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ll Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) , in collaborazione con il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) e sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori perla Sicurezza (RLS),  

 Visto il D.Leg.vo n. 81/08, corretto e integrato dal D. Leg.vo n. 106/09, recante “Norme per la tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

  Visto il D. Min. Interno 26/O8/92 recante “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica“; 

 Vista la Circ. del Ministero dell'Interno n. Pl564/4246 del 29.08.1995 recante “adempimenti di 

prevenzione e protezione antincendio"; 

 Visto il D.Leg.vo. 493/96 sulla segnaletica di sicurezza; 

 Vista la Circ. del Ministero dell'Interno n. 954/4122 del 17/05/96 riguardo alla larghezza delle porte 

delle aule didattiche ed esercitazioni; 

  Vista la Circ. del Ministero dell'Interno n. 2244 del 30/10/96 riguardo ai chiarimenti e deroghe ai punti 

5. e 5.2 del D.M. 26/O8/92; 

  Visto il D, Min. P.I. n. 292 del 21/06/96 sull’individuazione del datore di lavoro nelle scuole; 

  Visto il D. Min. P.I. n. 382 del 29/09/98 sul regolamento recante norme per l'individuazione di 

particolari esigenze nelle scuole; 

  Visto il D.M.I. 10/03/98 recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell'emergenza nei luoghi di lavoro“; 

 Vista la circolare del Ministero della P.l. n. 119 del 29/04/99 riguardo alle indicazioni attuative del D.M. 

n.382/98; 

  Visto il D. Leg.vo n.195/03 per l`individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti ai 

responsabili e agli addetti del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori; 

 Visto il D. Leg.vo n. 235/O3 sui requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso di attrezzature di 

lavoro; 

  Visto il D.P.R. n. 151/2011 " Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 

di prevenzione incendi"; 

 ln attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione incendi finalizzate alla evacuazione dei 

lavoratori e di pronto soccorso di cui agli artt. 43-44-45-46 del D.Leg.vo 81/08 

                                                            

                                                      APPROVA 

il presente “Piano di Emergenza e di Evacuazione” (P. E. E.) concernente le disposizioni relative al concorso 

di personale e mezzi in occasione di accadimenti (incendio, terremoto, alluvione, minaccia bomba, 

minaccia folle, fuga di gas, crolli) che determinino un'interruzione dell'attività lavorativa e una minaccia 

all'incolumità di tutte le persone presenti nel plesso scolastico. 

 

N.B. Tale documento è parte integrante e sostanziale del D.V.R. 

 

 

 

  

 

 

 

PIANO DI EMERGENZA 
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ll presente documento è stato redatto sulla base delle indicazioni contenute nel D.Min. Interno 26/08/92 e 

nel D. Min. Interno e Lavoro 10/03/98 per gli allegati ll, V, Vll. 

 ll Piano di emergenza è l'insieme coordinato di tute le azioni di comportamento che devono essere 

attuate da coloro che frequentano il plesso scolastico in caso di incidente che comporti un pericolo, 

potenziale o reale, per la salute ed incolumità delle persone e danni ai beni. 

 Costituiscono parte integrante del Piano di emergenza, gli allegati che comprendono le planimetrie 

del plesso (A), le notizie relative alle diverse strutture esterne di pronto intervento e di soccorso (B), le norme 

comportamentali in caso di evacuazione (C), le norme generali di primo soccorso (D) e il contenuto minimo 

della cassetta di pronto soccorso (E). 

  ll Piano rappresenta un documento di Procedura di sicurezza che andrà aggiornato e revisionato 

almeno una volta l'anno per tenere conto delle esperienze acquisite nel corso delle periodiche esercitazioni 

(almeno due nell`anno solare) e delle informazioni che si rendessero necessarie da acquisire, al fine di 

registrare le variazioni della realtà organizzativa e strutturale della scuola, nonché allo scopo di adeguarlo 

alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili. 

  ll Piano obbligatoriamente è sottoposto a revisione ogni qualvolta vvengano immissioni e 

trasferimenti delle persone impegnate come figure attive del Piano stesso. 

Ai fini del D.M. 10/3/98 ( p. 9.2, allegato IX) il plesso scolastico viene classificato come: 

 

                      ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO 

 

Attività soggetta al controllo dei W.F. : N. 67 C ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (ex N. 85 ai sensi 

del D.M. 16/02/82, ora abrogato). 

Classificazione in base al D.M. 26/08/92: tipo 5 (presenze effettive contemporanee oltre le 1200 persone). 

 

 

 Affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenere gli effetti e riportare rapidamente la 

situazione in condizioni di normale esercizio; 

  Pianificare le azioni necessarie a proteggere prioritariamente le persone presenti e in subordine i beni 

e le attrezzature; 

 Prevenire situazioni di confusione e di panico; 

 Determinare le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d’incendio; 

  Codificare le procedure di evacuazione dal luogo di lavoro; 

  Mettere in atto le disposizioni per l'intervento dei W. F. e per informarli, al loro arrivo, sul sistema 

antincendio predisposto; 

 Stabilire specifiche misure per assistere le persone disabili. 

 

 

1. Premessa 

2. Obiettivi del piano 
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 Caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di fuga; 

  Sistemi di rivelazione e di allarme incendio; 

  Affollamento previsto per un totale di 1.240 persone e distribuzione all'interno dell'edificio; 

  Lavoratori esposti a rischi particolari (disabili, neo-assunti, lavoratrici in gravidanza o che abbiano un 

figlio di età non superiore a sette mesi); 

  Numero degli addetti alla gestione dell'emergenza, prevenzione incendi, evacuazione e pronto 

soccorso; 

 Livello di addestramento ( informazione e formazione) fornito ai lavoratori. 

 

 

 La possibilità che si verifichi una situazione di pericolo che renda necessaria l'evacuazione di tutte le 

persone presenti all'interno di un istituto scolastico può manifestarsi per le cause più disparate. La tipologia 

degli incidenti ipotizzabili è infatti piuttosto varia e dipende non solo dalla presenza di zone a rischio specifico 

all'interno della scuola (ad esempio centrale termica, gruppo elettrogeno, laboratori, aula magna e video, 

magazzino, archivio), ma anche dalla sua collocazione nel territorio e dal verificarsi di eventi dolosi o calamità 

naturali. 

 Per la stesura del presente piano, sono stati valutati i seguenti possibili eventi che potrebbero 

richiedere l'evacuazione parziale o totale di un edificio:     

 incendio che si sviluppa all'interno dell'edificio scolastico; 

  incendio che si sviluppa nella C.T. e/o nel locale gruppo elettrogeno che potrebbe 

coinvolgere lo stesso edificio; 

  inquinamento atmosferico dovuto a cause esterne (nube tossica);  

 o episodio sismico (terremoto); 

 crollo e/o cedimenti strutturali dell'edificio scolastico; 

 presenza reale o presunta di ordigno esplosivo qualsiasi; 

 altra causa ritenuta pericolosa dal responsabile dell'emergenza per l'incolumità della 

popolazione scolastica. 

 

 

a. Caratteristiche strutturali 

L'Istituto è ubicato in una zona periferica della città con accesso da Via Carroceto snc, ed ha sede in due edifici  

a gestione della Provincia di Latina rispondente ai parametri di cui al D.M. 18/12/1975 sulle norme tecniche 

dell'edilizia scolastica. L'istituto non risulta ubicato in prossimità di attività che comportino gravi rischi d'incendio 

e/o d'esplosione e risulta assicurato il rispetto del DM 26 agosto 1992. 

 

  

    3. Fattori presi in esame 

    4. I possibili rischi 

    5. L'ambiente scolastico 
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 Esso dispone di spazi esterni all'edificio a disposizione degli studenti e di un parcheggio di autoveicoli 

interno ed esterno all'area della scuola. 

 

b. Impianti e presidi antincendio 

 L' Istituto è dotato di impianti di produzione del calore (centrali termiche) poste in locali esterni al di 

fuori di ciascuno dei quali è ubicata la valvola di intercettazione del gas metano, un idrante e un estintore. Al 

piano seminterrato si trovano il locale di riserva idrica per la rete idranti e il gruppo elettrogeno che entra in 

funzione in mancanza di energia elettrica. 

 Per quanto riguarda i presidi di sicurezza sono presenti l'impianto di illuminazione di sicurezza, 

l'allarme antincendio, gli estintori portatili, la rete idranti interna ed esterna e l'attacco di mandata 

dell'autopompa dei V.V.F. vicino il cancello d'ingresso esterno. 

 ll sistema di allarme antincendio, alimentato da una sorgente diversa da quella ordinaria, come 

previsto dal DM. Interno 26 agosto 1992, p. 8 dell'allegato per scuole di tipo 4, è attivabile manualmente con i 

pulsanti antincendio e in modo automatico dal rilevatori di fumo. 

 Gli estintori portatili sono del tipo a polvere 34 A-233 B C così distribuiti:  

 Considerato il livello di rischio elevato si ritiene che sulla base della tabella di cui all'all. V del D.M. 10 

marzo 1998 ciascun estintore di questa tipologia possa coprire una superficie di pavimento di mq 150. 

 La dotazione minima di estintori dovrebbe essere pari a: 

 - per ciascuno dei tre piani: mq 2240/150 = n. 15 

 - aula polivalente: mq 700/150 = n. 5 

 - palestra: mq 900/150 = n. 6 

Ne consegue che tutta la struttura è protetta. 

 L'impianto di illuminazione di sicurezza è alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria, 

ed ha la funzione di indicare i passaggi, le uscite e i percorsi delle vie di esodo. 

 La segnaletica per l' identificazione delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza è posizionata in modo 

tale da permettere di essere individuata immediatamente dai lavoratori e dal visitatori. 

 E' presente, inoltre, la segnaletica di individuazione della cassetta di pronto soccorso. 

 Le caratteristiche dimensionali delle vie di esodo, scale e uscite di sicurezza sono rispondenti ai criteri 

stabiliti dal DM. del 26/08/1992. 

 La larghezza delle uscite è multipla del modulo unitario e mai inferiore a due moduli (120 cm). 

 Quanto al numero delle uscite, il piano primo è servito da due scale di emergenza esterne e da quattro 

scale interne che conducono al p. terra ove sono distribuite uscite in numero più che sufficiente per 

l'evacuazione in luogo esterno sicuro. 

 

d. Affollamento e uscite di sicurezza 

Il numero e le dimensioni delle uscite di sicurezza presenti risultano sufficientemente dimensionate rispetto 

all’affollamento massimo previsto, con l'ipotesi che tutti i locali siano occupati contemporaneamente 

(aule,laboratori, aule video, ecc.) per avere le condizioni più sfavorevoli, riconoscendo che questa condizione 

non corrisponde alla realtà per cui le capacità di deflusso effettive assumono valori più favorevoli. 
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 Tuttavia per garantire sempre uguali condizioni di sicurezza verranno adottate opportune misure, quali: 

continua informazione agli studenti e al personale e maggiore addestramento per velocizzare i tempi di 

evacuazione. 

 

Gli Allegati “A” visualizzano graficamente la struttura scolastica e in essi sono riportati gli ambienti di 

lavoro distinti per attività svolte e tutte le altre necessarie informazioni indispensabili per gestire in sicurezza 

la scuola nelle situazioni ordinarie e di emergenza. 

 In particolare sono indicati:  

 la destinazione d'uso dei locali; 

 la suddivisione ai fini dell'evacuazione degli spazi in settori (arancione. giallo. celeste, blu. verde. 

magenta e rosso) che fanno riferimento ad una uscita di sicurezza: 

 la posizione degli estintori portatili, idranti, rilevatori di fumo e dispositivi di allarme antincendio; 

 la posizione dei quadri elettrici; 

 la posizione della valvola d'intercettazione del gas e dell'acqua; 

 i percorsi di esodo, illuminazione di sicurezza, segnali di salvataggio e uscite di emergenza; 

 cassetta di pronto soccorso sanitario; 

 numeri telefonici delle strutture esterne di pronto intervento e soccorso pubblico. 

 

Almeno una volta all'anno e/o quando sarà necessario si terrà una riunione di informazione sui rischi 

connessi con il pericolo di incendio e su tutti i rischi in generale previsti dal D.V.R. 
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RESPONSABILE (D.S. ) 

  

                             COORDINATORI (Vicario, D.S.G.A. ) 

 

ADDETTI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA 

 

 

Presidio         Prevenzione incendi           Evacuazione 

(allarme e chiamata        lotta antincendio            e salvataggio 

soccorsi esterni)         ( personale formato)                (collaboratori, docenti, 

           A.T., apri e chiudi fila) 

    Assistenza      Primo 

   disabili      soccorso 

   (docenti di sostegno)     (personale formato) 

 

 

 

 

 

 

 

In condizioni di ordinario svolgimento delle attività di lavoro è incaricato alla sorveglianza 

con il controllo visivo delle condizioni di sicurezza il seguente personale: 

 Collaboratori scolastici in servizio ai piani 

 

A costoro spetta verificare prima de|l'inizio delle lezioni: 

 la fruibilità delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza; 

 la fruibilità degli spazi per portatori di handicap ( rampe e servizi igienici); 

 il divieto di fumare ed accendere fiamme libere nelle aree interdette. 

 

Spetta, inoltre, di verificare i guasti e le manomissioni dei seguenti sistemi di difesa: 

 

 impianti ed attrezzature di difesa e contrasto (estintori, lance idriche, cassetta sanitaria, porte 

antincendio, uscite e scale di emergenza, ecc.); 

 impianto di allarme sonoro, illuminazione di emergenza, quadri elettrici e segnaletica di sicurezza; 

 

 

Eventuali anomalie, guasti e manomissioni delle difese e sistemi di sicurezza tempestivamente devono 

essere segnalati direttamente al Dirigente Scolastico 0 al Responsabile della Sicurezza. 

La temporanea inefficienza dell'elemento di sicurezza deve essere portata a conoscenza di tutta 

   6. Organigramma dell'emergenza 

  7. Controllo e mantenimento dei presidi di sicurezza  
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l'utenza tramite specifica “ Procedura di fuori servizio “. 

 

 

 

L' emergenza principale presa in considerazione è l'incendio. 

Altre emergenze possono essere costituite da:  

 cadute, folgorazioni, infortuni in genere 

 calamità naturali ( terremoti, tromba d'aria, alluvioni, crolli, scoppi) 

 attentati, minaccia di bomba e presenza di folle all'esterno dell'edificio. 

 

 

 

L'organizzazione è basata sui seguenti principi: 

 il sistema di comunicazione interna dell'emergenza a tutti i lavoratori presenti nel plesso scolastico; 

 l'attribuzione di compiti specifici agli addetti dell`emergenza (squadra di pronto intervento o lotta 

antincendio, primo soccorso sanitario, assistenza ai disabili, attivazione allarme, addetti ai piani e 

ausiliari )allo scopo di assicurare la massima tempestività ed efficienza in condizioni di pericolo; 

 la segnalazione dell'emergenza alle strutture esterne di pubblico soccorso ( VV.F., forza pubblica e 

soccorso sanitario); 

 la presenza continua di un Responsabile de||'emergenza. 

 

ll piano di emergenza deve individuare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e 

controllare l'attuazione delle procedure previste e deve essere basato su chiare istruzioni scritte. 

 

 a) Comunicazione de|l'emergenza 

L' emergenza che a seconda del tioo di evento può comportare o no |'evacuazione, è comunicata 

attraverso il suono codificato della campanella ovvero dal suono della sirena antincendio (vedi p. 11). 

In caso di assenza di energia elettrica la segnalazione de|I'emergenza senza evacuazione avverrà 

mediante megafoni o a voce specificando se necessario la procedura da seguire. 

Se |'evento è tale da richiedere l'evacuazione totale de||“edificio la segnalazione avverrà mediante i 

pulsanti di allarme antincendio. 

 

 b) Centro di coordinamento d'emergenza 

E' stato individuato presso l'ufficio del Dirigente Scolastico e in subordine presso l'ufficio del Vicario 

nel quale è assicurato il costante presidio di personale. 

 

 

 

 

 

 

 

             8. Classificazione delle emergenza  

  9. Organizzazione per la gestione delle emergenze  
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 In condizione di emergenza simulata o reale, sono incaricati a svolgere un ruolo attivo nella 

gestione delle procedure di contrasto e di evacuazione, i seguenti addetti designati dal Dirigente Scolastico 

ai sensi dell'art. 18 c.1,b del D.Lgs. 81/O8: 

 

A) Responsabile dell'emergenza 

 1. Dirigente Scolastico o in sostituzione: 

 2. Vicario o collaboratore D.S. 

 

A1) Coordinatori de|l'emergenza 

 1. Dirigente Scolastico 

 2. Vicario 

 3. Collaboratore D.S. 

 4. D.S.G.A. 

Compiti: 

 Il responsabile dell'emergenza, di concerto con i Coordinatori, ha il compito di attivare e 

coordinare le procedure messe a punto impartendo ordini precisi agli Addetti alla gestione dell'emergenza 

e in particolare modo alla squadra di pronto intervento o lotta antincendio, previa concertazione con il 

Responsabile della Sicurezza, se presente. Solo dopo aver valutato l'entità dell`evento verificatosi potrà 

dare l'ordine di evacuazione parziale o totale e chiamare il soccorso pubblico ( V.V.F, Emergenza Sanitaria, 

Polizia, Carabinieri). Ad esso devono far capo tutte le informazioni e comunicazioni sulla situazione di 

emergenza e tutte le figure elencate hanno il compito di: 

 indicare le vie di accesso e il luogo di incendio ai WF; 

 collaborare mettendo a disposizione la documentazione disponibile( planimetrie ecc..); 

 fornire tutte le informazioni necessarie e le operazioni eseguite (interruzione energia elettrica, ecc.,); 

 Dichiarare la fine dell'emergenza e la ripresa dell'attività. 

 

ll servizio di emergenza è sempre assicurato dalla presenza continua del Responsabile. 

 

B) Addetti alla gestione dell'emergenza.  

 1. Prevenzione incendi e lotta antincendio 

Compiti 

Costoro, a seguito di ordine impartito dal Responsabile de||'emergenza, hanno la funzione di: 

 raggiungere tempestivamente il luogo ove si è verificato l'evento e contrastarlo con i mezzi di 

difesa disponibili senza pregiudicare l'incolumità propria e quella degli altri e senza rallentare e/o 

ostacolare l'evacuazione in atto; 

 collaborare con le squadre esterne di soccorso fornendo informazioni sull'ubicazione dei mezzi di 

difesa interni ( attacco autopompa W.F. , estintori e lance, vasca di riserva idrica). 

           10. Personale incaricato della gestione dell'emergenza  
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Questi devono avere adeguate capacità operative da acquisire e potenziare mediante la frequenza a 

corsi specifici di addestramento presso gli organi competenti ed in possesso di attestato di idoneità. 

In particolare in caso di incendio devono 

 intervenire tempestivamente con gli estintori dirigendo il getto alla base delle fiamme; 

  a fuoco estinto controllare accuratamente che non persistano focolai che possono innescare 

nuovi incendi; 

  arieggiare i locali prima di farvi accedere le persone. 

 

Ai fini della prevenzione incendi individuano: 

 le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si 

verifichi; 

 le misure precauzionali di esercizio; 

 i controlli per verificare lo stato di efficienza e di manutenzione degli impianti e attrezzature 

antincendio; 

 i criteri per la gestione delle emergenze. 

 

N.B. Ricordarsi che non si deve combattere il fuoco al di sopra delle proprie possibilità. 

 

 2. Primo soccorso 

Compiti 

 Questi, opportunamente formati e addestrati, prestano una prima assistenza alle persone colte da 

malore o da infortunio. Qualora l'intervento risultasse insufficiente chiederanno l'attivazione del soccorso 

sanitario esterno ( All. B/2). 

 

 3. Presidio centralizzato (Collaboratore scolastico in servizio all'ingresso) 

Compiti 

 Attiva l'allarme mediante il suono codificato della campanella per segnalare l'emergenza in corso; 

 Segnala l'emergenza alle strutture esterne di pronto soccorso; 

115- VV.F in caso di incendio, allagamenti; crolli, scoppi e fuga di gas 

113- Polizia e 112- Carabinieri in caso di attentati, minaccia di bomba, presenza di folle 

118- Soccorso sanitario pubblico in presenza di feriti 

Protezione civile presso la Prefettura in caso di calamità naturali 

fornendo dati sulla natura dell'evento sinistroso e sull'ubicazione della scuola ( All.ti“B"); 

 Provvede direttamente ad aprire il cancello di entrata alla scuola per consentire l'accesso ai mezzi di 

soccorso; 

Inoltre essi devono rispondere a tutte le domande dell'interlocutore e non interrompere la telefonata fino 

a quando non lo decide l'interlocutore stesso. 

 

 4. Assistenza disabili 

 Docenti di sostegno 

Compiti 

Aiutano i disabili ad abbandonare i locali e raggiungere il punto di raccolta, nonché ad assisterli anche 
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dopo aver raggiunto il luogo sicuro. Possono richiedere, se necessario, l'aiuto di persone presenti nelle 

vicinanze. 

 

5. Addetti all'evacuazione e salvataggio (Ausiliari di piano) 

 Collaboratori scolastici 

Compiti 

 Trasferiscono le disposizioni e i messaggi ricevuti dai responsabili del coordinamento e/o dagli altri 

addetti, agli insegnanti che si trovano nelle aule, laboratori o in altro luogo segnalando le vie di 

esodo alternative a quelle indicate nel Piano di Emergenza che in quel momento non sono 

praticabili; 

 disattivano i quadri elettrici di piano;  

 vietano l'uso dell'ascensore, l'uso degli estintori e idranti alle persone non autorizzate; 

 rassicurano le persone che evacuano affinché il flusso sia ordinato; 

 aiutano le persone in evidente difficoltà; 

 rimuovono eventuali ostacoli che impediscono il deflusso; 

 controllano che non ci sia nessuno all'interno dei locali, prima di abbandonare il piano. 

 

 Assistenti tecnici dei laboratori 

Compiti 

 Segnalano eventuali incidenti quali principi d'incendio, fuga di gas, scoppi. 

 Disattivano l'energia elettrica nel locale e aprire le finestre in caso di fuga di gas. 

 Collaborano con i docenti di classe per l’allontanamento delle persone presenti. 

 Attendono adeguate istruzioni. 

 

 Docenti teorici e pratici 

Compiti 

a) In caso di emergenza con evacuazione: 

 Al suono dell`allarme far uscire con tempestività gli alunni dall'aula o dal locale in genere, 

raccomandando tranquillità e sicurezza e sollecitando coloro che dovessero attardarsi nel disporsi in 

fila per l'evacuazione; 

 Avviare gli alunni verso le uscite di sicurezza indicate nel Piano di Emergenza sotto la guida degli 

apri-fila accertandosi che nelle aule non sia rimasto nessuno. 

 Trasferire agli alunni le nuove indicazioni ricevute dagli addetti di piano riguardo a possibili vie di 

esodo alternative; 

 Portare con sé il registro di classe per il controllo dei presenti all`esterno dell'edificio; 

 Riempire l'apposito modulo di evacuazione. 

b) In caso di emergenza senza evacuazione: 

 attendere le disposizioni dei responsabili della sicurezza o degli addetti alla gestione dell'emergenza. 

Tutti i presenti dovranno assumere un comportamento adeguato al tipo di evento previsto dal Piano di 

Emergenza sotto il titolo: “ADEMPIMENTI DA RISPETTARE E COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO 

DI EMERGENZA ” (vedi p. 12). 

 Apri- fila e serra-fila 
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Compiti 

Questi, in numero di quattro (due più due) per classe, più due supplenti, si identificano negli alunni 

disponibili e di forte ascendenza verso i compagni. Essi devono disporsi in testa e in coda alla colonna che 

defluisce ed hanno principalmente la mansione di trasmettere fiducia e tranquillità per una evacuazione 

ordinata. l serra-fila dovranno lasciare le aule per ultimi ed accertarsi, insieme al docente, che in esse non 

sia rimasto nessuno. 

 

TUTTE LE PERSONE PRESENTI IN ISTITUTO (alunni, docenti e non, persone esterne) 

 Effettuano l’evacuazione disponendosi in fila per due (alunni) ed eseguendo le disposizioni e gli 

ordini impartiti dai preposti; 

 Defluiscono in modo ordinato e composto verso le uscite di sicurezza praticabili disponendosi tra gli 

apri-fila e i serra-fila che aprono e chiudono la colonna; 

 Sostano nelle aree esterne di raccolta (Allegato A/5) fino a quando l’emergenza non è cessata, 

mantenendo un comportamento disciplinato per agevolare il controllo dei presenti. 

 

I nominativi delle persone incaricate della prevenzione incendi e lotta antincendio, primo soccorso, assistenza 

disabili,  evacuazione e salvataggio, disattivazione impianti tecnologici e controllo periodico delle condizioni 

di sicurezza sono riportati sul D.V.R. 

 

 

 

La scuola è dotata di un impianto di allarme antincendio che può essere attivato automaticamente dai 

rilevatori di fumo presenti o manualmente mediante i pulsanti di allarme dislocati nell'edificio. 

Al suono codificato della campanella 0 della sirena antincendio scatta la procedura di evacuazione 

(p.15). 

Chiunque scopra una emergenza (principio di incendio, fumo, odore di gas, ecc.), ha l'obbligo di 

segnalarla al personale addetto alla gestione dell'emergenza come i collaboratori scolastici, il presidio 

centralizzato, il responsabile dell'emergenza (Dirigente o Vicario). 

E' opportuno che venga specificato il tipo di emergenza, la zona interessata e la presenza eventuale di 

feriti. Se questo risultasse impossibile, chiamate direttamente il 115 (0 il 118 in presenza di feriti). Solo in 

condizioni di estrema pericolosità si può azionare il pulsante di allarme per segnalare l’emergenza in atto. 

L'EMERGENZA non comporta necessariamente l'EVACUAZIONE del luogo di lavoro perché in taluni 

casi è conveniente RIMANERE all’INTERNO della scuola. 

In ogni caso l’emergenza è segnalata da segnali sonori di allarme codificati come appresso. 

 

1 - Preallarme 

l-la lo scopo di preparare i presenti ad una possibile evacuazione 

E' segnalato da 5 suoni intermittenti della campanella per due volte o da comunicazione verbale con 

interfono. 

 

 

 

11. Attivazione dell’allarme in caso di emergenza 



ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE Carlo e Nello ROSSELLI 

Via Carroceto snc – 04011 Aprilia (LT)    tel. 0692063631 

 

 

                              PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE  a.s. 2019/20  14 

 

 2 – Emergenza CON EVACUAZIONE 

 

L'EVACUAZIONE dell'edificio scolastico va sempre effettuata nel caso di: 

Incendio 

Fuga di gas 

Scoppio/crollo di impianti e strutture interne 

Minaccia di bomba 

E' segnalata dal suono continuo della campanella per almeno 30 s, ovvero dal suono della sirena 

dell'impianto antincendio. 

Al quale può seguire anche il seguente messaggio: 

“ E' in atto nei locali della scuola un .............. ( descrivere l'evento). Tutte le persone presenti 

devono evacuare I'edificio il più rapidamente possibile in ordine e mantenendo la calma. Gli 

incaricati attivino la procedura prevista dal piano di emergenza. 

 

 La procedura ( descritta al p. 12) costituisce un provvedimento da adottare ogni qual volta si accerta 

un incidente la cui consistenza pregiudica l'integrità fisica, ed anche quando non si è in grado di 

prevedere l'evoluzione del fenomeno sfavorevole e le dirette conseguenze sull'uomo. 

 ln ogni caso l'ordine di evacuazione deve essere impartito, di norma, dal Responsabile 

dell’emergenza, con l'eccezione di quelle sole circostanze in cui l`entità dell`evento accertato è tale 

per gravità da giustificare altrui decisioni. 

 

3 - Emergenza SENZA EVACUAZIONE 

 

Per i seguenti eventi è conveniente rimanere all'interno dell’edificio: 

Terremoto ( questo evento non va segnalato da alcun suono) 

Alluvione 

Tromba d'aria 

Scoppio/crollo all’esterno 

Presenza di folle a|I'esterno - minaccia con armi 

E' segnalata da 10 suoni intermittenti della campanella per tre volte 

al quale può seguire anche il seguente messaggio: 

“ E' in atto all’esterno dell’edificio un ......................... ( descrivere l'evento). Tutte le persone 

presenti devono rimanere all’interno dell'edificio e mantenere la calma." 

4 - Fine emergenza 

E' segnalata voce o con megafono se si è all'esterno. 

 

Come anticipato in caso di mancanza di energia elettrica la segnalazione de|l'emergenza senza 

evacuazione avverrà mediante megafoni 0 a voce specificando se necessario la procedura da seguire. 

Se |'evento è tale da richiedere l’evacuazione totale de||'edificio la segnalazione avverrà mediante i 

pulsanti di allarme antincendio. 

Il Responsabile dell'emergenza valuterà di volta in volta le azioni da porre in atto. 

Le persone presenti dovranno assumere un comportamento adeguato al tipo di evento ( p. 13). 
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1. Il Responsabile dell'emergenza, avuta la segnalazione dell'evento, impartirà immediatamente ordini 

agli “Addetti al pronto intervento o lotta antincendio“ e insieme raggiungeranno l'area in cui si è verificato 

l'incidente per la valutazione dell'entità, della evoluzione, e delle ulteriori azioni di contrasto che si devono 

porre in essere. 

Il Responsabile, se lo riterrà opportuno, darà l'ordine di evacuare l'edificio e in tal caso:  

2. L'incaricato ( presidio centralizzato) darà |'allarme e rilancerà l’emergenza in atto alle strutture 

pubbliche di pronto intervento e soccorso (vedi Allegato B ).  

3. Immediatamente verrà attivato l’incaricato di interrompere l’erogazione dell’energia elettrica, del 

gas e dell’acqua ( quest’ultima solo in caso di terremoto).  

4. Gli addetti alla gestione dell’emergenza eseguiranno i compiti codificati dal Piano di emergenza, 

commisurando le azioni alle circostanze in atto. In particolare dovranno segnalare agli insegnanti presenti in 

aula e alle persone comunque presenti nell'edificio le “ vie di esodo alternative nel caso in cui quelle 

indicate nel Piano di emergenza non fossero praticabili “.  

5. Gli insegnanti presenti nelle aule avranno il compito di far incolonnare gli alunni in fila per due tra 

gli apri-fila e i serra-fila e avviarli verso le uscite di sicurezza indicate nel Piano di Emergenza o verso quelle 

segnalate dagli addetti, tranquillizzandoli e raccomandando calma e serietà, oltre a verificare che in aula non 

ci sia più nessuno.  

6. Gli addetti al primo soccorso interverranno, se necessario, a prestare l'assistenza a coloro che 

saranno colti da malore o da infortuni in attesa che arrivino gli operatori del soccorso esterno.  

7. Gli addetti all’assistenza disabili, raggiunto il disabile, provvederanno con precedenza sugli altri 

all'evacuazione e lo assisteranno anche dopo aver raggiunto il luogo sicuro statico all'esterno dell'edificio 

previsto dal piano.  

8.Gli alunni, appena udito il segnale di allarme, dovranno osservare le seguenti norme comportamentali 

( si veda l’allegato C ): 

 Interrompere immediatamente ogni attività mantenendo la calma ed evitando manifestazioni di panico. 

 Non attardarsi nel recupero di oggetti personali (libri, cartelle, giubbini eco); 

 Mettersi in colonna in fila per due tra due alunni apri-fila e due alunni serra-fila evitando il vociare 

confuso, grida e richiami. 

 Sotto la guida degli apri-fila percorrere le vie di esodo libere e dirigersi verso le uscite di sicurezza, 

opportunamente segnalate, in modo sollecito ma ordinato, senza corse e spinte. 

 Raggiungere le aree di raccolta esterne indicate con la lettera (A), (B), (C) e (D) previste nel piano 

di emergenza (vedi Allegato A/5) e rimanere unito alla classe; in caso contrario seguire 

scrupolosamente le istruzioni impartite dal docente. 

 Durante l'evacuazione comportarsi con civismo e solidarietà verso gli altri. 

 

 

 

9. Tutte le altre persone presenti nella scuola ( personale amministrativo, esterni occasionali, esperti 

e ditte di manutenzione) dovranno dirigersi verso le uscite di sicurezza seguendo l'opportuna 

12. Procedura di evacuazione 
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segnaletica e raggiungere le aree di raccolta esterne. 

N.B. Non tornare indietro per nessun motivo. 

 

Di norma la procedura riguarda eventi quali l’incendio in luoghi interni (magazzini. depositi. locale 

quadri elettrici. laboratori) o altra emergenza con evacuazione totale dell'edificio (vedi p.11), per i quali è 

possibile utilizzare le vie di fuga e le uscite di sicurezza di Diano indicate da apposita segnaletica, a meno che 

una o più uscite non possono essere fruibili per una temporanea inefficienza o perché non ritenute sicure . 

Questo evento è rappresentato nelle planimetrie A/1, A/2, A/3, A/4 ( Ipotesi N. 1). 

 

 

 

 

A)INCENDIO  

 Presenza di fiamme e fumo nel locale ove si è presenti 

Allontanarsi celermente, chiudere la porta alla fine dell'evacuazione, avvisare gli addetti di piano, 

mettersi in colonna in prossimità delle uscite di sicurezza aspettando che venga dato l'ordine di 

evacuazione. 

 Incendio in un luogo lontano 

Attendere le istruzioni dagli addetti di piano 

 Presenza di fiamme e fumo a|l'esterno e in prossimità del locale ove ci si trova 

Nel caso in cui non fosse possibile evacuare all'esterno, se possibile. recarsi nei locali bagno ( 

presenza di acqua e di materiali poco combustibili). 

Se non è possibile uscire dal locale chiudere la porta e tamponare le fessure a filo pavimento con 

indumenti, se possibile. inumiditi anche con urina. Se nel locale non c'è fumo chiudere le finestre. 

Allontanare gli arredi dalla porta e liberarsi da indumenti acrilici e sintetici. Segnalare ai soccorritori 

esterni la propria presenza. 

 Presenza di fumo nelle vie di esodo 

Camminare chini, proteggere naso e bocca con un fazzoletto possibilmente umido. Orientarsi 

toccando le pareti. Nel caso che le uscite di sicurezza non possono essere raggiunte utilizzare le 

scale ordinarie di deflusso. 

 L'incendio ha coinvolto una persona 

impedire che corra, obbligarla a distendersi e soffocare le fiamme con indumenti 0 con estintore ( 

solo nel caso fosse del tipo a polvere e non a CO2). 

 

 E' vietato categoricamente |'uso dell’ascensore. 

 L'uso dei mezzi di difesa per estinguere l'incendio è riservato agli addetti al pronto intervento 

e al soccorso pubblico esterno. 

 E' vietato manomettere la funzionalità dei mezzi di difesa e delle uscite di sicurezza. 

 L'uso di lance idriche è consentito dopo aver accertato la disattivazione dei circuiti elettrici. 

 

13. Adempimenti da rispettare e comportamenti da tenere in casi di emergenza 
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B) TERREMOTO 

In caso di evento sismico, alle prime scosse telluriche, se lievi e di breve intensità, senza attendere 

alcun avviso sonoro, procedere come segue:  

 

 Portarsi al di fuori dell'edifici0 mettendo in atto la procedura di evacuazione prevista dal piano di 

emergenza con divieto assoluto dell’uso dell'ascensore.  

 Raggiungere le aree esterne più lontane dall'edificio, non sostare vicino ad alberi, pali e linee elettriche 

e restare in attesa che l'evento cessi. 

Nel caso di scosse telluriche di forte intensità che interessino subito le strutture con lesioni e crolli, 

tali da non permettere l’esodo, procedere come segue: 

 Rimanere all'interno dell'edificio mantenendo la calma, senza urlare e senza isterismi. 

 Non sostare al centro dei locali , bensì in zone d'angolo e cercando riparo sotto le architravi e i 

banchi o i tavoli.  

 Stare lontano da finestre, scaffalature e oggetti che possono cadere. 

 Terminate le scosse abbandonare l'edificio, controllando che le vie di esodo siano libere da 

ostacoli e che le scale di emergenza siano integre ( non usare l'ascensore). 

 Dirigersi verso gli spazi aperti lontano dall'edificio.  

 Aiutare le persone che si trovano in difficoltà.  

 Se non si può abbandonare l’edificio per pericolo di ulteriori crolli, attendere l'arrivo dei soccorritori. 

 Non usare il telefono. 

 Non intasare le strade con le auto. 

 

C) FUGA Dl GAS 

Osservare i seguenti comportamenti: 

 E' necessario evitare di accendere utilizzatori elettrici né spegnerli nella zona invasa dal gas, ma è 

preferibile disattivare l'energia elettrica dal quadro generale o di piano. 

 Evitare assolutamente la formazione di scintille. 

 Aerare il locale aprendo le finestre e chiudere la porta dopo essersi allontanati. 

  Respirare con calma e se necessario proteggere le vie respiratorie con un fazzoletto umido. 

 Allontanarsi dal luogo di emissione del gas. 

 Attendere le disposizioni degli addetti alla gestione dell'emergenza per una eventuale evacuazione. 

 

D) MINACCIA DI BOMBA- CROLLO Dl STRUTTURE INTERNE 

 ln caso di scoppio/crollo allontanarsi immediatamente dal luogo interessato dall’incidente e attendere 

le istruzioni che verranno forniti dagli addetti alla gestione dell’emergenza. 

 

E) ALLUVIONE 

 Nel caso che le aree esterne fossero allagate rimanere nell'edificio ed aspettare che l'evento si 

evolva in modo positivo. 

 Nel caso che anche il piano terra fosse interessato da tale evento, portarsi subito ma con calma 

verso i piani alti dell'edificio con divieto di uso dell'ascensore. 
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  Il preposto incaricato dovrà interrompere l'energia elettrica dal quadro generale. 

  Attendere l'eventuale arrivo dei soccorritori esterni. 

 

F) TROMBA D’ARIA 

 Rimanere all`interno dell'edificio e porsi lontano da porte e finestre per evitare cadute di oggetti e 

vetri. 

  Prima di uscire dall'edificio accertarsi che non ci siano elementi in procinto di cadere. 

  Se ci si trova in zone aperte allontanarsi da alberi e linee elettriche, cercando riparo in edifici o in 

fossati. 

 

G) ESPLOSIONIICROLLI/ATTENTATI/SOMMOSSE IN AREE ESTERNE DELL'EDIFICIO 

Osservare le seguenti norme comportamentali: 

 Non abbandonare l'edificio, rimanere al proprio posto senza affacciarsi alle finestre per curiosare. 

  Allontanarsi dalle finestre e disporsi lungo la parete opposta a quella esterna. 

  Mantenere la calma evitando scene di panico. 

 Attendere le istruzioni dagli addetti alla gestione dell’emergenza. 

 

H) MINACCIA ARMATA E PRESENZA DI FOLLE 

Osservare le seguenti norme comportamentali: 

 Non abbandonare l'edificio e non affacciarsi all'esterno per curiosare. 

 Rimanere al proprio posto senza contrastare le azioni del folle, mantenendo il più possibile la calma e 

il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e senza deridere i comportamenti squilibrati del folle. 

 Rimanere con la testa china se la minaccia è diretta. 

 Attendere ulteriori istruzioni da parte degli addetti all'emergenza. 

 

I) INQUINAMENTO ATMOSFERICO ( nube tossica) 

 Chiudere gli ingressi e le finestre 

 Sigillare gli infissi con scotch o stracci bagnati 

 Non occupare inutilmente le linee telefoniche 

 Attenersi alle indicazioni degli addetti all'emergenza 

 Rimanere in attesa delle istruzioni emanate dagli organi pubblici e di protezione (Sindaco, Protezione 

Civile, W,F. , ecc.) 

 

L) INCIDENTI E INFORTUNI DURANTE L'ATTIVITA' SCOLASTICA 

Durante l'ordinaria attività lavorativa ed anche in occasione di una emergenza può accadere che qualcuno 

possa rimanere vittima di un incidente o subire un malore. 

In attesa di un soccorso qualificato ( ambulanza, pronto soccorso ospedaliero) gli addetti al pronto soccorso 

interno, opportunamente addestrati attraverso la frequenza di corsi specifici, possono prestare una prima 

assistenza all'infortunato ( vedi All. D). 
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Si riassumono in: 

 Controlli periodici con frequenza almeno semestrale di attrezzature ed impianti da parte di `ditte 

specializzate, nonché periodica manutenzione per mantenere in efficienza i medesimi; 

 Sorveglianza con controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano 

facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili mediante esame visivo; 

Rispettare e far rispettare da tutti (dipendenti e utenti) il divieto di fumo evidenziato con apposita 

segnaletica;  

 Evitare l'accumulo di materiali Infiammabili; svuotare i cestini per prevenire accumuli cartacei; 

 Utilizzare la quantità di solventi e/o reagenti strettamente necessaria per le attività di laboratorio e di 

acidi nella pulizia dei locali; 

 Tenere lontano dalle fiamme solventi facilmente infiammabili; 

 Spegnere il bunsen al termine di ogni lavorazione; 

 Al termine del lavoro, prima di uscire dai locali, assicurarsi che tutti gli apparecchi elettrici siano 

spenti (luci, computer, ecc.) 

E importante familiarizzare con le seguenti procedure di prevenzione e protezione: 

 Localizzare vie di fuga e uscite di emergenza; 

 Osservare le posizioni di estintori e cassette di primo soccorso; 

 Porre in evidenza i numeri telefonici di emergenza; 

 Non ostruire le vie di fuga o le uscite di sicurezza; 

 Leggere e rispettare quanto riportato nelle cartellonistica esposta; 

 Tenere in ordine il vostro luogo di lavoro in modo tale che non possa rappresentare fonte di rischio; 

 Non fumare ne usare fiamme libere di alcun tipo dove vi è pericolo di incendio; 

 Disporre i materiali facilmente infiammabili lontani da ogni possibile fonte di calore; 

 Non sovraccaricare le prese di corrente; 

 Segnalare sempre tempestivamente il cattivo stato di apparecchiature elettriche o di prese di 

corrente; 

 Segnalare sempre tempestivamente ai responsabili i principi di incendio o piccoli incendi accaduti, 

anche quando vi sembrano trascurabili. 

 

Nel D VR, sono riportate le misure di prevenzione incendi più specifiche. 

 

 

 

 

Gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza ai sensi dell'art.7 del 

D.Min.Interno 10/03/98 (Alleg. IX) dovranno essere formati, mentre gli addetti al servizio antincendio previsto 

dall`art. 3 della legge 28/11/96 n.609 ( rif. art. 6 del D.Min. interno 10/03/98 - Allegato X) dovranno conseguire 

l'attestato di idoneità tecnica. 

14. Misure generali di prevenzione e protezione 

15. Formazione 
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Inoltre tutto il personale dovrà essere addestrato in modo da avere familiarità con il Piano, con le procedure 

da esso previste, con l'ubicazione delle attrezzature antincendio, ecc.., attraverso delle esercitazioni da 

effettuare almeno due volte Panno. ln base all'andamento di queste esercitazioni si dovranno discutere 

eventuali modifiche da apportare al Piano 0 alle attrezzature, ovvero la necessità di ulteriore addestramento, 

in modo da assicurare l'efficacia dell'intervento di emergenza. L'esercitazione ha lo scopo di far conoscere ai 

lavoratori le vie di fuga, le uscite di emergenza, l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento. 

ln virtù dell'entrata in vigore del D.M. n.388l2003 anche gli addetti al pronto soccorso dovranno essere 

formati attraverso la frequenza di un corso di 12 ore. Entrambi i corsi di formazione si stanno organizzando. 

La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza avverrà in orario di lavoro e verterà sugli obblighi normativi 

e sui rischi del posto di lavoro in funzione della mansione svolta. 

 

 

 

Ai fini dell'obbligo di informazione, si è provveduto a porre i lavoratori a conoscenza dei principali rischi 

sulla sicurezza e la salute in relazione all'attività svolta e a dare l’informazione specifica sull'uso delle 

attrezzature. 

Comunque ogni qualvolta venga acquistata una nuova macchina o subentra un nuovo addetto il datore di 

lavoro dovrà provvedere a fornire tutte le informazioni necessarie. 

Contenuti dell’informazione 

Il Datore di Lavoro, attraverso il coinvolgimento diretto e la consegna di istruzioni scritte, provvederà a 

fornire ai lavoratori adeguate informazioni su: 

 Le funzioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei 

Lavoratori 

 L'organizzazione e le procedure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione e pronto 

soccorso 

 I rischi sui luoghi di lavoro 

 Le misure di prevenzione adottate 

 

 

 

L’aggiornamento e gestione del Piano di Emergenza é a cura del Datore di Lavoro e del R.S.P.P. 

Il Piano é aggiornato ogni qual volta siano apportate all’impianto modifiche sostanziali nella tipologia e nei 

quantitativi di sostanze trattate, nei processi produttivi, nelle dotazioni di emergenza, nelle funzioni e nei 

nominativi di organico, ecc.. 

In assenza di variazioni di rilievo, il Piano viene comunque controllato con frequenza annuale. 

E' fondamentale che la preparazione e l'addestramento della squadra che deve intervenire in situazione 

di emergenza sia suffragato da una buona efficienza dei presidi antincendio e di tutti quei dispositivi di 

spegnimento o protezione che diventano fondamentali per la riuscita dell'intervento di soccorso o spegnimento 

dell'incendio. 

La sorveglianza viene effettuata giornalmente all'atto dell'apertura e consiste in un controllo visivo per 

verificare che i dispositivi antincendio, le vie di esodo e le uscite di sicurezza siano nelle normali condizioni, 

facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. Una eventuale non 

16. Informazione 

17. Verifica del piano 



ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE Carlo e Nello ROSSELLI 

Via Carroceto snc – 04011 Aprilia (LT)    tel. 0692063631 

 

 

                              PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE  a.s. 2019/20  21 

 

conformità riscontrata sarà immediatamente segnalata al responsabile per la sicurezza scolastica o ad un 

componente la squadra di emergenza. 

E' effettuata dall'incaricato all'apertura giornaliera. 

La manutenzione periodica e straordinaria degli estintori e degli idranti viene effettuata da una ditta 

specializzata con cadenza semestrale. Congiuntamente ad essa i responsabili della Squadra di Emergenza, 

con il coinvolgimento del personale delle aree di lavoro interessate, effettuano una esercitazione antincendio 

che consiste nel: 

 identificare il posizionamento delle attrezzature antincendio; 

 identificare il posizionamento degli interruttori di emergenza; 

 verificare I' adeguatezza e I' efficacia delle vie d'esodo e delle uscite di emergenza. 

Tutte le sopra elencate esercitazioni, ad esclusione della sorveglianza, vengono inoltre annotate in apposito 

registro. 

Responsabili dei controlli previsti e della loro registrazione sono i componenti la Squadra di Emergenza 

stessa. 

 

 

 

Il presente “ Piano" riprodotto in più copie viene consegnato alle seguenti persone: 

 Il Dirigente scolastico 

 Responsabile della sicurezza; 

 Responsabili del coordinamento dell’emergenza; 

 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

 Presidio centralizzato; 

e conservato presso l'Ufficio di Presidenza per la consultazione da parte di: 

 Addetti alla gestione dell’emergenza; 

 Addetti al pronto intervento o lotta antincendio; 

 Addetti all'assistenza disabili; 

 Addetti al pronto soccorso interno; 

 Capofila, serrafila e insegnanti  

e per l'informazione dei lavoratori. 

 

E' fatto obbligo a tutti coloro che frequentano, anche se non stabilmente, il plesso scolastico (prestatori di 

servizi con contratto d'appalto o contratto d'opera, assistenza macchine e impianti tecnici, impresa di 

pulizia, fornitori e tutte quelle prestazioni di cui all'art.26 del D.L.vo 81/O8) ad osservare integralmente i 

contenuti e le procedure del Piano di emergenza. 

 

Fanno parte del documento gli elaborati grafici con le planimetrie degli edifici 

 

Sulle planimetrie sono stati individuati con colore diverso i diversi settori di appartenenza delle classi 

che utilizzeranno le vie di esodo e le uscite di sicurezza proprie che adducono alle aree esterne di raccolta. 

A): strutture esterne di pronto intervento e di soccorso 

B): norme comportamentali in caso di evacuazione 

18. Disposizioni finali 
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C): norme generali di primo soccorso 

D): contenuto cassetta di pronto soccorso 

 

 

 

Data 13 settembre 2021 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Ugo Vitti    ......................................................... 

 

 

 

 

Il Responsabile del S.P.P.   

Ing. Gabriele Asquer di Flumini  ......................................................... 
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