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Piano di emergenza 
 
La gestione delle situazioni di emergenza nella scuola, che possono nascere da un incendio, da un                
terremoto o da altri pericoli gravi o imprevisti, richiede uno sforzo organizzativo particolare per due ragioni: 
1) la presenza di un numero rilevante di allievi minorenni, che possono scatenare momenti di panico;  
2) l’obbligo per tutti i dipendenti, di mettere in salvo gli alunni, oltre che se stessi. 
 
Per la gestione delle emergenze sono fondamentali due strumenti, diversi ma complementari: 
 
1) la predisposizione di un piano di Evacuazione; 
 
2) le esercitazioni per l’esecuzione del piano in situazioni simulate. 
 
Le prove  di evacuazione dell’edificio scolastico consentiranno a tutti di familiarizzare con le “situazioni a 
rischio”, abituando ciascuno all’abbandono del posto di lavoro o della zona pericolosa in caso di pericolo 
grave, immediato ed inevitabile. 
Il percorso di evacuazione d’emergenza di ciascun piano è affisso nei corridoi di piano, così come in 
ciascuna aula sono stati affissi il percorso d’evacuazione e le norme principali di comportamento in caso di 
emergenza. Le vie di fuga e le uscite di sicurezza sono inoltre indicate da apposita segnaletica. 
Tutto il personale e tutti gli utenti (allievi, genitori e visitatori) sono tenuti a conoscere i percorsi di 
evacuazione e le norme principali di comportamento in caso di emergenza. 
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Comportamento generale in caso di evacuazione dell'edificio 
 

ALLA DIRAMAZIONE DEL SEGNALE DI EVACUAZIONE (3 TRILLI DI CAMPANA PROLUNGATI)  
 

1. MANTENERE LA CALMA. 
2. INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE OGNI ATTIVITÀ. 
3. LASCIARE TUTTO L'EQUIPAGGIAMENTO IN AULA (ZAINI, INDUMENTI, LIBRI ETC..) . 
4. L'INSEGNANTE APRE LA PORTA DELL'AULA E SI PROCURA L'ELENCO DEGLI ALUNNI. 
5. LA CLASSE SI INCOLONNA IN FILA INDIANA DIETRO L'ALUNNO APRI-FILA AFFIANCATO 

DALL'INSEGNANTE. 
6. L'ALUNNO CHIUDI FILA VERIFICATO CHE NESSUN COMPAGNO SIA RIMASTO IN AULA, 

CHIUDE LA PORTA.  
7. LA CLASSE SEGUE IL PERCORSO DI EVACUAZIONE INDICATO SENZA CORSE, GRIDA, 

SPINTE O PERDITE DI TEMPO.  
8. RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RACCOLTA ASSEGNATO DOVE L'INSEGNANTE FARÀ 

L'APPELLO PER VERIFICARE LA PRESENZA DEGLI ALUNNI.  
9. L'INSEGNANTE VERBALIZZERÀ SU APPOSITO MODULO,  DA CONSEGNARE AL 

COORDINATORE PER L'EMERGENZA,  L'ANDAMENTO DELL'ESERCITAZIONE O 
DELL'EMERGENZA REALE 

 
IN CASO DI EVENTO SISMICO L'EVACUAZIONE AVVERRÀ A FINE SCOSSA. NELLE ESERCITAZIONI 
L'ALLARME DI SCOSSA SISMICA È COSTITUITO DA UN TRILLO PROLUNGATO DI CAMPANELLA (40 
SECONDI).  
 

Casi dell'emergenza incendio  
Se l'incendio si sviluppa in aula o in laboratorio 

Uscire immediatamente dal luogo chiudendo le porte e raggiungere il punto di raccolta. 

Se l'incendio è esterno all'aula e  le vie di fuga sono impraticabili per 

via di  fiamme o fumo 

Chiudersi in aula e sigillare la porta con stracci o indumenti bagnati. 

Aprire le finestre e chiedere soccorso. 

Se il fumo invade l'aula sdraiarsi a terra e respirare attraverso un fazzoletto bagnato.  

Casi dell'emergenza terremoto  
Terremoto con alunni all'interno dell'edificio 

Rimanere in aula fino a fine scossa, ripararsi sotto i banchi, sotto l'architrave della porta, lungo i muri                  
portanti.  

Evitare di rimanere al centro della stanza 

Evitare di sostare nelle vicinanze di vetrate o arredi pesanti.  
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Se ci si trova in corridoio o per le scale, raggiungere l'aula più vicina. 

Al segnale di evacuazione uscire seguendo il piano d'emergenza. 

Terremoto con alunni fuori dall'edificio 

Allontanarsi dagli edifici e raggiungere un punto sicuro.  

Non sostare vicino a balconi e cornicioni. 

Non sostare nei pressi di linee elettriche o telefoniche. 

In caso di emergenza è sempre vietato  
Tenere impegnato il telefono della scuola. 

Usare ascensori o montacarichi. 

Attardarsi per recuperare oggetti o materiali. 

Marciare in senso contrario al flusso di evacuazione. 

Fermarsi lungo le vie di fuga. 

Rientrare nei locali prima del cessato allarme. 

Lasciare che alunni si allontanino anche in presenza di genitori prima che sia fatto l'appello degli evacuati.                 
Prendere iniziative che non siano  impartite dal coordinatore dell'emergenza.  

 

Organizzazione di Istituto per la sicurezza 
DATORE DI LAVORO\DIRIGENTE Maria Gaiani  

MEDICO COMPETENTE (non presente)  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) Andrea Vicariotto  

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) Dall'Ara Cristina 

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE (da completare)  

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO insegnanti designati (da completare) 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS) Davide Nani 

PREPOSTI e REFERENTI DI PLESSO  

“F. De Pisis” e coordinamento scuole: Brunaldo Trambaioli  

Porotto Secondaria : Laura Montanari  

“G.Matteotti”: Cinzia Di Tommaso  

Porotto Primaria: Giannini Simonetta 

Fondoreno Primaria : Silva Busi  
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LAVORATORI Insegnanti, studenti e personale ATA 

 

Obblighi del datore di lavoro  
 
Al Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, spettano tutti gli obblighi di carattere generale previsti                 
dall’art. 18, Titolo I, del Dlgs 81/08, nonché quelli specifici individuati nei titoli successivi dello stesso                
decreto. In sintesi, gli ambiti da presidiare sono: 

 
• Nomina delle figure preposte alla sicurezza 
 
• Formazione di RSPP, ASPP, RLS 
 
• Valutazione dei rischi 
 
• Individuazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione 
 
• Stesura e aggiornamento del Documento Valutazione Rischi 
 
• Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori 
 
• Emergenza 
 
• Nei casi previsti, sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente 
 

Compiti R.S.P.P. 
 
Il responsabile del servizio prevenzione e protezione gestisce e coordina tutto il processo della sicurezza.               
Per la ASL è lui il referente per la sicurezza. 

Compiti  A.S.P.P. 
 
Ogni addetto svolge un’attività permanente di controllo e monitoraggio, in particolare: 
 
effettua sopralluoghi nei luoghi di lavoro 
 

verifica sul campo la persistenza e l’efficacia delle misure preventive e protettive 
 
fornisce l’informativa sui rischi e sulle misure di prevenzione adottate o da adottare (tabella interventi) 
propone i programmi di informazione e formazione 
 
partecipa alle consultazioni in occasione della riunione periodica di prevenzione 
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Compiti  R.L.S. 
 
Il rappresentante per la sicurezza: 
 

accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le diverse attività 
 
viene consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla            
individuazione, programmazione 
 
viene consultato sulla designazione degli ASPP, e delle figure sensibili 
 
è consultato in merito all'organizzazione della formazione 
 
riceve tutte le informazioni relative alla sicurezze e fa proposte in merito all’attività di prevenzione 

Compiti  addetti  alla  prevenzione  incendi ed evacuazione  
Il compito degli addetti al servizio di prevenzione incendi è quello di collaborare con il D.S. per: 

vigilare costantemente affinché vengano rispettate le disposizioni interne relative alla prevenzione           
incendi 
vigilare affinché le vie di fuga vengano mantenute sgombre 
 
conoscere i sistemi di prevenzione incendi (estintori, sistemi di allarme, uscite di emergenza ecc.) 
 
controllare la condizione degli estintori e degli altri mezzi di lotta antincendio, l’efficienza delle uscite               
di sicurezza e delle porte resistenti al fuoco 
 
segnalare eventuali situazioni di pericolo d’incendio 
 
attuare procedure per l’attivazione del sistema d’allarme e l’intervento dei VV.FF., nonché la             
segnalazione rapida della presenza di un incendio 
mettere in opera, in caso di bisogno, i mezzi di lotta antincendio disponibili, ed in particolare gli                 
estintori per il primo intervento contro i focolai d’incendio di modesta entità 
 
partecipare all'elaborazione ed all’aggiornamento dei piani di emergenza 

Compiti addetti al primo soccorso  
Gli addetti al servizio di primo soccorso devono: 
 

mantenere in efficienza i presidi medico chirurgici aziendali ( pacchetto di medicazione, cassetta di              
pronto soccorso, infermeria ecc.) 
 
aggiornare i numeri telefonici dei presidi sanitari esterni 
intervenire in caso di infortunio anche allo scopo di evitare che all’infortunato vengano prestate azioni               
di soccorso non idonee 
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 La figura e i compiti del preposto. 
 
Preposto: secondo l’art.2 del D.Lgs. è persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti                
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività             
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte             
dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; la qualifica di preposto andrà quindi               
attribuita in base alle mansioni concretamente svolte a scuola (personale docente e personale ATA). 
Nella scuola ogni docente ha quindi funzione di preposto nei confronti degli alunni affidatigli              
durante l’attività didattica e, in particolare, nei laboratori. 
I referenti di plesso, avendo ricevuto specifico incarico dal DS, hanno funzione di preposti nei confronti                
del personale docente e non docente operante nel plesso. Preposto del personale ATA è il DSGA. 
 

Compiti dei preposti: 
 

sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,               
nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di                  
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di                
persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; 
 
verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che              
li espongono ad un rischio grave e specifico; 
 
richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e                
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il               
posto di lavoro o la zona pericolosa 

 
 

Compiti dei lavoratori 
 
Il lavoratore è una persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro. Ciascun                  
lavoratore, tradizionalmente considerato un soggetto passivo, ha un ruolo attivo chiaramente delineato            
dall’art. 20 del D.Lgs. 81/08 con il titolo Obblighi dei lavoratori. Sono equiparati ai lavoratori anche gli                 
allievi degli istituti superiori nel momento in cui operano nei laboratori dove sono presenti, macchine,               
attrezzature, apparecchi, agenti chimici, fisiologici o biologici.  
 
OBBLIGHI: 

osservare le disposizioni aziendali in tema di sicurezza 
utilizzare correttamente macchinari, utensili, dispositivi di prevenzione e protezione, ecc. senza           
manometterli 
segnalare anomalie al coordinatore per la sicurezza e  all’RLS 
non compiere, di propria iniziativa, operazioni e manovre non di competenza 
sottoporsi ai controlli sanitari previsti 
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Personale docente  
Il personale docente oltre ad osservare le prescrizioni e collaborare con il personale ATA affinché gli alunni                 
osservino i divieti (vedi regolamento d'Istituto) , ha la funzione strategica dell'educazione alla sicurezza. Nei               
Consigli di Classe per la scuola secondaria e nelle programmazioni di Team per la primaria verranno                
programmati gli interventi da mettere in atto in tal senso in modo trasversale. Il piano d'emergenza verrà                 
studiato con gli alunni con le modalità più adatte alle diverse età e con esso si cercherà di responsabilizzare                   
gli alunni nell'ottica di un miglioramento continuo dei loro comportamenti a scuola in materia di sicurezza.  
È importante che ogni lezione, approfondimento, esercitazione, vengano programmati e verbalizzati sul            
registro di classe.  
I docenti inoltre, vivendo in prima persona la realtà della scuola, hanno la funzione strategica di segnalare                 
quali circostanze o eventi abbiano dato origine a rischi non contemplati nel Documento della Valutazione dei                
Rischi (DVR) elaborato dal Dirigente Scolastico, al fine di attivare nuove idonee misure di prevenzione e                
protezione.  

Personale ATA 
I collaboratori scolastici  hanno una funzione strategica in tutto ciò che riguarda la sicurezza.  

In particolare :  
Nel piano di emergenza svolgono le specifiche mansioni a loro affidate come l'azionamento degli allarmi,               
l'apertura delle porte e il sezionamento degli impianti.  
Fanno rispettare il divieto di ingresso per le persone estranee al servizio scolastico. 
Vigilano sugli alunni nei bagni e fuori dall'aula. 

Nelle operazioni di pulizia dell'edificio scolastico, i collaboratori dovranno usare i dispositivi di protezione e               
periodicamente prendere visione delle schede di sicurezza previste per i materiali di pulizia e le               
attrezzature.  

Tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento.  
Al fine di consentire l’attivazione delle procedure contemplate dalla normativa é necessario che le lavoratrici               
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento informino Dirigente Scolastico della loro situazione, mediante              
esibizione di certificazione medica. A seguito di tale comunicazione il Dirigente Scolastico procederà             
all’informazione delle lavoratrici interessate relativamente alla normativa vigente e alla valutazione dei rischi             
presenti nel luogo di lavoro effettuata e alle misure di prevenzione protezione adottate. Procederà quindi               
alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in relazione ai casi specifici, con                  
particolare riguardo ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici ed ai processi o condizioni di                  
lavoro. Nel caso in cui i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute: − verranno                    
adottate misure per evitare l'esposizione del rischio, anche modificando le condizioni o l'orario di lavoro −                
qualora le modificazioni di condizioni o di orario non siano possibili, verrà inviata apposita comunicazione al                
Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, competente per territorio, che può disporre l’interdizione dal              
lavoro.  
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Principali fattori di rischio a scuola  
Finestre 

 

 

 

 

 

Rischi :  

Spigoli taglienti delle ante che si aprono all'interno. 

Pericolo di uscita/ caduta alunni  

Prevenzione:  

Aprire le finestre sotto la stretta vigilanza del docente  

Non avvicinare sedie o tavoli ai davanzali  

Porte  

 

 

 

 

 

 

 

Rischi :  

Apertura improvvisa  su corridoi o antibagno 

Prevenzione:  

Informazione e sensibilizzazione degli alunni 
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Pavimenti  

 

 

 

 

 

 

 

Rischio :  

scivolamento e caduta  

Prevenzione :  

utilizzare sempre la segnaletica (collaboratori)  

far conoscere  la segnaletica specifica  

educare i bambini ad andature corrette all'interno dell'edificio 

 

Scale  

 

 

 

 

 

 

Rischio:  

cadute  

Prevenzione:  
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uscire ed entrare in maniera ordinata 

sensibilizzare gli alunni per un comportamento corretto 

non appendere nulla a muri e corrimani delle scale 

 

 

 

Microclima  

I collaboratori scolastici e i docenti devono segnalare eventuali anomalie che riguardano il             
malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento.  

I docenti in particolare vigileranno sulla corretta distanza degli alunni dai caloriferi.  

Agenti chimici  

La corretta custodia dei materiali di pulizia è affidata ai collaboratori che hanno l'obbligo dopo l'utilizzo di                 
conservare i prodotti negli appositi locali, chiusi a chiave.  

Impianti elettrici  

I docenti e i collaboratori hanno l'obbligo di segnalare anomalie presenti sulle prese e sulle luci. La                 
manutenzione è sempre affidata a personale qualificato incaricato dall'Ente Locale.  

I docenti vigileranno affinché gli alunni non infilino e sfilino le spine di alimentazione e non vengano a                  
contatto in modo improprio con le prese elettriche.  

Rischio alimentare 

Per tutti gli alunni che hanno problemi di intolleranza o allergia alimentare è prevista la certificazione                
medica.  

I docenti hanno l'obbligo di informare tutti i colleghi sui casi particolari e in generale devono far rispettare le                   
norme previste nel Regolamento di Istituto che riguardano il cibo a scuola. 

 Spazi all'aperto  

Rischi :  

incidenti dovuti a cadute  

incidenti dovuti a scontri tra alunni 

incidenti dovuti al cattivo uso degli arredi cortilivi  

Prevenzione:  

curare la pulizia di detti spazi (collaboratori)  
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impedire giochi pericolosi  

sensibilizzare gli alunni a condotte corrette  

far rispettare agli alunni i divieti (salire sulle panchine, arrampicarsi sugli alberi o sulla recinzione,               
maneggiare sassi, bastoni o altri oggetti potenzialmente pericolosi)  
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