RESPONSABILE 

DELL’EVACUAZIONE DI EMERGENZA 

Alla segnalazione di una situazione di emergenza o al suono del segnale d’allarme il Coordinatore 

Responsabile dell’Emergenza dovrà: 

 Recarsi nel luogo dell’incidente per valutare la situazione; 

 Valutare se il rischio per il personale presente richiede l’evacuazione dell’edificio, nel qual caso dare 

apposita disposizione all’addetto alla diffusione del segnale. 

 Attivare gli addetti alle emergenze coordinandone l’azione; 

 Valutare la necessità di chiamare soccorsi esterni (Vigili del fuoco, Pronto soccorso Protezione civile, 

Forze dell’ordine ecc.); 

 Valutare il rischio di impatto sull’ambiente esterno e decidere se informare e coinvolgere altri Enti 

esterni (Protezione Civile, Questura, Prefettura, Vigilanza urbana ecc.); 

 Disporre (o effettuare o verificare che sia stata fatta) la chiamata dei mezzi di soccorso esterni, qualora 

necessaria; 

 Disporre (e verificare che sia stata fatta) l’interruzione delle Reti Elettrica, Idrica e Gas qualora 

necessaria; 

 All’arrivo dei soccorsi, mettersi a loro disposizione per fornire le informazioni necessarie all’intervento; 

planimetrie dei luoghi, rischi specifici, dislocazione dei mezzi di intervento aziendali, delle fonti di 

energia ed approvvigionamento idrico; 

 In caso di evacuazione, portarsi nel punto di raccolta ed attendere le comunicazioni relative ai moduli di 

evacuazione; 

 Accertarsi, attraverso i moduli di evacuazione, che tutte le persone presenti siano state evacuate; in 

caso vi siano dispersi, coordinarne la ricerca ed il soccorso; 

 Comunicare la fine dell’emergenza; 

 Redigere un rapporto particolareggiato sull’accaduto. 
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ALLEGATO 2b - COMPORTAMENTI DEI RESPONSABILI DEI PUNTI DI RACCOLTA 

 

 Il Responsabile del punto di raccolta dovrà accertarsi, attraverso i moduli di evacuazione, che tutte le 

persone che dovevano radunarsi nel proprio punto di raccolta siano state evacuate. 

 In caso vi siano dispersi, coordinarne la ricerca ed il soccorso attraverso soccorsi esterni (Vigili del 

fuoco, Pronto soccorso, Protezione civile, Forze dell’ordine ecc.); 

 L’esito della verifica dovrà essere comunicato tempestivamente al Coordinatore Responsabile 

dell’evacuazione di emergenza (qualora sia persona diversa). 

 Collaborare con il coordinatore Responsabile dell’emergenza al fine di redigere un rapporto 

particolareggiato sull’accaduto. 
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ALLEGATO 2c - COMPORTAMENTI DEL COORDINATORE DI PIANO 

Al suono del segnale di ALLARME 

Il coordinatore di piano, di solito un Collaboratore Scolastico, per il proprio piano di competenza, provvede a: 

 Verificare che le vie di esodo siano prive di ostacoli e che le porte siano facilmente apribili; 

 Aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell’esodo; 

 Controllare che nessuno sia presente nell’ascensore; 

 Chiudere eventuali valvole di intercettazione del gas/o altri combustibili situati nel piano; 

 Collaborare con la squadra di pronto intervento per facilitarne l’opera; 

 Aprire il cancello o portone e lasciarlo aperto, per facilitare l’ingresso dei mezzi di soccorso (solo per il 

collaboratore scolastico in servizio in guardiola/ingresso); 

 Impedire l’ingresso a persone o mezzi che possano intralciare le operazioni di soccorso (solo per il 

collaboratore scolastico in servizio in guardiola/ingresso) 

Al suono del segnale di EVACUAZIONE 

Per il proprio piano di competenza il coordinatore per l’emergenza di piano dovrà: 

 Interdire ai presenti l’accesso all’ascensore, alle scale ed ai percorsi non previsti dal piano di 

emergenza o comunque non utilizzabili; 

 Favorire il deflusso ordinato del piano; 

 Disattivare l'interruttore elettrico di piano; 

 Nel caso che l’evacuazione comporti l’uscita all’esterno del perimetro scolastico, attivarsi per bloccare 

l’eventuale traffico veicolare (solo per il collaboratore scolastico in servizio in guardiola/ingresso); 

 Accertarsi che il piano sia stato evacuato completamente; 

 Dirigersi verso il punto di raccolta esterno previsto. 
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ALLEGATO 2d - COMPORTAMENTI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE 

D’EMERGENZA 
 

Al suono del segnale di ALLARME 

Gli Addetti Antincendio, avvisati della situazione, si recheranno immediatamente nella zona interessata 

dall’emergenza, con l’attrezzatura prevista per effettuare l’intervento di competenza, conformemente 

all’addestramento e alle altre istruzioni ricevute. 

 Se ci sono persone in pericolo, provvederanno immediatamente al loro soccorso, senza correre rischi 

per la propria l’incolumità e quella di altri; 

 Se la situazione lo richiede, si attiveranno per la chiamata ai Vigili del Fuoco (Tel. 112); 

 Controlleranno che nessuno sia rimasto bloccato nell’ascensore; 

 Resteranno in contatto con il Coordinatore Responsabile dell’emergenza informandolo sulla situazione 

in atto e sui possibili sviluppi, anche per valutare la necessità di evacuare l’edificio. 

Al suono del segnale di EVACUAZIONE 

 Attenderanno il benestare da parte del Responsabile dell’emergenza, dopodiché abbandoneranno 

l’edificio recandosi nel punto di raccolta al quale è destinato. 

 Gli Addetti ai compiti specifici intervengono affinché: 

o Venga diffuso l’ordine di evacuazione; 

o Venga richiesta il soccorso verso enti esterni; 

o Venga interrotta la Rete Elettrica, Idrica e del Gas; 

o Venga aperto il cancello manualmente in caso di interruzione dell’energia elettrica. 

 In caso di incompleta evacuazione, informati dal Coordinatore Responsabile dell’emergenza che 

all’appello risultano persone assenti, dovranno cercare di individuarli e metterli al sicuro, senza mettere 

in pericolo se stessi o altri. 
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ALLEGATO 2e - COMPORTAMENTI DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

Al suono del segnale di ALLARME 

 Gli addetti al Primo soccorso, avvisati della situazione, dovranno recarsi sul luogo dell’incidente, per 

fornire agli eventuali infortunati i primi soccorsi ed attivare, se necessario, la chiamata al soccorso 

pubblico d’emergenza (Tel.112), restando poi a disposizione del Coordinatore Responsabile 

dell’evacuazione per eventuali esigenze. 

Al suono del segnale di EVACUAZIONE 

 Il personale della squadra di pronto soccorso, se non impegnato altrimenti, abbandonerà l’edificio 

recandosi nella zona sicura alla quale è destinato. 
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ALLEGATO 2f - COMPORTAMENTI DEL PERSONALE DOCENTE 
 

È fatto obbligo al Docente, a seguito dell’appello a mezzo registro elettronico, di effettuare lo Screen 

Shot della videata delle presenze. Tale documento deve essere conservato nel proprio dispositivo 

mobile almeno fino al termine dell’orario scolastico (13,15). 

Al suono del segnale di ALLARME 

 L’insegnante dovrà sospendere ogni attività ed intervenire prontamente laddove si dovessero 

determinare, fra gli alunni, situazioni critiche dovute al panico; 

 Predisporre gli Allievi per l’eventuale evacuazione; individuando un alunno Capo-fila ed uno Chiudi-fila; 

 Predisporre gli Allievi per l’eventuale evacuazione dei disabili; individuando due Allievi che si 

rendessero disponibili, con temperamento non emotivo e corporatura robusta; 

 Prendere il “Modulo di Evacuazione” (Allegato 4) predisposto in una apposita tasca custodita sull’anta 

interna della porta e dei locali utilizzati per la didattica; 

 Cercherà di gestire l’emergenza fino alla fine della stessa seguendo le indicazioni del piano di 

emergenza, senza mettere in pericolo l’incolumità propria e degli alunni. 

Al suono del segnale di EVACUAZIONE 

L’insegnante, unitamente agli allievi, dovrà abbandonare il posto di lavoro e raggiungere il punto di raccolta 

destinata alla propria classe. In particolare dovrà: 

 Vigilare che gli allievi seguano le indicazioni del piano di emergenza; 

 Portare con sé il “Modulo di Evacuazione”; 

 Ordinare gli allievi in fila e farli uscire ordinatamente dal locale; 

 Usciti tutti gli allievi, provvedere a spegnere le luci ed alla chiusura delle porte (tale compito può essere 

delegato all’alunno chiudi fila); 

 Guidare gli Allievi verso l’uscita di sicurezza per raggiungere il punto di raccolta, seguendo il percorso 

indicato dal piano di emergenza; 

 In caso di impedimento valutare la possibilità di raggiungere un luogo sicuro e, dopo averlo raggiunto, 

attendere i soccorsi o la fine dell’emergenza. In alternativa restare nell’aula, chiudendo porte e finestre; 

 Appena arrivati nel punto di raccolta, effettuare la verifica del numero degli allievi e la loro condizione; 

 Compilare il “Modulo di Evacuazione” e consegnarlo al Responsabile dell’emergenza o al Responsabile 

del Punto di Raccolta nel più breve tempo possibile. 

 

 

  

Il personale Docente, incaricato di compiti specifici per l’emergenza, dovrà attivarsi in tal 

senso solo dopo essersi fatto sostituire in aula. 
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ALLEGATO 2g - COMPORTAMENTI DEGLI ALLIEVI 

Al suono del segnale di ALLARME 

 Mantenere la calma; 

 Non urlare; 

 Restare al proprio posto; 

 Seguire le istruzioni dell’insegnante; 

Al suono del segnale di EVACUAZIONE 

 Non precipitarsi fuori dall’aula; 

 Non soffermarsi a raccogliere oggetti; 

 Uscire in fila ordinatamente dall’aula; 

 Fare attenzione alle indicazioni dell’insegnante soprattutto nel caso che si verifichino contrattempi che 

richiedano una modifica delle modalità di uscita; 

 Appena giunti nel luogo sicuro di raccolta, restare riuniti e collaborare con l’insegnante per verificare la 

presenza di tutti i compagni. 

Gli allievi che, per qualsiasi ragione, dovessero trovarsi isolati rispetto alla propria classe, al suono del segnale 

di allarme dovranno immediatamente raggiungere la propria classe. 

Se ciò non fosse possibile in caso di evacuazione dovranno unirsi al gruppo della classe più vicina e seguire i 

comportamenti dello stesso 

Se non è possibile aggregarsi a nessun gruppo occorre dirigersi verso l’esterno senza correre, seguendo le vie 

di fuga indicate dalla segnaletica e raggiungere il Punto di Raccolta. Una volta raggiunto il Punto di raccolta 

comunicare al Responsabile del Punto la sua presenza. 

 

 

 

ALLEGATO 2h 

COMPORTAMENTI DEL PERSONALE NON DOCENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE! 

Al fine di favorire l’evacuazione, è’ importante che zaini, cartelle, cappotti ed altro non 

siano d’intralcio; è buona norma di prevenzione che gli stessi siano sempre riposti negli 

appositi appendiabiti o posizionati sotto il banco. 
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ALLEGATO 2h - COMPORTAMENTI DEL PERSONALE ASSISTENTE AI DISABILI 

In caso di presenza di disabili o di persone comunque non deambulanti, laddove possibile, devono essere 

previste almeno due persone incaricate alla loro assistenza. 

La scelta dei nominativi deve ricadere su dipendenti, o anche allievi che si rendessero disponibili, con 

temperamento non emotivo, corporatura robusta, non necessariamente appartenenti alla squadra di 

emergenza. Costoro aiutano materialmente ed assistono i disabili nell’esodo dal settore interessato 

dall’emergenza, in modo tale che questi possano abbandonare l’edificio in tutta sicurezza. Collaborano, se 

necessario, con i componenti della squadra di emergenza per l’assistenza di soggetti particolarmente emotivi 

e/o in stato di evidente disagio. 

Al suono del segnale di ALLARME 

 Raggiungono immediatamente il disabile al quale sono stati preventivamente assegnati, oppure le 

persone indicategli dal Responsabile della evacuazione di emergenza o dagli addetti all’emergenza; 

 Si portano, con l’assistito, in prossimità della più vicina uscita di piano; 

Al suono del segnale di EVACUAZIONE 

 Agevolano l’esodo del disabile; 

 Assistono il disabile anche dopo aver raggiunto il Punto di raccolta esterno; 

Al suono di CESSATO ALLARME 

 Riaccompagnano il disabile alla propria postazione. 

Assistito Classe Incaricati dell’assistenza 
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ALLEGATO 2i - COMPORTAMENTI DEL PERSONALE DI SEGRETERIA 

All'ordine di evacuazione dell'edificio: 

1. Abbandonate il vostro ufficio evitando di portare oggetti ingombranti con voi; 

2. Chiudete la porta e dirigetevi verso il punto di raccolta seguendo il percorso prestabilito dalle planimetrie di 

piano; 

3. Interdite l'accesso alle scale ed ai percorsi non di sicurezza; 

4. Rendetevi disponibili in caso di soccorso, per gli studenti impossibilitati ad evacuare l'aula; 

5. Chi è contattato da una richiesta di aiuto, si occupi degli Allievi disabili aiutandoli nell’evacuazione; 

6. Al termine dell'evacuazione del piano, dirigetevi verso il punto di raccolta esterno seguendo il percorso 

previsto dalle planimetrie di piano. 

7. Raggiunto il punto di raccolta si procederà, a cura del DSGA, all’utilizzando del “Modulo di Evacuazione” 

(Allegato 5 del Piano di Emergenza), una volta compilato si consegnerà al coordinatore del Punto di raccolta. 
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ALLEGATO 2l - PROCEDURA DI EVACUAZIONE PER I DOCENTI (in presenza di Registro 

Elettronico) 

In caso di evacuazione, qualora sia in uso ed utilizzabile nel punto di raccolta il Registro elettronico, le modalità 

di verifica delle persone evacuate e presenti sul punto di raccolta andrà effettuata con le stesse modalità 

previste in presenza del Registro cartaceo con l’ausilio del “Modulo di Evacuazione” (Allegato 4 del Piano di 

Emergenza) predisposto in una apposita tasca custodita sull’anta interna della porta dei locali utilizzati per la 

didattica. Lo stesso verrà compilato e custodito e successivamente consegnato al coordinatore del Punto di 

Raccolta.  

Qualora non sia possibile utilizzare il Registro Elettronico perché: 

 il distacco o la mancanza di energia elettrica non consenta l’accesso al server scolastico, 

 i Punti di raccolta non siano collegati alla rete aziendale in modalità wireless,  

andrà utilizzato il proprio dispositivo mobile per accedere al foglio del registro elettronico per la verifica delle 

presenze al Punto di raccolta.  

Il “Modulo di Evacuazione”, (Allegato 4 del Piano di Emergenza) da utilizzare per il riepilogo delle presenze, 

andrà compilato, a cura del Docente, e consegnato al coordinatore del Punto di raccolta. 
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ALLEGATO 3 - INCARICHI GENERALI 

 

Al fine dell'attuazione del piano di emergenza, vengono assegnati i seguenti compiti per la scuola. 

FIGURA INCARICO NOMINATIVO SOSTITUTO 

Dirigente Scolastico 
o Vicario della 
presidenza 

Emanazione ordine di evacuazione 
e di confinamento 

Dirigente Prof. 
Gaetano Luigi Fuiano 

Prof. Paolo Emilio Caraceni 
Prof.ssa Myriam Mercogliano 

Dirigente Scolastico 
o Vicario della 
presidenza 

Segnale di fine emergenza 
Dirigente Prof. 
Gaetano Luigi Fuiano 

Prof. Paolo Emilio Saraceni 
Prof.ssa Myriam Mercogliano 

Docente/Personale 
ATA  

Coordinamento al punto di raccolta 
“ARANCIONE” 

As. Am. Antonio Iezzi Prof. Carlo Menna 

Docente/Personale 
ATA 

Coordinamento al punto di raccolta 
“ROSSO” 

Ass. Tec. Enrico Gualterio Ass. Amm. Pasquale Toscano 

Personale ATA 
Coordinamento al punto di raccolta 
“GIALLO” 

Ass.Tec. Matteo Nardella C.S. Antonio Natale 

Docente/Personale 
ATA 

Coordinamento al punto di raccolta 
“VERDE” 

Ass.Tec. Sante Di Candilo  C.S. Antonio Villani 

Docente/Personale 
ATA 

Coordinamento al punto di raccolta 
“BLU” 

C.S. Antonio Villani C.S. Gianni Muratore 

RSPP Coordinamento operazioni Sig. Enzo D’Ortona 
Prof.ssa Ornella Censi 
Prof.ssa Rosanna Di Toro 

RLS  
Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza 

In attesa di elezione  

Personale ATA 
Diffusione ordine di Allarme e 
Evacuazione 

C.S. Rita Canosa C.S. Sonia Tinari 

Personale ATA 
Richiesta di soccorso e presidio del 
posto telefonico 

C.S. Rita Canosa C.S. Sonia Tinari 

Personale non 
Docente/ATA 

Interruzione Energia Elettrica  Ass.Tec. Sebastiano Iodice Ass.Tec. Sante Di Candilo 

Personale non 
Docente/ATA 

Interruzione Rete GAS Ass.Tec. Matteo Nardella C.S. Antonio Natale 

Personale non 
Docente/ATA 

Interruzione Rete Idrica Ass.Tec. Matteo Nardella C.S. Antonio Natale 

Personale ATA 

Controllo operazioni di 
evacuazione 
Chiude porte e finestre nel 
confinamento 

Collaboratori Scolastici di Piano 
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FIGURA INCARICO NOMINATIVO SOSTITUTO 

Docente 
Controllo operazioni di evacuazione 
Chiude porte e finestre nel 
confinamento 

Docenti in servizio in aula 

Personale non 
Docente/ATA 

Uso dell’estintore in caso di incendio 
Ass.Tec. Matteo Nardella, 

Addetti Antincendio 
C.S. Antonio Natale, Addetti 

Antincendio 

Addetto all’apertura 
del cancello 

Apre il cancello manualmente in 
caso di interruzione dell’energia 
elettrica 

 

C.S. Antonio Natale Ass. Tec. Nicola Di Martino 

Addetto al controllo 
del traffico 

Controlla il traffico per consentire 
il deflusso degli studenti verso 
l’esterno 

C.S. Nicola Di Martino C.S. Antonio Villani 

Addetto al Primo 
Soccorso 

Presta primo soccorso 

Prof.sa Ornella Censi           -  A.T. Nicola Di Martino 
C.S. Rita Canosa                 -  C.S. Antonio Villani 
C.S. Antonio Natale             -  C.S. Gianni Muratore 
C.S. Sonia Tinari                  -  C.S. Maria Cianciosi 
C.S. Anna Trofino                 
C.S. Maria G. Di Francesco  

Addetto Antincendio 
ed Evacuazione 

Attua le azioni antincendio e/o di 
contenimento dell’evento e le 
procedure di evacuazione 

 

A.T. Matteo Nardella            -  C.S. Rita Canosa 
A.A. Pasquale Toscano       -  C.S. Gianni Muratore     
C.S. Antonio Natale                      
A.A. Antonio Iezzi                 
A.T. Sante Di Candilo            
C.S. Sonia Tinari 

Addetto al Primo 
Soccorso 
all’utilizzo del 
Defibrillatore 

Utilizzo del Defibrillatore di tipo 
semiautomatico  

Prof.ssa Ornella Censi C.S. Antonio Villani 

Personale addetto 
al Soccorso dei 
Disabili 

Conduce i disabili al punto di 
raccolta 

Docenti di Sostegno in 
servizio, Allievi individuati  

Collaboratori Scolastici di 
Piano, Allievi individuati 

Personale ATA 

Controllo dispositivi di pronto 
soccorso (da effettuarsi ogni 3 
mesi) 

 

Ass. Amm. Antonio Iezzi 
C.S. Rita Canosa 
C.S. Nicola Di Martino 
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ALLEGATO 4 - MODULO DI EVACUAZIONE PER LE AULE 
 

   

 
MODULO DI EVACUAZIONE (da tenere nell’anta interna della porta) 

 

 Scuola: Istituto D’Istruzione Superiore “Mattei” – Via S. Rocco Vasto                                                                           

Data: 

 

    

 CLASSE PIANO  

  
 

  

 ALLIEVI   

 
PRESENTI 

  

 
EVACUATI 

  

 

DISPERSI   

 
 
 
 
 
 

 

  
 
FERITI        

 
 
 
 
 
 

 

 N.B.   Segnalazione nominativa   
    

 AREA  
DI RACCOLTA 

 

 
Colore: 

 

  
   FIRMA DEL DOCENTE: 
 
  ..................................................................... 
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ALLEGATO 5 - MODULO DI EVACUAZIONE PER GLI UFFICI 

 

   

 
MODULO DI EVACUAZIONE UFFICI (da tenere nell’anta interna della porta) 

 

 Scuola: Istituto D’Istruzione Superiore “Mattei” – Via S. Rocco Vasto                                                                           

Data: 

 

    

 UFFICIO PIANO  

  
 

  

 PERSONALE   

 
PRESENTI 

  

 
EVACUATI 

  

 

DISPERSI   

 
 
 
 
 
 

 

  
 
FERITI        

 
 
 
 
 
 

 

 N.B.   Segnalazione nominativa   
    

 AREA  
DI RACCOLTA 

 

 
Colore: 

 

  
FIRMA DEL DGSA:  
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ALLEGATO 6 - SCHEDA RIEPILOGATIVA PUNTI DI RACCOLTA 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL’EVACUAZIONE 

Da consegnare TEMPESTIVAMENTE ai soccorritori unitamente ai MODULI DI EVACUAZIONE 

DATA: ORA: ALLARME: TEMPO DI EVACUAZIONE: 

  EDIFICIO 

PUNTO DI RACCOLTA: 

CLASSE 

_____ 

TOT. EVACUATI: N°___ 
TUTTO REGOLARE? 

(N. PRESENTI = N. EVACUATI)    SI 
  NO 

DISPERSI N°___ 

ACCOLTI IN FILA N°___ 

FERITI N°___ 

CLASSE 

_____ 

TOT. EVACUATI: N°___ 
TUTTO REGOLARE? 

(N. PRESENTI = N. EVACUATI) SI NO 

DISPERSI N°___ 

ACCOLTI IN FILA N°___ 

FERITI N°___ 

CLASSE 

_____ 

TOT. EVACUATI: N°___ 
TUTTO REGOLARE? 

(N. PRESENTI = N. EVACUATI) SI NO 

DISPERSI N°___ 

ACCOLTI IN FILA N°___ 

FERITI N°___ 

CLASSE 

_____ 

TOT .EVACUATI: N°___ 
TUTTO REGOLARE? 

(N. PRESENTI = N. EVACUATI) SI NO 

DISPERSI N°___ 

ACCOLTI IN FILA N°___ 

FERITI N°___ 

CLASSE 

_____ 

TOT. EVACUATI: N°___ 
TUTTO REGOLARE? 

(N. PRESENTI = N. EVACUATI) SI NO 

DISPERSI N°___ 

ACCOLTI IN FILA N°___ 

FERITI N°___ 

PERSONALE 

TOT. EVACUATI: 

TUTTO REGOLARE? 

(N. PRESENTI = N. EVACUATI) 
SI NO 

DISPERSI N°___ 
COLLABORATORI N°___ 

SEGRETERIA N°___ 

FERITI N°___ 

ALTRO PERSONALE N°__ 

CRITICITA’ 

RISCONTRATE E 

OSSERVAZIONI: 
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Data: ___________  Area Edificio: __________________________________  
 
Addetto Squadra Antincendio: Sig. ____________________________________________  
 

Estintori SI NO Note 

Tutti gli estintori risultano chiaramente visibili, muniti di 
cartellonistica, l’accesso agli stessi risulta libero da ostacoli. 

   

Tutti gli estintori presentano integrità strutturale (assenza di 
anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, 
sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, manomissioni, 
dispositivi mancanti, danni alle strutture di supporto). 

   

È presente la spina di sicurezza.    

Il manometro di pressione si mantiene all’interno del campo 
verde 

   

È presente il cartellino debitamente compilato ed aggiornato 
con periodicità semestrale 

   

Le istruzioni d'uso e classi di fuoco sono ben visibili    

Idranti e manichette SI NO Note 
Idranti e manichette risultano chiaramente visibili, muniti di 
contrassegni visibili ben leggibili e compilati, immediatamente 
utilizzabili e l’accesso agli stessi risulta libero da ostacoli. 

   

Tutte le manichette presentano integrità strutturale (assenza di 
lesioni e segni di corrosione sui raccordi; ogni manichetta 
dispone della propria lancia, integrità della cassetta 
antincendio). 

   

Vie di fuga SI NO Note 

Le vie di fuga sono chiaramente indicate mediante apposita 
segnaletica, immediatamente accessibili e libere da ostacoli. 

   

Le porte/portoni installati lungo le vie di fuga sono chiaramente 
indicate/i e immediatamente accessibili e libere da ostacoli. 

   

Le porte/portoni installati lungo le vie di fuga si aprono nel 
verso dell’esodo con una semplice spinta dall’interno (presenza 
di maniglione antipanico) senza uso di chiavi e presentano 
integrità strutturale (assenza di incrinature, apertura senza 
resistenze). 

   

Luci di emergenza  SI NO Note 
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, sono 
provvisti di luci di emergenza chiaramente indicate, 
strutturalmente integre. 

   

Le lampade di emergenza sono funzionanti. La funzionalità è 
verificabile attraverso il led acceso.  

   

 


