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1
PREMESSA

L’emergenza può essere definita come il verificarsi di una situazione anomala, come ad esempio un
terremoto, un incendio, un’esplosione, un’inondazione, il rilascio di una sostanza pericolosa, ecc.
Nel Piano di emergenza sono trattate situazioni di pericolo che possono presentarsi all’esterno, gestite
normalmente da Enti esterni, o all’interno dell’Istituto.
Il presente Piano consiste in un insieme di misure tecnico-operative predisposte per fronteggiare
un’emergenza sul luogo di lavoro.
Esso ha lo scopo di fornire ai lavoratori istruzioni comportamentali in una situazione di pericolo, tale
da permettere di:
-

affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti sulla popolazione
scolastica;

-

pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia da eventi interni che esterni;

-

coordinare i servizi di emergenza;

-

fornire una base informativa didattica per la formazione del personale e degli alunni;

-

fornire informazioni indispensabili alle squadre di intervento.

Il Piano è costituito da due parti:
a) la prima di carattere generale:
-

caratteristiche generali della struttura scolastica;

-

numero massimo delle persone presenti contemporaneamente negli ambienti;

-

tipo di attività svolta;

-

numero e nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze.

b) la seconda con la descrizione delle procedure da porre in essere al verificarsi dell’emergenza:
-

planimetrie;

-

procedure operative da compiere per l’esodo di tutti i presenti;

-

modulo di richiesta di intervento esterno;

-

informazioni concernenti raccomandazioni sui comportamenti da tenere.

Le procedure di esodo risultano sempre estremamente delicate in quanto vengono effettuate dai
presenti con stati d’animo in crescente agitazione, che può facilmente tramutarsi in panico per l’alto
grado di affollamento dell’Istituto. Pertanto le esercitazioni periodiche risultano di notevole
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importanza in quanto tutti mettono in pratica le operazioni previste dal presente Piano e quindi al
verificarsi di un’emergenza sono in grado di eseguire le operazioni di esodo.
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2
IDENTIFICAZIONE DELLA SCUOLA

Denominazione: 3° Circolo Didattico Statale “S. Nicolò Politi”
Istituzioni scolastiche: Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
Indirizzo: via dei Diritti del Fanciullo, n° 45 – 95031 Adrano (CT)
Ente proprietario dell’immobile: Comune di Adrano (CT)
Telefono/ Fax: 095 769 56 76
Codice fiscale: 93067380878
Indirizzo e-mail: ctee09000v@istruzione.it
Sito web: www.terzocircloadrano.gov.it
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3
COLLOCAZIONE FISICA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA

Città: Adrano (CT)
Popolazione residente: 35.549 (censimento 2011)
Zona: periferica urbana
Viabilità: viabilità a maglia ortogonale in zona urbana periferica
Edilizia adiacente: civili abitazioni con struttura in cemento armato e, considerando gli edifici di
altezza maggiore, con n° 3 piani in elevazione, escluso il piano terra
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4
CARATTERISTICHE GENERALI DELL’IMMOBILE

Data di costruzione: fine anni ’70 - inizi anni ‘80
Tipologia costruttiva: struttura in cemento armato
Composizione dell’immobile: n° 5 edifici (con la peculiarità specifica della destinazione scolastica)
all’interno di un’area perimetrale chiusa da un muretto in muratura sovrastato da ringhiera metallica tra
la via dei Diritti del Fanciullo, al cui civico 45 si trova l’ingresso principale costituito da un cancello
metallico, la via Fosse Ardeatine, Largo Martiri di Cefalonia, dove si trova una seconda via d’accesso
formata da un cancello metallico che consente solo l’ingresso pedonale per la presenza di n° 4 gradini,
la via Fratelli Cervi e la via del Diritto di Famiglia.
Superficie coperta dell’immobile: mq. 2320 circa
Superficie esterna rientrante nel perimetro di recinzione: mq. 6115 circa
Superficie interna destinata ad attività scolastica: mq. 1365 circa
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5
NUMERO PERSONE PRESENTI
5. 1 Alunni
SCUOLA

PRIMARIA
n° alunni 532
di cui alunni H 14

INFANZIA
n° alunni 316
di cui alunni H 4

AULA

CLASSE
N° ALUNNI
DI CUI ALUNNI H
PRIMO EDIFICIO (n° alunni 130)
103
5^A (T.P.)
17
1
104
2^ D
23
106
3^ C
22
1
107
2^ A (T.P.)
19
108
4^ B
26
111
4^ A (T.P.)
24
1
SECONDO EDIFICIO PIANO TERRA (n° alunni 142)
203
1^ B
25
204
1^ E
22
1
205
1^ C
23
1
206
2^ C
24
209
1^ D
23
1
210
2^ B
25
1
SECONDO EDIFICIO PRIMO PIANO (n° alunni 162)
251
5^ C
18
253
5^ E
25
254
5^ D
21
1
255
4^ C
28
2
256
3^ B
24
1
259
3^ E
24
260
3^ D
22
1
TERZO EDIFICIO PIANO TERRA (n° alunni 64 + 81 = 145)
306
3^ A (T.P.)
21
314
5^ B (T.P.)
22
1
316
1^ A (T.P.)
21
303
Sezione A
25
305
Sezione B
22
1
307
Sezione N (T.P.)
18
309
Sezione O (T.P.)
16
TERZO EDIFICIO PRIMO PIANO (n° alunni 204)
353
Sezione C
23
354
Sezione I
24
355
Sezione D
22
356
Sezione H
23
357
Sezione L
23
358
Sezione G
23
359
Sezione E
23
360
Sezione F
23
362
Sezione M
20

TOTALE ALUNNI: INFANZIA (285) + PRIMARIA (499) = 784 DEI QUALI 14 H
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5. 2 Personale scolastico

Dirigente Scolastico
Personale docente

1
60

D.S.G.A.

1

Assistenti amministrativi

4

Collaboratori scolastici
Assistente igienico

13
1

5. 3 Classificazione della scuola in relazione alla effettiva presenza contemporanea delle persone
(D.M. 26/08/1992)

Tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone
Tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 fino a 300
Tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 fino a 500
Tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 fino a 800
Tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 fino a 1200
Tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre 1200 persone
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6
DESCRIZIONE DEI SINGOLI EDIFICI
6. 1 Primo Edificio (Corpo C)

L’edificio denominato “1° Padiglione” è composto da un unico corpo di fabbrica ad una elevazione fuori terra
con struttura portante in muratura. Ospita solo classi di Scuola Primaria.
Tutti i locali sono disimpegnati da un atrio d’ingresso (n.i. 101) e da un corridoio (n.i. 102). Sono presenti: n° 6
locali adattate ad aule ordinarie (classe 5^A n.i. 103, classe 2^D n.i. 104, classe 3^C n.i. 106, classe 2^A n.i. 107
classe 4^B n.i. 108, , classe 4^A n.i. 111), n° 1 laboratorio di informatica per docenti (n.i. 109) n° 1 laboratorio
di informatica per alunni (n.i. 113) n° 1 ripostiglio (n.i. 105), n° 3 servizi igienici per gli alunni (n.i. 117), n°
1servizio igienico per il personale scolastico (n.i. 115).
L’entrata è controllata dai collaboratori scolastici, che provvedono anche al servizio di pulizia.
Le persone presenti nell’edificio durante le attività ordinarie sono:
Alunni

130

Insegnanti

6/11

Insegnanti comunali

1

Collaboratori scolastici

1

Le attività didattiche si svolgono in orario antimeridiano, tranne le classi 2^A, 4^A e 5^A che prolungano le
attività in orario pomeridiano.
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6. 2 Secondo Edificio (Corpo B)

L’edificio denominato “2° Padiglione” è composto da un unico corpo di fabbrica a due elevazioni fuori terra con
struttura portante in muratura. Ospita solo classi di Scuola Primaria.
Tutte le aule ordinarie del piano terra hanno ampie aperture verso il cortile interno dell’Istituto.
Piano terra
Al piano terra un atrio d’ingresso (n.i. 201) dà l’accesso all’edificio.
Al piano terra tutti i locali sono disimpegnati da un ampio corridoio (n.i. 202). Sono presenti: n° 6 aule ordinarie
(classe 1^B n.i. 203, classe 1^ E n.i. 204, classe 1^C n.i. 205, classe 2^C n.i. 206, classe 1^D n.i. 209, classe
2^B n.i. 210), n° 2 box (locali polifunzionali) n.i. 207 e 208, n° 2 locali servizi igienici per gli alunni (n.i. 211,
212), n° 2 servizi igienici per il personale scolastico (n.i. 213, 214), n° 2 ripostigli (n.i. 215, 216).
L’entrata è controllata dai collaboratori scolastici, che provvedono anche al servizio di pulizia.
Le persone presenti in questo piano durante le attività ordinarie sono:
Alunni

142

Insegnanti

6/12

Insegnanti comunali

1

Collaboratori scolastici

2

Le attività didattiche si svolgono in orario antimeridiano.
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Primo piano
Al primo piano si accede tramite un’ampia scala in muratura, con ringhiera metallica, che porta ad un ampio
corridoio (n.i. 252), che disimpegna tutti i locali. Sono presenti: n° 1 locale adattato ad aula ordinaria (classe
5^C n.i. 251) e n° 6 aule ordinarie (classe 5^E n.i. 253, classe 5^D n.i. 254, classe 4^C n.i. 255, classe 3^B n.i.
256, classe 3^E n.i. 259, classe 3^D n.i. 260), n° 3 box (locali polifunzionali) n.i. 257, 262 e 258), n° 1 box
adibito a ripostiglio (n.i. 261), n°2 locali servizi igienici per gli alunni (n.i. 263, 264), n°2 servizi igienici per il
personale scolastico (n.i. 265, 266).
Il corridoio è controllato dai collaboratori scolastici, che provvedono anche al servizio di pulizia.
Le persone presenti in questo piano durante le attività ordinarie sono:
Alunni

162

Insegnanti

7/12

Insegnanti comunali

1

Collaboratori scolastici

2

Le attività didattiche si svolgono in orario antimeridiano.
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6. 3 Terzo Edificio (Corpo A)

L’edificio denominato “3° Padiglione” è composto da un unico corpo di fabbrica a due elevazioni fuori terra con
struttura portante in muratura. Al piano terra ospita classi di Scuola Primaria e classi di Scuola dell’Infanzia, al
primo piano ospita solo classi di Scuola dell’Infanzia.
Tutte le aule ordinarie del piano terra hanno ampie aperture verso il cortile interno dell’Istituto, tranne quella
con n.i. 314.
Piano terra
Al piano terra un atrio d’ingresso (n.i. 301) dà l’accesso all’edificio.
Al piano terra tutti i locali sono disimpegnati da un ampio corridoio (n.i 302) e da n° 2 disimpegni (n.i. 304,
308). Sono presenti: n° 3 locali adattati ad aule ordinarie di Scuola Primaria (classe 3^A n.i. 306, classe 5^B n.i.
314, classe 1^ A n.i. 316, n° 1 laboratorio di informatica n.i. 318, n° 4 aule ordinarie di Scuola dell’Infanzia
(sez. A n.i. 303, sez. B n.i. 305, sez. N n.i. 307, sez. O n.i. 309), n° 1 sala refettorio (n.i. 310), n° 1 locale servizi
igienici per gli alunni di Scuola Primaria (n.i. 326) n° 1 locale servizi igienici per gli alunni di Scuola
dell’Infanzia (n.i. 311), n° 1 servizio igienicio per il personale (n.i. 313), n° 1 antibagno (n.i. 320), n° 1 servizio
igienico (n.i.322) n° 2 ripostigli (n.i. 315, 328), n° 1 deposito per materiale vario (n.i. 324) con accesso
esclusivamente dall’esterno.
L’entrata è controllata dai collaboratori scolastici, che provvedono anche al servizio di pulizia.
Le persone presenti in questo piano durante le attività ordinarie sono:
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Alunni di Scuola Primaria

81

Alunni di Scuola dell’Infanzia

64

Insegnanti di Scuola Primaria

3/6

Insegnanti di Scuola dell’Infanzia

4/6

Insegnanti comunali

1

Collaboratori scolastici

3

Le attività didattiche si svolgono in orario antimeridiano, tranne per le classi di Scuola Primaria e per le sez. N e
O di Scuola dell’Infanzia, che prolungano le attività anche in orario pomeridiano.

Primo piano
Al primo piano si accede tramite una scala in muratura, con ringhiera metallica, che porta ad un ampio corridoio
(n.i. 352), che disimpegna tutti i locali. Sono presenti: n° 8 aule ordinarie di Scuola dell’Infanzia (sez. C n.i.
353, sez. I n.i. 354, sez. D n. i. 355, sez. H n.i. 356, sez. L n.i. 357, sez. G n.i. 358, sez. E n.i. 359,sez. F n.i.
360), n° 1 box adattato ad aula ordinaria per la sez. M (n.i. 362), n° 1 laboratorio di informatica (n.i.351), n° 2
locali servizi igienici per gli alunni (n.i. 361, 364), n° 2 servizi igienici per il personale scolastico (n.i. 363, 366),
n° 1 ripostiglio (n.i. 367)
Il corridoio è controllato dai collaboratori scolastici, che provvedono anche al servizio di pulizia.
Le persone presenti in questo piano durante le attività ordinarie sono:
Alunni

204

Insegnanti

9/10

Collaboratori scolastici

3

Le attività didattiche si svolgono in orario antimeridiano.
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6. 4 Quarto Edificio (Corpo E) - Palestra

La palestra è composta da un unico corpo di fabbrica ad una elevazione fuori terra, con struttura portante in
muratura.
È costituita da un atrio d’ingresso (n.i. P01), dal quale si accede nell’ampio spazio che costituisce la palestra
vera e propria (n.i. P02), dai locali servizi igienici (n.i. P04), dai locali spogliatoi e docce (n.i. P03, P05 e P06)
che sono in disuso e attualmente fungono da magazzino e da n° 1 locale adibito ad archivio (P08).
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6. 5 Quinto Edificio ( Corpo D) – Uffici

La Direzione è composta da un unico corpo di fabbrica ad una elevazione fuori terra, con struttura portante in
muratura mista a prefabbricato
È costituita da un ingresso (n.i. D01), dall’ufficio del Dirigente Scolastico (n.i. D02), dall’ufficio del DSGA (n.i.
D04), dall’ufficio degli assistenti amministrativi (n.i. D05), da n° 1 locale servizi igienici (D03).
L’edificio è controllato dai collaboratori scolastici, che provvedono anche al servizio di pulizia.
Le persone presenti in questo piano durante le attività ordinarie sono:
Dirigente Scolastico

1

DSGA

1

Assistenti amministrativi

4

Collaboratori scolastici

1/2
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7
AREE OPERATIVE
Ai fini del procedimento adottato per la Valutazione dei Rischi la scuola in esame è stata suddivisa
nelle seguenti aree operative omogenee per rischio:
7. 1 Area didattica normale
Si considerino le aule dove non sono presenti particolari attrezzature.
7. 2 Area tecnica
Si considerino i laboratori e i luoghi attrezzati con macchine e apparecchiature, laboratori informatici,
stanza fotocopiatrici o stampanti, ecc.
7. 3 Area attività collettive
Si considerino le aule per attività particolari che comportino la presenza di più classi
contemporaneamente, corridoi, refettorio, ecc.
7. 4 Area attività sportive
Si considerino la palestra e gli spazi esterni.
7. 5 Area uffici
Direzione e segreteria.
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8
COMPONENTI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

All’interno della scuola è stato organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione, il servizio per le
emergenze, il servizio di primo soccorso e il servizio antincendio.
Il Dirigente Scolastico è il responsabile della scuola in caso di emergenza.
L’evento pericoloso può essere rilevato da qualsiasi operatore scolastico o alunno, che avverte
immediatamente il nucleo operativo:
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Giuseppa Centamore

RSPP

ins. Amoroso
Nicolò

RLS

sig. Liotta
Alfio

Edificio

ASPP

Addetti alle emergenze
Primo soccorso
Antincendio
ins. Berto G.
sig. Passanisi M.
1° “Corpo C”
ins. Pulito F.
ins. Bua A.
ins. Polizzi M.
ins. Chiantello A.
sig. Tomasello R.
sig. Botta F.
sig. Coco S.
ins. Caporlingua L. ins. Fichera G.
2° “Corpo B”
ins. Calò S.
ins. Caruso R.
ins. Liotta C.
ins. Di Guardia G. ins. Marcellino C
ins. Pagana A.
sig. Montalto N.
ins. Chiantello G.
sig. Liotta A.
sig. Micalizzi G.
sig.ra Marzullo C
3° “Corpo A”
ins. Barcella P.
ins. Rubino M. T.
ins. Ronsisvalle L
ins. Saitta A.
sig. Strano F.
ins. Tomaselli R.
ins. Teriaca A. M
Uffici “Corpo D” sig.ra Chisari G.
sig.ra Salanitro P.
sig. Pagliaro F.
Apertura cancello e blocco circolazione stradale (via dei Diritti del Fanciullo)
sig. Lucifora P.
Apertura cancello e blocco circolazione stradale (Largo Martiri di Cefalonia)
sig. Zito Giuseppe
Telefonate di emergenza sig.ra Salanitro P.

Constatata la dimensione dell’emergenza spetta al nucleo operativo emanare l’ordine di evacuazione.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione può avvalersi, all'occorrenza, di supporto tecnico di
collaboratori esterni, all'uopo incaricati per svolgere compiti specifici.
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9
ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA
9. 1 Classificazione delle emergenze
Le emergenze sono classificate in funzione della provenienza (interna o esterna).
Emergenze interne
Incendio
Ordigno esplosivo
Allagamento
Emergenza elettrica
Fuga di gas
Infortunio/malore

Emergenze esterne
Incendio
Attacco terroristico
Alluvione
Evento sismico
Emergenza tossico-nocivo
Emergenza che non coinvolge direttamente la
scuola, ma ne condiziona l’uscita degli alunni.

9 .2 Localizzazione del Centro di Coordinamento
In caso di evacuazione nell’area di raccolta n° 4 si svolgeranno le funzioni preposte per coordinare
l’emergenza, tenere i contatti con le autorità esterne, decidere le azioni per affrontare le emergenze e
punto di riferimento per le informazioni provenienti dalle altre aree di raccolta.
9. 3 Assegnazione incarichi
incarico
Emanazione segnale di allarme
Diffusione ordine di evacuazione

Controllo operazioni di evacuazione

Chiamate di soccorso
Interruzione erogazione di:
- energia elettrica
-

acqua

-

gas metano

-

Attivazione e controllo estintori e idranti
Controllo quotidiano praticabilità vie di uscita
Controllo cancelli sulla pubblica via
- via dei Diritti del Fanciullo
-

nominativi
Dirigente Scolastico, Collaboratore vicario e/o
RSPP
Collaboratore scolastico in servizio al 1°
Edificio e/o collaboratori scolastici in servizio
negli Edifici
Insegnante di classe, ASPP, incaricati del
servizio per le emergenze, collaboratori
scolastici in servizio negli Edifici
DSGA, assistenti amministrativi

l.go Martiri di Cefalonia

Collaboratore scolastico in servizio al 1°
Edificio
- Collaboratore scolastico in servizio al 1°
Edificio
- Collaboratori scolastici in servizio negli
Edifici
Incaricati del servizio antincendio
Collaboratori scolastici in servizio negli Edifici
-

Collaboratore scolastico in servizio
presso gli Uffici
Collaboratore scolastico in servizio al 3°
Edificio
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9. 4 Procedure di emergenza e di evacuazione
Coordinatore delle emergenze: Dirigente Scolastico, Collaboratore vicario e/o RSPP
Compiti del coordinatore delle emergenze:
-

ricevuta la segnalazione di emergenza attiva gli incaricati del servizio per le emergenze e si
reca sul posto segnalato;

-

valuta la situazione di emergenza e di conseguenza la necessità di evacuare uno o più edifici
attuando la procedura d’emergenza prestabilita;

-

dà ordine (se necessario) agli incaricati di disattivare gli impianti generali e degli edifici;

-

dà il segnale di evacuazione parziale o generale e ordina all’incaricato alle chiamate di soccorso
di effettuare le telefonate necessarie;

-

sovrintende a tutte le operazioni di emergenza e di soccorso;

-

in caso di smarrimento di qualsiasi persona, prende tutte le informazioni necessarie e le
comunica alle squadre di soccorso esterne, al fine della loro ricerca;

-

dà il segnale di fine emergenza.

9. 5 Responsabili dell’area di raccolta
Responsabili dell’area di raccolta sono gli ASPP, i quali ad evacuazione avvenuta ritireranno i moduli
di evacuazione dagli insegnanti di classe e li trasmetteranno al Dirigente Scolastico o suo incaricato.
9. 6 Compiti assegnati per l’evacuazione:
il Dirigente Scolastico o un suo incaricato provvederà ad emanare il segnale di allarme.
Gli insegnanti dovranno:
-

rendere edotti i propri alunni sui dettagli del piano di evacuazione;

-

dare disposizioni per l’assistenza ai disabili;

-

prima di immettersi nel corridoio accertarsi che non stia avvenendo il passaggio di altre classi e
segnalerà il via per l’evacuazione;

-

verificare che tutti i presenti abbiano abbandonato l’aula;

-

partecipare attivamente alle varie fasi dell’evacuazione secondo il piano di evacuazione;

-

compilare il modulo di evacuazione al fine di verificare il totale abbandono dei locali.

I collaboratori scolastici dovranno:
-

aprire le porte segnate nelle vie di esodo;

-

verificare la praticabilità delle scale, dei corridoi e delle uscite;

-

posizionarsi nelle zone individuate dal piano per evitare ingorghi durante l’evacuazione;

-

interrompere l’erogazione dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas metano.

Compiti per gli alunni:
-

subito dopo l’allarme interrompere ogni attività;
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-

durante la fase di allarme sistemarsi in luoghi sicuri (pilastri, sotto i banchi, ecc.);

-

subito dopo l’ordine di evacuazione, evitando di gridare, correre o spingere e senza portare con
sé alcun oggetto, disporsi dietro gli apri-fila per avviarsi verso l’area di raccolta;

-

l’apri.fila prima di immettersi nel corridoio si accerterà che non stia avvenendo il passaggio di
altre classi e segnalerà il via per l’evacuazione

-

il chiudi-fila provvederà a verificare che tutti i presenti abbiano lascito l’aula;

-

gli apri-fila guideranno il deflusso seguendo i percorsi stabiliti dal piano di evacuazione;

-

giunti nell’area di raccolta, dovranno attenersi scrupolosamente alle norme di comportamento
generali.

9. 7 Informazioni sulle planimetrie
Le planimetrie sono esposte nelle classi, nei corridoi e nelle zone comuni.
Nella documentazione cartografica sono riportate le seguenti informazioni:
-

vie e percorsi di fuga;

-

ubicazione delle uscite di emergenza;

-

ubicazione delle aree di raccolta;

-

ubicazione delle attrezzature antincendio (idranti, estintori);

-

ubicazione dei presidi di primo soccorso;

-

ubicazione dell’interruttore elettrico generale e di edificio;

-

ubicazione delle chiusure del gas metano;

-

ubicazione della chiusura dell’erogazione dell’acqua.
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10
PIANI DI EVACUAZIONE

10. 1 Primo Edificio

Il segnale viene diffuso tramite segnalazione acustica attraverso la normale campanella usata per gli altri servizi.
L’inizio dell’emergenza è contraddistinta dal suono intermittente (ad intervalli di due secondi) della
campanella.
La diffusione del segnale di evacuazione è dato dal suono continuo della campanella.
Le classi 5^A, 2^A e 4^A abbandoneranno l’edificio dall’U.S. 1.
Le classi 2^D, 3^C e 4^B abbandoneranno l’edificio dall’U.S. 2.
Tutte le classi raggiungeranno l’ Area di Raccolta n° 1(ARANCIONE)
Chiunque si trovi in altri ambienti dell’edificio uscirà dalla U.S. più vicina e raggiungerà la propria Area di
Raccolta.
Qualsiasi classe o chiunque anche da solo si trovi in Palestra uscirà dalla U.S. più vicina e raggiungerà la
propria Area di Raccolta.
La fine dell’emergenza sarà comunicata dal suono intermittente (ad intervalli di dieci secondi) della
campanella.
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10. 2 Secondo Edificio – piano terra

Il segnale viene diffuso tramite segnalazione acustica attraverso la normale campanella usata per gli altri servizi.
L’inizio dell’emergenza è contraddistinta dal suono intermittente (ad intervalli di due secondi) della
campanella.
La diffusione del segnale di evacuazione è dato dal suono continuo della campanella.
Le classi del piano 1^B, 1^C, 1^D, 1^E, 2^B e 2^C abbandoneranno l’edificio ciascuna dalla propria U.S.
sul cortile interno dell’Istituto e raggiungeranno l’Area di Raccolta n° 2 (AZZURRO)
Chiunque si trovi in altri ambienti dell’edificio uscirà dall’U.S. più vicina e raggiungerà la propria Area di
Raccolta.
Qualsiasi classe o chiunque anche da solo si trovi in Palestra uscirà dall’U.S. più vicina e raggiungerà la
propria Area di Raccolta.
La fine dell’emergenza sarà comunicata dal suono intermittente (ad intervalli di dieci secondi) della
campanella.
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10. 3 Secondo Edificio – primo piano
Il segnale viene diffuso tramite segnalazione acustica attraverso la normale campanella usata per gli altri servizi.
L’inizio dell’emergenza è contraddistinta dal suono intermittente (ad intervalli di due secondi) della
campanella.
La diffusione del segnale di evacuazione è dato dal suono continuo della campanella.
Le classi del primo piano scenderanno le scale e quando raggiungeranno il piano terra andranno alle seguenti
uscite: le classi 3^D e 3^B dall’U.S. 8, le classi 5^D e 5^C dall’U.S. 9, le classi 5^E e 4^C dall’U.S. 10, la
classe 3^E dall’U.S. 11.
Chiunque si trovi in altri ambienti dell’edificio uscirà dalla U.S. più vicina.
Tutte le classi raggiungeranno l’Area di Raccolta n° 1 (ARANCIONE)
Chiunque si trovi in altri ambienti del piano scenderà le scale e uscirà dall’U.S. 4 e raggiungerà la propria Area
di Raccolta.
Qualsiasi classe o chiunque anche da solo si trovi in Palestra uscirà dall’U.S. più vicina e raggiungerà la
propria Area di Raccolta.
La fine dell’emergenza sarà comunicata dal suono intermittente (ad intervalli di dieci secondi) della
campanella.
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10. 4 Terzo edificio – piano terra

Il segnale viene diffuso tramite segnalazione acustica attraverso la normale campanella usata per gli altri servizi.
L’inizio dell’emergenza è contraddistinta dal suono intermittente (ad intervalli di due secondi) della
campanella.
La diffusione del segnale di evacuazione è dato dal suono continuo della campanella.
Le classi di scuola primaria 1^A e 3^A abbandoneranno l’edificio ciascuna dalla propria U.S. sul cortile
interno dell’Istituto, la classe 5^Buscirà dalla propria aula e raggiungerà l’U.S. 5.
Tutte le classi raggiungeranno l’Area di Raccolta n° 2 (AZZURRO)
Le sezioni di scuola dell’infanzia A e B abbandoneranno l’edificio ciascuna dalla propria U.S. sul cortile
interno dell’Istituto e raggiungeranno l’ Area di Raccolta n° 3 (ROSA)
Le sezioni di scuola dell’infanzia N e O abbandoneranno l’edificio ciascuna dalla propria U.S. sul cortile
interno dell’Istituto e raggiungeranno l’Area di Raccolta n° 3 (ROSA)
Chiunque si trovi in altri ambienti dell’edificio uscirà dalla U.S. più vicina.
Chiunque si trovi in altri ambienti dell’edificio uscirà dalla U.S. più vicina.
La fine dell’emergenza sarà comunicata dal suono intermittente (ad intervalli di dieci secondi) della
campanella
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10. 5 Terzo Edificio – primo piano

Il segnale viene diffuso tramite segnalazione acustica attraverso la normale campanella usata per gli altri servizi.
L’inizio dell’emergenza è contraddistinta dal suono intermittente (ad intervalli di due secondi) della
campanella.
La diffusione del segnale di evacuazione è dato dal suono continuo della campanella.
Le classi del primo piano scenderanno le scale e quando raggiungeranno il piano terra, si dirigeranno verso
l’U.S. 5
Chiunque si trovi in altri ambienti dell’edificio uscirà dalla U.S. 5.
Le sezioni E, F, G e M raggiungeranno l’ Area di Raccolta n° 4 (ROSSO) le sezioni C, D, H, I e L
raggiungeranno l’Area di Raccolta n° 4 (ROSSO) .
La fine dell’emergenza sarà comunicata dal suono intermittente (ad intervalli di dieci secondi) della
campanella.
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10. 6 Quarto Edificio – palestra
Il segnale viene diffuso tramite segnalazione acustica attraverso la normale campanella usata per gli altri servizi.
L’inizio dell’emergenza è contraddistinta dal suono intermittente (ad intervalli di due secondi) della
campanella.
La diffusione del segnale di evacuazione è dato dal suono continuo della campanella.
Le attività didattiche si svolgono in orario antimeridiano,tranne periodi nei quali la palestra viene concessa in
orario pomeridiano per attività sportive non agonistiche a privati o associazioni.
I presenti all’interno della palestra abbandoneranno i locali dall’U.S. più vicina.
La classe o le classi presenti raggiungeranno la propria Area di Raccolta .
Altre persone che dovessero trovarsi nell’edificio raggiungeranno l’Area di Raccolta n° 5 (VIOLA)
La fine dell’emergenza sarà comunicata dal suono intermittente (ad intervalli di dieci secondi) della
campanella.
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10. 7 Quinto Edificio – direzione e uffici

Il segnale viene diffuso tramite segnalazione acustica attraverso la normale campanella usata per gli altri
servizi.
L’inizio dell’emergenza è contraddistinta dal suono intermittente (ad intervalli di due secondi) della
campanella.
La diffusione del segnale di evacuazione è dato dal suono continuo della campanella.
Il Dirigente Scolastico o chiunque si trovi nel suo ufficio abbandonerà l’edificio dall’U.S. 2, il D.S.G.A.
dall’apertura della propria stanza sul cortile interno dell’Istituto, gli assistenti amministrativi lasceranno i posti
di lavoro e usciranno dall’U.S. 1, i collaboratori scolastici dall’U.S. 2
Tutti i presenti raggiungeranno l’Area di Raccolta n° 5 (VIOLA)
Chiunque si trovi in altri ambienti dell’edificio uscirà dalla U.S. più vicina e raggiungerà la propria Area di
Raccolta, se operatore scolastico o alunno, eventuali visitatori raggiungeranno l’Area di Raccolta n° 5
(VIOLA).
La fine dell’emergenza sarà comunicata dal suono intermittente (ad intervalli di dieci secondi) della
campanella.
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11
AREE DI RACCOLTA
In caso di evacuazione della scuola tutto il personale deve raggiungere l’Area di Raccolta a ciascuno
assegnata.
Sono individuate aree di raccolta interne all’edificio.
Le aree di raccolta interne sono individuate in zone sicure, tenendo conto delle diverse ipotesi di
rischio, adatte ad accogliere le classi e a permettere il controllo dell’effettiva presenza di tutti.

11. 1 Elenco Aree di Raccolta e relativo contrassegno
Edificio
1° Padiglione

Classi
Tutte

2° Padiglione - piano terra

Tutte

2° Padiglione – primo piano

Tutte

3° Padiglione – piano terra

Scuola primaria

3° Padiglione – piano terra

Scuola dell’infanzia
Sez. A, B, N e O
Scuola dell’infanzia
Sez. C, D, E, F, G, H, I, L, M
Classi presenti

3° Padiglione – primo piano

Ubicazione dell’Area
Retro del 1° Edificio
(ARANCIONE)
Retro Edificio Uffici
(AZZURRO)
Retro del 1° Edificio
(ARANCIONE)
Retro Edificio Uffici
(AZZURRO)
Spazio antistante il 2° Edificio
(ROSA)
Tra la Palestra e gli Uffici
(ROSSA)
Nella propria Area

Palestra
Altri utenti
Uffici

Personale e visitatori

Spazio antistante gli Uffici
(VIOLA)
Spazio antistante gli Uffici
(VIOLA)

I Collaboratori scolastici, dopo aver controllato gli ambienti dell’edificio, raggiungeranno l’Area di
Raccolta delle classi/sezioni loro assegnate.
Il personale della scuola è tenuto nel rispetto di tutte le norme di sicurezza a salvaguardare l’incolumità
degli alunni.
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12
PREVENZIONE INCENDI
12. 1 Incendio di ridotte proporzioni
1. mentre un operatore interviene con l’estintore, contemporaneamente un altro predispone per
l’utilizzo un secondo estintore e provvede ad allontanare dalla zona dell’incendio le persone
ed eventuali materiali combustibili;
2. proteggere le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato;
3. arieggiare i locali per tenere bassa la temperatura e così evitare il raggiungimento di
temperature pericolose per l’accensione di altro materiale;
4. attenzione alle superfici vetrate, perché con il calore possono esplodere;
5. utilizzo degli estintori:
-

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

-

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

-

dirigere il getto alla base della fiamma;

-

aggredire progressivamente prima le fiamme vicine e poi verso il centro;

-

non sprecare inutilmente le sostanze estinguenti;
6. non dirigere il getto dell’estintore verso una persona avvolta dalle fiamme, ma utilizzare un
gran quantitativo di acqua oppure avvolgere la persona con una coperta o indumenti.

12. 2 Incendio di vaste proporzioni
1. avvisare i Vigili del Fuoco;
2. dare il segnale di evacuazione della scuola;
3. interrompere l’erogazione dell’energia elettrica e del gas metano;
4. in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco utilizzare gli idranti;
5. se possibile allontanare dalla zona materiali combustibili.

12. 3 Quando l’incendio è domato
1. accertarsi che non permangano focolai nascosti;
2. arieggiare i locali per eliminare gas o vapori;
3. far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare eventuali lesioni a strutture
portanti.
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13
SISTEMA DI COMUNICAZIONE DELLE EMERGENZE

La comunicazione dell’emergenza avviene a mezzo comunicazione allarme sonoro (suono della
campanella usata anche per altri servizi)
situazione

Tipo di suono

Inizio emergenza

Intermittente 2
secondi

Evacuazione
generale
Fine emergenza

Continuo
Intermittente 10
secondi

Responsabile
Responsabile della
dell’attivazione
disattivazione
Dirigente Scolastico o suo Dirigente Scolastico o
delegato o chiunque si suo delegato
accorga dell’emergenza
Dirigente Scolastico o suo Dirigente Scolastico o
delegato
suo delegato
Dirigente Scolastico o suo Dirigente Scolastico o
delegato
suo delegato

13. 1 Comunicazione a mezzo altoparlante

È obbligatorio nelle scuole di tipo 3, 4, 5 (D.M. 26/08/1992).
Tale comunicazione è riservata al Dirigente Scolastico o suo delegato che valuterà la necessità di
fornire chiarimenti e comunicazioni sullo stato della situazione.
Al momento l’Istituto è sprovvisto di tale mezzo di comunicazione

13. 2 Comunicazioni interne

Chi rileva l’emergenza deve comunicare al Dirigente Scolastico o suo delegato il seguente messaggio:

“Sono al ______ Edificio piano ______ classe ______ è in atto una
emergenza (incendio, allagamento, fuga di gas, infortunio, malore,
tossica, ecc.) non esistono/esistono n° ____ feriti”.
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13. 3 Comunicazioni esterne
Enti esterni di pronto intervento
PRONTO SOCCORSO

118

VIGILI DEL FUOCO – ADRANO

115 - 0957692133

POLIZIA – ADRANO

113 - 0957608111

CARABINIERI – ADRANO

112 - 0957692105

VIGILI URBANI – ADRANO

0957606236

CORPO FORESTALE – ADRANO

0957695808

FRATERNITÁ
ADRANO

DI

MISERICORDIA

– 0957690535

PROTEZIONE CIVILE – ADRANO

3299019428 / 31

SICILIANA GAS – BIANCAVILLA

095985096 / 7712676

CENTRO ANTIVELENI – CATANIA

0957594232 c/o Ospedale Garibaldi (Nesima)

In caso di malore o infortunio: 118 Pronto Soccorso
“Pronto chiamo dalla scuola 3° Circolo di Adrano, ubicata in via dei Diritti del
Fanciullo, 45, è richiesto il vostro intervento per un incidente. Il mio nominativo è
_____________________________ il nostro numero di telefono è 0957695676.
Si tratta di __________ (caduta, schiacciamento, intossicazione, ustione, malore,
ecc.), la vittima è __________ (rimasta incastrata, ecc.), __________ (c’è ancora
rischio per altre persone), la vittima è __________ (svenuta, non parla, non respira,
sanguina abbondantemente), in questo momento è assistita da un soccorritore che gli
sta praticando _________ (la compressione della ferita, la respirazione bocca a bocca,
il massaggio cardiaco, l’ha messa sdraiata con le gambe in alto, ecc.)

In caso di incendio: 115 Vigili del Fuoco
Pronto qui è la scuola 3° Circolo di Adrano, ubicata in via dei Diritti del Fanciullo,
45, è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio. Il mio nome
è________________ il nostro numero di telefono è 0957695676
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14
NORME DI COMPORTAMENTO DETTAGLIATE PER SINGOLA CALAMITÁ
14 . 1 TERREMOTO
ALLA SEGNALAZIONE DELL'ALLARME
 Mantieni la calma.
 Interrompi immediatamente ogni attività.
 Non precipitarti fuori.
 Cerca riparo in prossimità di pilastri, sotto i muri maestri o gli architravi, sotto i banchi, nei
vani delle porte, negli angoli in genere, ecc.).
 Stai lontano da: finestre, oggetti sporgenti, porte con vetri, armadi e da tutto ciò che può cadere
(oggetti appesi, lampade, ecc.).
 Se sei fuori dall'aula, rientra nella tua o in quella più vicina.
 Fare attenzione a eventuali crolli, caduta di calcinacci, ecc.
 Copriti la testa con oggetti morbidi.
 Non sostare sulle scale e sui pianerottoli.
 Chiudere il gas e staccare la corrente elettrica.
 Appena cessate le prime scosse uscire verso l’esterno dell’edificio e recarsi verso il luogo di
raccolta come segnato nelle planimetrie.
ALLA SEGNALAZIONE DELL'EVACUAZIONE
 Verifica la praticabilità dei percorsi e delle uscite.
 Preparati ad uscire lasciando in classe: libri, zaino, cappotto o altro vestiario e oggetti.
 Esci ordinatamente dalla classe, seguendo i compagni "apri-fila".
 Non ritornare indietro per nessun motivo.
 Non gridare, non correre e non spingere.
 Raggiungi la zona di raccolta, seguendo i percorsi stabiliti.
 Stai lontano da alberi, lampioni e linee elettriche.
 Non separarti dai compagni.
DOPO IL TERREMOTO
 Non separarti dai compagni.
 Interrompi l'energia elettrica e l'impianto idrico.
 Non usare fiamme.
 Allontanati da eventuali parti pericolanti dell'edificio.
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 Non usare l’acqua dei serbatoi (potrebbe essere indispensabile successivamente).

14. 2 INCENDIO
 Mantenere la calma ed evitare che il fuoco si alimenti con l’aria.
 Abbandonare sul posto l'equipaggiamento individuale (zaini, libri, ecc.).
 Proteggere le vie respiratorie (filtrare l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato) e
rimanere più bassi possibili (il fumo tende a salire verso l'alto).
 Incolonnarsi con i propri compagni, tenendosi per mano.
 L'apri - fila seguirà il percorso stabilito ed indicato dalla segnaletica o all'occorrenza, quello
alternativo disposto di volta in volta dal personale che ha verificato i percorsi.
 Il serrafila, chiuderà la porta.
 Raggiungere il punto di raccolta (l'insegnante con il registro di classe farà l'appello).
 Allertare i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile.
 Intervenire, se è possibile, con estintori.
Se l'incendio si è sviluppato fuori dalla tua classe e il fumo o le fiamme rendono impraticabili le
vie di esodo
 Mantieni la calma.
 Chiudi la porta, sigilla le fessure da cui entra il fumo, con panni possibilmente bagnati.
 Apri le finestre e senza sporgerti chiedi soccorso.
 Richiudi subito la finestra se da questa entra del fumo.
 Se il fumo penetra nella stanza, sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto)
respira

attraverso un fazzoletto meglio se bagnato.

 Attendi l'arrivo dei soccorsi.

14. 3 ALLUVIONE
Se ti trovi al piano terra di un edificio a due o più piani
 Mantieni la calma.
 Interrompi ogni attività.
 Prendi un indumento per proteggerti dal freddo e/o dalla pioggia.
 Incolonnati con i tuoi compagni, tenendoti per mano.
 Ricordati di non spingere, di non gridare e di non correre.
 Avviati in tutta tranquillità al piano superiore, come ti verrà indicato.
 Giunti a destinazione l'insegnante, con il registro di classe, farà l'appello.
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Se ti trovi al primo piano o al piano superiore
 Mantieni la calma.
 Interrompi ogni attività.
 Disponi la cartella ed altri equipaggiamenti in modo che non creino ingombro.
 Preparati ad accogliere i compagni che giungeranno dai piani inferiori.
 Dopo la sistemazione dei compagni l'insegnante farà l'appello.
Se la tua classe è in un edificio costituito dal solo piano terra
 Mantieni la calma.
 Interrompi ogni attività.
 Prendi un indumento per proteggerti dal freddo e/o dalla pioggia.
 Incolonnati con i tuoi compagni, tenendoti per mano.
 Ricordati di non spingere, di non gridare e di non correre.
 Dirigiti con i tuoi compagni verso il luogo di raccolta previsto dal piano di esodo in caso di
esondazioni.
 Nel luogo di raccolta l'insegnante con il registro di classe farà l'appello.

14. 4 FULMINI
Nel corso di una manifestazione temporalesca il fenomeno di gran lunga più pericoloso per la vita
umana è il fulmine (scarica elettrica ad altissimo potenziale);
Le principali regole di prevenzione da attuare durante o prima di un temporale sono:
 Non toccare parti metalliche.
 Non cercate rifugio sotto gli alberi.
 Allontanate dal vostro corpo tutti i materiali metallici (anelli, occhiali, bracciali e l'immancabile
telefono cellulare).
 Chiudete bene le finestre.
 Non toccate apparecchiature elettriche di qualsivoglia genere, ma anche rubinetti e caloriferi.
 Tenete un comportamento generale prudente, ma non tale da causare panico fra tanta gente e
bambini.
14. 5 TROMBA D'ARIA
Alle prime manifestazioni della formazione di una tromba d'aria, cercare di evitare di restare all'aperto.
 Allontanarsi da piante ad alto fusto o linee elettriche aeree.
 Porre attenzione alla caduta di oggetti dall'alto (tegole, vasi, ecc.).
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 Trovandosi all'interno di un ambiente chiuso, porsi lontano da finestre, scaffalature o da
qualunque altra area dove siano possibili proiezioni di vetri, arredi, ecc.
 Prima di uscire da uno stabile interessato dall'evento, accertarsi che l'ambiente esterno e le vie
di esodo siano prive di elementi sospesi o in procinto di cadere.
14. 6 NUBE TOSSICA
AL SEGNALE DI ALLARME
 Se siete fuori cercate riparo al chiuso.
 sigillate con nastro adesivo le prese d'aria di ventilatori e condizionatori.
 spegnete tutte le fiamme accese e tutte le possibili fonti di calore.
 sigillate o tamponate con panni bagnati le fessure degli stipiti di finestre e porte.
 in caso di necessità tenete un panno bagnato sugli occhi, davanti al naso e alla bocca.
ATTENZIONE
I gas tossici che si sprigionano, sono più pesanti dell'aria e tendono a ristagnare nei luoghi più bassi.
AL SEGNALE DI CESSATO ALLARME
 Aprite tutte le porte per aerare i locali.
 Portatevi all'aperto, assistendo in tale operazione eventuale persone inabilitate.

14. 7 ORDIGNO ESPLOSIVO
Accertata la presenza dell'involucro sospetto evacuare ordinatamente, con le modalità suggerite
ed individuate dalla situazione presentatasi in quel momento, ed allertare Carabinieri, Polizia, Vigili
del Fuoco, Protezione Civile.
 NON MANOMETTERE IN NESSUN CASO L'OGGETTO.
 L'INTERVENTO E' RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ARTIFICIERI

14. 8 CADUTA DI AEROMOBILE / ESPLOSIONI / CROLLI / ATTENTATI E SOMMOSSE
CHE INTERESSANO AREE ESTERNE

In questi casi, ed in altri casi simili in cui l'evento interessi direttamente aree esterne all'edificio, si
prevede la "non evacuazione" dai luoghi di lavoro.
In ogni caso i comportamenti da tenere sono i seguenti:
 non abbandonare il proprio posto di lavoro e non affacciarsi alle finestre.
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 spostarsi dalle porzioni del locale prospicienti le porte e le finestre esterne, raggruppandosi in
zone più sicure (parete delimitata da due finestre o parete del locale opposta a quella esterna).
 mantenere la calma e non condizionare i comportamenti altrui (isterismi-urla).
 rincuorare ed assistere i colleghi in evidente stato di agitazione.
 attendere le istruzioni che verranno fornite dagli addetti alla gestione della emergenza.

14. 9 MINACCIA ARMATA E PRESENZA DI FOLLE
Anche in questo caso, almeno per il personale direttamente esposto alla minaccia, si prevede la "non
evacuazione".
Le persone dovranno attenersi ai seguenti principi comportamentali:
 se la minaccia è all'esterno dei locali di lavoro, non abbandonare i posti di lavoro e non
affacciarsi alle porte ed alle finestre per curiosare all'esterno.
 se la minaccia è all'interno dei luoghi di lavoro, il Coordinatore delle emergenze o gli addetti
alla gestione dell'emergenza valuteranno l'opportunità di attivare l'evacuazione del personale
non direttamente esposto alla minaccia.
 se la minaccia è all'interno dei luoghi di lavoro e direttamente rivolta al personale, restare
ciascuno al proprio posto e con la testa china.
 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 compiuto deve essere eseguito con naturalezza e con calma
(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 dal personale addetto.

14. 10 CONFINAMENTO
(incendio esterno, impedimento all’uscita degli alunni)
In caso di emergenza tossica, è indispensabile conoscere la durata del rilascio, ed evacuare solo in caso
di effettiva necessità. Il personale della scuola è tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza per
salvaguardare l’incolumità degli alunni. In caso di nube tossica o di emergenza che comporti l’obbligo
di rimanere in ambienti confinati, il personale è tenuto ad assumere e a far assumere agli alunni tutte le
misure di auto protezione conosciute e sperimentate durante le esercitazioni.
Il Dirigente Scolastico o un suo delegato deve:
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 tenere il contatto con gli Enti esterni, per decidere tempestivamente se la durata del rilascio è
tale da consigliare l’immediata evacuazione o meno. (In generale l’evacuazione è da evitare).
 Aspettare l’arrivo dei soccorsi e attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità.
 Disporre lo stato di allarme: far rientrare tutti nei locali della scuola.
 I docenti devono chiudere le finestre e sigillare le fessure, possibilmente con stracci bagnati.

15
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SEGNALETICA DI SICUREZZA

Il D. Lgs 81/2008 stabilisce le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori.
Tra le varie misure che devono essere adottate l’uso dei segnali di avvertimento e sicurezza riveste
una importanza primaria. L’impiego della segnaletica da parte del datore di lavoro è finalizzata a:
 Vietare comportamenti pericolosi.
 Avvertire di rischi e pericoli.
 Fornire indicazioni per la sicurezza o il soccorso.
 Prescrivere comportamenti sicuri.
 Indicare ulteriori elementi di prevenzione.
L’allegato 1 del D, Lgs. n 493 impone al datore di lavoro di utilizzare gli strumenti
comunicativi più adeguati per le proprie necessità (cartelli, segnali luminosi, ecc.) e di informare di ciò
i lavoratori ed in particolare il RLS. La segnaletica, è bene ricordarlo, non è costituita solo dai
CARTELLI, ma da un complesso di strumenti, canali comunicativi e modalità di interazione che si
inseriscono nel sistema di gestione della sicurezza.
Quando si utilizzano i cartelli segnaletici si rispettano i seguenti criteri:
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15. 1 COLORE E FINALITÀ COMUNICATIVE
SEGNALETICA per

ANTINCENDIO

SALVATAGGIO O
SOCCORSO,
SICUREZZA

AVVERTIMENTO

COLORE
ROSSO
pittogramma bianco su
fondo rosso; il rosso
deve coprire almeno il
50% della superficie
del cartello
VERDE
pittogramma bianco su
fondo verde; il verde
deve coprire almeno il
50% della superficie
del cartello
GIALLO
pittogramma nero su
fondo giallo; bordo
nero il giallo deve
coprire almeno il 50%
della superficie del
cartello

PRESCRIZIONE

AZZURRO
pittogramma bianco su
fondo azzurro;
l'azzurro deve coprire
almeno il 50% della
superficie del cartello

DIVIETO,
PERICOLO

ROSSO
pittogramma nero su
fondo bianco; bordo e
banda (verso il basso
da sinistra a destra
lungo il simbolo, con
un inclinazione di 45º)
rossi (il rosso deve
coprire almeno il 35%
della superficie del
cartello)

FORMA
QUADRATA O
RETTANGOLARE

QUADRATA O
RETTANGOLARE

FINALITA’
INDICAZIONE ED
UBICAZIONE
ATTREZZATURE
ANTINCENDIO
FORNISCE
INDICAZIONI
RELATIVE ALLE
USCITE DI
SICUREZZA O AI
MEZZI DI
SOCCORSO O DI
SALVATAGGIO

TRIANGOLARE
AVVERTE DI UN
RISCHIO O
PERICOLO

ROTONDA (anche se
spesso inserita in forme
rettangolari)

ROTONDA
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PRESCRIVE UN
DETERMINATO
COMPORTAMENTO
O OBBLIGA AD
INDOSSARE UN
DISPOSITIVO DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

HA LA FUNZIONE
DI VIETARE UN
COMPORTAMENTO
CHE POTREBBE
FAR CORRERE O
CAUSARE UN
PERICOLO
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POSSONO INOLTRE ESSERE UTILIZZATI SEGNALI LUMINOSI (illuminati dall’interno o dal
retro e con caratteristiche, forma, colori e pittogrammi simili a quelli dei cartelli semplici), SEGNALI
ACUSTICI (emessi e diffusi da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi
vocale), COMUNICAZIONI VERBALI (tramite una voce umana o una sintesi vocale) o SEGNALI
GESTUALI (che consistono in un movimento o in una particolare posizione delle braccia o delle
mani per guidare persone che effettuano manovre).
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16
FOGLIO INFORMATIVO PER IL PIANO DI EMERGENZA
All’insorgere di un qualsiasi pericolo, ovvero appena se ne è venuti a conoscenza, chi lo ha rilevato
deve adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persone (insegnanti, personale non docente,
alunni) per la sua eliminazione
Nel caso non si è in grado di poter affrontare il pericolo se ne deve dare immediata comunicazione
al Dirigente Scolastico o a un suo delegato, che valutata l’entità del pericolo deciderà di emanare
l’ordine di evacuazione dell’edificio.
L’inizio dell’emergenza è contraddistinto dal suono intermittente (ad intervalli di due secondi) della
campanella.
La diffusione del segnale di evacuazione è dato dal suono continuo della campanella.
All’emanazione del segnale di evacuazione tutto il personale presente all’interno dell’edificio
scolastico dovrà comportarsi come segue:


I collaboratori scolastici precedentemente individuati dovranno disattivare l’erogazione del

gas metano, interrompere l’erogazione di energia elettrica, aprire tutte le uscite.


L’insegnante presente in aula prende il registro di classe e si avvia verso la porta di uscita

della classe per coordinare le fasi dell’evacuazione.


L’alunno apri-fila inizia ad uscire dalla classe tenendo per mano il secondo alunno e così via

fino allo studente serra-fila, il quale provvede a chiudere la porta, indicando in tal modo l’uscita di
tutti gli alunni dalla classe.


Nel caso qualcuno necessiti di assistenza all’interno della classe gli alunni indicati come

soccorritori rimarranno insieme all’infortunato il tempo necessario fino all’arrivo dei soccorritori.


Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta prestabilito seguendo le indicazioni

riportate nelle planimetrie.


Raggiunto il punto di raccolta l’insegnante provvederà a fare l’appello dei propri alunni

compilando l’apposito modello, che consegnerà all’ASPP di piano.


Il RSPP ricevuti i moduli di verifica dagli ASPP compilerà il modello generale della scuola,

che consegnerà al Dirigente Scolastico per la verifica finale dell’evacuazione.


In caso di alunni o personale non presente alla verifica finale, il Dirigente Scolastico

informerà le squadre di soccorso esterne per iniziare la loro ricerca.
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