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1. PREMESSA 

1.1 LA CULTURA DELL’EMERGENZA 

Nell’ambito dell’organizzazione «emergenza», assume importanza preminente ai fini 

del raggiungimento degli obiettivi posti alla base della politica sulla sicurezza, la 

predisposizione di un PIANO DI EMERGENZA INTERNO (P.E.I.) per far fronte ai rischi 

propri dell’attività che si esercita. 

E’ ben noto, infatti, che per quanto curati possono essere i sistemi di prevenzione e 

gli accorgimenti posti in essere, nessuna attività umana è esente dal rischio di 

incidenti: la probabilità di accadimento degli eventi sfavorevoli temuti, può essere 

piccola quanto si vuole, ma mai nulla. 

D’altra parte, è evidente che la possibilità di contenere al massimo le conseguenze di 

un dato incidente è tanto maggiore quanto minore è il grado di improvvisazione da 

fronteggiare all’atto dell’emergenza. 

Infatti, la mancanza di un efficace strumento di pianificazione e guida delle azioni da 

compiere all’atto dell’incidente, anche a causa del particolare stato di emotività cui è 

soggetto in quel momento tutto il personale, si traduce inevitabilmente in uno stato 

di caos generale a cui in genere sono associati errori di comportamento, omissioni di 

attività essenziali, incompatibilità di azioni che possono riflettersi in danni più seri di 

quelli provocati dallo stesso incidente. 

In tutti gli edifici con alta concentrazione di persone si possono avere situazioni di 

emergenza che modificano le condizioni di agibilità degli spazi ed alterano 

comportamenti e rapporti interpersonali degli utenti. 
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Ciò causa una reazione che, specialmente in ambito collettivo, può risultare 

pericolosa poiché non consente il controllo della situazione creatasi, coinvolgendo un 

gran numero di persone e rendendo difficili eventuali operazioni di soccorso. Questi 

comportamenti sono da tutti conosciuti con il termine «panico». II panico si 

manifesta con diversi tipi di reazioni emotive: timore e paura, oppressione, ansia fino 

ad emozioni convulse e manifestazioni isteriche, nonché particolari reazioni 

dell'organismo quali accelerazioni del battito cardiaco, tremore alle gambe, difficoltà 

di respirazione, aumento o caduta della pressione arteriosa, giramenti di testa e 

vertigini. Tutte queste condizioni possono portare le persone a reagire in modo non 

controllato e razionale attraverso: 

§ il coinvolgimento delle persone nell'ansia generale, con invocazioni di aiuto, grida, 

atti di disperazione; 

§ l’istinto all'autodifesa con tentativi di fuga che comportano l'esclusione degli altri, 

anche in forme violente, con spinte, corse, affermazione dei posti conquistati 

verso la salvezza. 

Allo stesso tempo possono essere compromesse alcune funzioni comportamentali 

quali l'attenzione, il controllo dei movimenti, la facoltà di ragionamento. Tutte queste 

reazioni costituiscono elementi di grave turbativa e pericolo. 

I comportamenti di cui abbiamo parlato possono essere modificati e ricondotti alla 

normalità se il sistema in cui si evolvono è preparato e organizzato per far fronte ai 

pericoli che lo insidiano. 

II piano di emergenza, con il percorso conoscitivo necessario per la sua realizzazione, 

può dare un contributo fondamentale in questa direzione consentendo di: 

§ essere preparati a situazioni di pericolo; 

§ stimolare la fiducia in se stessi;  
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§ indurre un sufficiente autocontrollo per attuare comportamenti razionali e corretti; 

§ controllare la propria emozionalità e saper reagire all'eccitazione collettiva. 

Per ovviare a tutto ciò, non è sufficiente però codificare i comportamenti, assegnare 

compiti e disegnare schemi a blocchi, magari riempiendo pile di libri che, riposte in 

un angolo, nessuno potrà mai leggere ed applicare in pochi minuti all’atto 

dell’incidente, bensì è necessario affrontare e risolvere tutta una serie di problemi 

piccoli e grandi a seconda del punto di vista, a cominciare da quello niente affatto 

secondario della cultura dell’emergenza, ovvero della consapevolezza del 

comportamento preventivo o di quello da assumere all’ora zero 
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2. IL PIANO DI EMERGENZA INTERNO 

2.1 IL D.LGS 81/08 ED IL P.E.I. 

Il D.Lgs. 81/08, prevede che, in caso di emergenza, in tutte le attività pubbliche o 

private nelle quali siano presenti lavoratori, siano attuate apposite misure finalizzate 

al pronto soccorso, alla lotta antincendio, alla salvaguardia fisica dei lavoratori. 

Difatti l’organizzazione per la sicurezza si snoda all’interno del succitato decreto, tra i 

punti da a) a e-bis) del comma 1 dell’art. 43, di cui due in particolare recitano (il 

datore di lavoro): 

a) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b); 

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i 

lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano 

cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo 

di lavoro; 

In breve deve essere predisposto un piano di emergenza interno. 

Inoltre all’art.18 comma b, al fine di attuare le misure di gestione dell’emergenza, 

individua per tal compito uno specifico servizio di prevenzione e protezione per 

l’emergenza. 

Ciò è in stretta relazione con quanto indicato all’art. 33 che affida al servizio di 

prevenzione e protezione tutta l’organizzazione della sicurezza preventiva e di 

emergenza. 

In sostanza ricordando che il piano di emergenza è parte integrante del piano di 

programmazione della sicurezza e quindi è di competenza del SPP, la sua gestione 

effettiva al momento dell’emergenza è di competenza del servizio di prevenzione e 

protezione antincendio.
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2.2 OBIETTIVI 

Gli obiettivi del Piano di Emergenza Interno (PEI) sono: 

· prevenire o limitare danni alle persone sia all'interno che, eventualmente, 

all'esterno; 

· effettuare i primi soccorsi alle persone infortunate; 

· prevenire ulteriori incidenti che possono derivare dall'incidente in origine; 

· prevenire o limitare danni all'ambiente ed alle cose; 

· assicurare la collaborazione con i servizi di emergenza (VVF, soccorsi sanitari, 

Carabinieri, etc.). 

Pertanto all'interno del PEI vengono precisate le norme riguardanti la segnalazione di 

un allarme e la gestione di un’emergenza per la struttura in esame, definendo: 

· le azioni per fronteggiare l'evento e minimizzarne le conseguenze; 

· il comportamento del personale coinvolto; 

· le eventuali informazioni da dare all'autorità esterne.
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2.3 DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI 

2.3.1 Definizione generale delle emergenze 

Per stato di emergenza si intende una situazione di pericolo, potenziale o già 

maturato, che coinvolge un'area o sotto area della struttura. 

Tale stato può essere generato da: 

· eventi rilevanti ad attività proprie; 

· eventi esterni o naturali. 

2.3.2 Definizione e classificazione dei luoghi  

Nell'ambito delle schede di valutazione delle possibili situazioni incidentali relative alle 

attività della scuola è usata una terminologia specifica per i luoghi di lavoro valutati, 

che può essere così riassunta: 

Aree a rischio di incendio: aree in cui sono presenti attività soggette al controllo 

dei Vigili del Fuoco. 

Infermeria: luogo attrezzato per prestare cure di pronto soccorso e fornito di 

presidi sanitari. 

Luogo di lavoro (LdL): insieme di postazioni di lavoro. 

Presidi di emergenza: zone di ubicazione dei mezzi di estinzione. 

Punti di pronto soccorso: zone di ubicazione delle cassette di pronto soccorso e 

relative attrezzature con spazi adeguati agli interventi. 

Punto di raccolta: posti nei pressi delle uscite, sono i punti in cui si radunano tutti 

gli occupanti della scuola in caso di evacuazione del plesso scolastico. 
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Vie di fuga: percorsi sicuri, adeguatamente segnalati, che consentono il 

raggiungimento dei punti di ritrovo e di raccolta e l'eventuale uscita dalla scuola. 
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2.4 FIGURE DELL’EMERGENZA 

In questo paragrafo viene sintetizzata la struttura che si attiva in situazioni di 

emergenza, specificando ruolo e responsabilità delle figure chiamate ad operare 

nell’ambito della procedura di intervento. 

RESPONSABILE DELL’EMERGENZA Assume la responsabilità direttiva e rappresentativa 

COORDINATORE DELL’EMERGENZA 
Sovrintende e coordina tutte le azioni da intraprendere 
durante un’emergenza 

ADDETTO SQUADRA DI EMERGENZA: 
ANTINCENDIO 

Operativamente si attiva per le azioni da compiere nei 

confronti di un’emergenza “incendio” 

ADDETTO SQUADRA DI EMERGENZA: 
EVACUAZIONE 

Operativamente si attiva per le azioni da compiere nei 

confronti dell’evacuazione ed esodo 

ADDETTO PRONTO SOCCORSO 
Operativamente si attiva per le azioni da compiere nei 

confronti di un’emergenza sanitaria 

ADDETTO COMUNICAZIONI ESTERNE 
Operativamente si attiva per tutte le comunicazioni da 

effettuare verso gli organi esterni di soccorso 

PERSONALE ALL’INGRESSO Operativamente si attiva per le azioni da compiere al fine 

di assicurare la completa fruibilità delle uscite in 

emergenza 

AUSILIARE ASSISTENZA DISABILI Operativamente si attiva per le azioni da compiere a 

salvaguardia di persone che possiedono un’inabilità al 

verificarsi di un’emergenza 

INSEGNANTI/EDUCATORI Operativamente si attiva per le azioni da compiere al fine 

di evacuare l’edificio in maniera organizzata 
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2.5 LE FIGURE CHIAVI PER L’ESECUZIONE DEL P.E.I. 

La responsabilità della gestione delle emergenze (indipendentemente dal diverso 

grado di severità delle conseguenze e complessità di articolazione delle azioni) è 

affidata essenzialmente, tra quelle al punto precedente, alle seguenti figure: 

 

2.5.1 Responsabile dell’emergenza 

La figura del Responsabile dell’emergenza svolge un ruolo essenzialmente direttivo 

nella fase inerente alla gestione in sicurezza dell’evento incidentale e rappresentativo 

nel caso di rapporti con le autorità ed i mezzi di informazione. Per tale motivo le 

principali caratteristiche sono: 

Þ presenza continua e/o reperibilità; 

Þ responsabilità nella conduzione della scuola; 

Þ rappresentatività della proprietà; 

Þ attitudine a prendere decisioni gestionali. 

E’ opportuno comunque che almeno il Vice Responsabile dell’emergenza abbia 

presenza continua nella scuola. 

Nel corso di un’emergenza il Responsabile dell’emergenza decide la strategia 

generale di intervento (d’accordo con il Coordinatore dell’emergenza); in particolare 

sovrintende i contatti con l’esterno e decide le operazioni della scuola (ad es. 

evacuazione, ecc..) non procedurate. 

Nel dettaglio i suoi compiti sono così riepilogati: 

1. ricevere le informazioni relative alla situazione incidentale e dal suo evolversi da 

parte del Coordinatore dell’emergenza; 

2. comandare che venga diffuso l’allarme in tutta la scuola; 

3. comandare che vengano interrotte alcune o tutte le attività della scuola; 
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4. mantenere il collegamento con il Comando dei VV.F.; 

5. comandare, eventualmente su suggerimento del Responsabile dei VV.F., le 

operazioni di sgombero e di evacuazione totale del personale e/o del pubblico 

presente, nel caso di gravi emergenze; 

6. provvedere ai contatti con le Pubbliche Autorità; 

7. dichiarare la fine dello stato di emergenza e stabilire i tempi ed i modi per la 

ripresa dell’attività produttiva. 

2.5.2 Coordinatore dell’emergenza 

La figura del Coordinatore dell’emergenza svolge un ruolo essenzialmente operativo 

nel primo impatto con la situazione incidentale per tale motivo le principali 

caratteristiche richieste al Coordinatore dell’emergenza al momento della 

designazione sono: 

Þ presenza continua nella struttura; 

Þ abitudine a ruoli di responsabilità; 

Þ attitudine a prendere decisioni operative e a guidare squadre di tecnici e di operai; 

Þ responsabilità ed esperienza in scuola, addestramento specifico. 

In generale nel corso di un’emergenza sovrintende al coordinamento delle azioni 

nella scuola ed alle richieste urgenti di soccorso esterne. 

Nel dettaglio i suoi compiti possono essere così riepilogati: 

1. ricevere le informazioni relative ad una situazione incidentale in atto; 

2. allertare la squadra di emergenza interna; 

3. recarsi immediatamente sul posto; 

4. controllare che l’emergenza venga gestita in sicurezza (utilizzando, se del caso, 

DPI opportuni); 
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5. coordinare le operazioni di intervento realizzate dalla squadra di emergenza 

interna; 

6. chiedere eventualmente l’intervento dei VV.F.;  

7. chiamare il pronto soccorso; 

8. assicurarsi che le squadre di intervento dei VV.F. e di pronto soccorso esterne 

possano raggiungere agevolmente il luogo dell’emergenza e fornire loro il 

necessario supporto. 

Su disposizione del Responsabile dell’emergenza, il Coordinatore dell’emergenza 

provvede, anche, a: 

1. diffondere l’allarme; 

2. interrompere attività potenzialmente interessate dall’evento incidentale; 

3. organizzare le operazioni di sgombero e di evacuazione totale del personale, degli 

ospiti  e del pubblico, nel caso di gravi emergenze. 

Il Coordinatore dell’emergenza è poi tenuto a prendere parte alle attività connesse 

alle verifiche ed alle esercitazioni previste nell’ambito del P.E.I. 

 



PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

CIRCOLO DIDATTICO SAN FRANCESCO  
 

Ver. 3.0 

Il Piano di Emergenza Interno Pagina 12  

 

Dicembre  2017                

2.5.3 La squadra di emergenza 

Per quanto riguarda la Squadra di emergenza essa è generalmente costituita da una 

parte di personale appositamente addestrato, dotato delle necessarie attrezzature e 

mezzi di protezione individuali. 

Inoltre è bene che il gruppo comprenda anche personale in grado di operare 

interventi di supporto, ad esempio su apparecchiature elettrica o di generazione 

termica, ed interventi di primo soccorso. 

Vanno oltremodo previsti corsi di aggiornamento e/o istruzione in collaborazione con 

i VV.F., in quanto la necessità di un efficace coordinamento fra le due squadre si 

evidenzierà durante gli interventi dei VV.F., attivati soprattutto in emergenze di 

medio e di alto livello. 

I compiti della Squadra di emergenza sono i seguenti: 

1. portarsi rapidamente sul luogo dell’emergenza 

2. attrezzarsi con mezzi di protezione adeguati 

3. prestare il primo soccorso agli infortunati 

4. allontanare il personale non necessario dalla zona a rischio 

5. intervenire per fronteggiare l’emergenza, secondo le disposizioni ricevute 
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3. LE REGISTRAZIONI 

La recente normativa per la gestione di tutto quanto riguarda la sicurezza incendi ha disposto 

l'implementazione di registri dei controlli per quanto riguarda i presidi antincendio e di 

sicurezza in genere. 

Il registro serve a dare garanzia dell'effettuazione di controlli preventivi periodici atti a 

garantire la funzionalità dei presidi antincendio e di sicurezza in caso di emergenza. 

I controlli possono essere suddivisi in due tipologie:  

· esterni: sono svolti da tecnici specializzati e riguardano la revisione degli estintori, il 

controllo degli idranti, il controllo dell'impianto di rivelazione fumi, controllo dell'impianto 

automatico di spegnimento, ecc.… La frequenza è semestrale. 

· interni: sono effettuati da personale interno. E' una sorveglianza effettuata tramite 

controlli visivi che non richiedono particolari competenze. La frequenza è 

mensile/bimestrale. 

La registrazione dei controlli avviene su apposito registro che deve essere messo a 

disposizione degli organi di controllo in caso di ispezione. La registrazione deve essere 

effettuata dalle Ditte esterne e dal personale interno che effettua le verifiche.
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4. PROCEDURE DI EMERGENZA 

4.1 SISTEMA DI ALLARME 

Allo scopo di rendere rapide le comunicazioni interne alla scuola in occasione di 

eventuali emergenze che prevedano l’evacuazione dei locali è previsto  l’utilizzo della 

sirena (impianto di allarme) e ove non presente della campanella. 

Il sistema consentirà di avvisare tutte le persone interessate effettuando in tal modo 

l’evacuazione con rapidità ed eliminando inutili perdite di tempo, anche nel caso di 

evacuazione di zone ristrette in prossimità del pericolo. 

Per le emergenze dove non necessita l’evacuazione di tutto il complesso ma solo di 

zone ristrette in prossimità del pericolo, verrà utilizzato l’allarme a voce.  

Plesso di via Calabria 

Allarme (evacuazione) 

Suono intermittente breve della campanella per un periodo di almeno 30 sec 

Plesso di via de Palma (primaria) 

Allarme (evacuazione) 

Suono intermittente breve della campanella per un periodo di almeno 30 sec 

Plesso di via de Palma I (infanzia) 

Allarme (evacuazione) 

Suono intermittente breve della campanella per un periodo di almeno 30 sec 

Plesso di via de Palma II (infanzia) 

Allarme (evacuazione) 

Suono intermittente breve della campanella per un periodo di almeno 30 sec 
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Plesso di via Togliatti 

Allarme (evacuazione) 

Suono intermittente breve della campanella per un periodo di almeno 30 sec 

Plesso di via de Palma II (infanzia) 

Allarme (evacuazione) 

Suono intermittente breve della campanella per un periodo di almeno 30 sec 

Plesso di Piazza Schingo 

Allarme (evacuazione) 

Suono intermittente breve della campanella per un periodo di almeno 30 sec 

 

 

Il segnale di allarme (evacuazione) rappresenta la necessità di abbandonare lo 

stabile nel minor tempo possibile. 

Le modalità di evacuazione dello stabile sono decise dal Coordinatore delle 

emergenze (es. evacuazione di un solo piano o parte di edificio, evacuazione a fasi 

successive piano 2, piano 1, ecc). 

Viene diramato dal coordinatore delle emergenze o in casi di pericolo grave e 

imminente da un qualsiasi componente della squadra di emergenza o dal personale 

presente. 

Cessato allarme 
Comunicazione diretta della situazione 

Segnalazione a voce 
 
Rappresenta la fine dello stato di emergenza reale o presunta. 

Viene diramato dal Coordinatore delle emergenze quando le condizioni di sicurezza 

all’interno della scuola sono state ripristinate. 
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4.2 COORDINATORE DELL’EMERGENZA  

PROCEDURA N°: PEC DESTINATARI: COORDINATORE EMERGENZA 

TITOLO:  PROCEDURE OPERATIVE PER IL COORDINATORE DELLE EMERGENZE 

SEGNALAZIONE 

Il coordinatore dell’emergenza in caso venga a conoscenza, mediante 
segnalazione a voce di una situazione di emergenza: 

§ fa comunicare, tramite personale di piano, a voce o a mezzo di eventuali 
citofoni interni, lo stato di allarme a tutti i componenti la squadra di emergenza 
ed eventualmente, in caso di pericolo grave, a tutti i presenti, azionando 
l’apposito dispositivo (sirena ove presente o campanella) portandosi 
successivamente sul luogo incidentato (o in prossimità dello stesso); 

§ In caso rinvenga personalmente il pericolo 

§ nel caso non sia in grado di affrontare il pericolo, fa comunicare, tramite 
personale di piano, a voce o a mezzo di eventuali citofoni interni, lo stato di 
allarme a tutti i componenti la squadra di emergenza ed eventualmente, in 
caso di pericolo grave, a tutti i presenti, azionando l’apposito dispositivo 
(sirena ove presente o campanella)  

§ In caso di allarme sonoro (sirena ove presente o campanella) 

§ raggiunge direttamente il luogo incidentato se lungo il percorso gli vengono 
fornite indicazioni a riguardo, oppure si porta sul punto di attivazione 
dell’allarme (sirena ove presente o campanella) ove riceve informazioni sulla 
situazione di pericolo raggiungendo successivamente il luogo incidentato; 

INTERVENTO DI EMERGENZA 

Recatosi sul luogo incidentato o in caso rinvenga personalmente il pericolo 

Situazione di modesto pericolo 
§ valuta la natura, entità e stato di evoluzione dell’evento, adoperandosi da solo 

o in collaborazione con altre persone (insegnanti, personale non docente) per 
la sua eliminazione comunicando il “CESSATO ALLARME” successivamente 
all’eliminazione del pericolo; 

Situazione di grave pericolo 
§ definisce e coordina le eventuali azioni di pronto intervento e di difesa che 

devono essere attuate in relazione alle proprie competenze; 
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PROCEDURA N°: PEC DESTINATARI: COORDINATORE EMERGENZA 

TITOLO:  PROCEDURE OPERATIVE PER IL COORDINATORE DELLE EMERGENZE 

§ da disposizione di attivare o attiva il segnale di allarme se ciò non fosse stato 
ancora fatto; 

§ fornisce le indicazioni necessarie per la messa in sicurezza delle classi (tipo di 
emergenza, attivazione piano di evacuazione, indicazione vie di uscita 
alternative); 

§ se del caso, comunica telefonicamente o a voce, personalmente o tramite 
incaricato l’ordine di richiedere l’intervento delle strutture pubbliche di 
soccorso, fornendo le necessarie informazioni sull’evento; 

§ attiva immediatamente il personale incaricato di isolare le apparecchiature che 
possono essere interessate alla situazione di emergenza: centrale termica, 
contatore energia elettrica, ecc. 

§ coordina l’attività di controllo delle presenze nel punto esterno di raccolta; 
§ incarica un ausiliario al soccorso di informare dello stato di emergenza gli 

edifici adiacenti; 
§ si mette a disposizione delle squadre esterne di soccorso; 
§ dichiara la fine dell’emergenza. 



PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

CIRCOLO DIDATTICO SAN FRANCESCO  
 

Ver. 3.0 

Il Piano di Emergenza Interno Pagina 18  

 

Dicembre  2017                

 

4.3 SQUADRA DI EMERGENZA  

PROCEDURA N°: PESQ DESTINATARI: SQUADRA EMERGENZA 

TITOLO:  PROCEDURE OPERATIVE PER LA SQUADRA DI EMERGENZA 

Ricevuta segnalazione a voce o rinvenuto il pericolo personalmente i componenti 

della squadra di emergenza devono: 

§ raggiungere direttamente il luogo incidentato avendo ricevuto lungo il percorso 
le indicazioni a riguardo oppure portarsi sul punto di attivazione dell’allarme 
ove riceve informazioni sulla situazione di pericolo raggiungendo 
successivamente il luogo incidentato; 

§ segnalare o far segnalare tempestivamente tramite ausiliari di piano, lo stato di 
pericolo alle persone presenti nei locali ubicati nelle vicinanze della fonte di 
pericolo con il sistema porta a porta o dando allarme a voce, o in caso di 
pericolo grave a tutta la scuola con il sistema di allarme. 

Þ addetti antincendio 

§ mettere in azione gli estintori in caso di incendio (per piccoli focolai); 
§ portarsi all’esterno dell’edificio, se non si riesce a mettere sotto controllo 

l’incendio in breve tempo, raggiungendo i punti di raccolta esterni, 
collaborando alle operazioni di evacuazione; 

In caso di allarme emanato i componenti della squadra di emergenza devono: 

Þ addetti antincendio 
§ su indicazione del coordinatore dell’emergenza o in sua assenza allertare i 

Vigili del Fuoco (115) e/o Pronto Soccorso (118); 
§ predisporre i mezzi di contrasto dell’evento per l’uso da parte delle squadre 

esterne di soccorso. 
§ disattivare gli impianti e, al momento di abbandonare il piano, i quadri elettrici 

di piano (se necessario il quadro elettrico generale). 

§ collaborare con le squadre esterne di soccorso con azioni di supporto e fornire 
a queste ogni utile informazione per localizzare le difese ed i mezzi di 
contrasto esistenti nell’edificio.33 

Þ addetti all’evacuazione 
§ raggiungere l’area di edificio di propria competenza 
§ collaborare alle operazioni di abbandono degli ambienti in prossimità del luogo 
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PROCEDURA N°: PESQ DESTINATARI: SQUADRA EMERGENZA 

TITOLO:  PROCEDURE OPERATIVE PER LA SQUADRA DI EMERGENZA 

incidentato, avvertendo i lavoratori che si trovano in pericolo imminente 
dando allarme a voce, o con sistema “porta a porta”.  

§ incaricare alcuni ausiliari, tra il personale più vicino alle uscite sulla pubblica 
via, in caso di assenza dell’addetto, di spalancare prontamente i portoni di 
entrata e di uscita per consentire di raggiungere in sicurezza il punto di 
raccolta, impedendo l’acceso dall’esterno di personale non preposto ai 
soccorsi (parenti, curiosi, ecc.) 

§ controllare (dopo essersi disposti in punti strategici per il controllo della 
evacuazione) che il personale attui l’evacuazione nel rispetto di quanto 
stabilito dal presente Piano e, comunque, nel rispetto delle indicazioni fornite 
dal Coordinatore delle emergenze verificando che nessuno prenda la direzione 
in senso contrario rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono l’immediata e 
sicura utilizzazione, o che condizionano il deflusso del personale verso luoghi 
sicuri; 

§ chiudere le porte di compartimentazione eventualmente aperte; 
§ interdire l’uso di eventuali ascensori/montacarichi; 
§ individuare ed aiutare le persone in evidente stato di agitazione, oppure con 

difficoltà motorie (preesistenti o sopravvenute), o comunque in difficoltà (es. 
perché visitatori occasionali), avvalendosi eventualmente della collaborazione 
degli Ausiliari addetti ai disabili o di altro personale; 

§ ispezionare, se le condizioni ambientali lo consentono, i locali (raggiungendo 
p. es., i locali tecnici defilati, i servizi igienici, ecc.) ed avvisare eventuali 
prestatori d’opera occasionali, prima di abbandonare la sezione di edificio di 
propria competenza, controllando che l’area sia stata interamente evacuata, 
chiudendo le porte lasciate aperte; 

§ abbandonare la zona interessata dall’emergenza su disposizioni del 
Coordinatore delle emergenze e/o degli operatori esterni di soccorso; 

§ coadiuvare il Coordinatore delle emergenze nella verifica delle presenze nel 
punto esterno di raccolta. 

Al segnale di cessato allarme i componenti della squadra di emergenza devono 

§ diramare, solo su invito del Coordinatore delle emergenze, al personale la 
comunicazione del Cessato Allarme controllando che le condizioni di sicurezza 
siano state integralmente ripristinate. 
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4.4  ADDETTO PRONTO SOCCORSO 

 

PROCEDURA N°: PEAPS DESTINATARI: ADDETTO PRONTO SOCCORSO 

TITOLO:  PROCEDURE OPERATIVE PER L’ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO 

Appena viene a conoscenza di una situazione di emergenza sanitaria: 
 

§ si porta immediatamente sul luogo in cui è stata segnalata l’emergenza e 
provvede affinché siano eseguiti i primi interventi sulla persona infortunata; 

§ fa comunicare la segnalazione al Coordinatore delle emergenze; 
§ se necessario contatta i soccorsi sanitari esterni direttamente o attraverso il 

Coordinatore delle emergenze; 
 

Al segnale di allarme 

§ interrompe la propria attività e si mette a disposizione dei componenti la 
Squadra di emergenza – antincendio; 

§ se il suo servizio non viene espressamente richiesto da un qualsiasi addetto alla 
gestione delle emergenza esce dai locali; 

§ raggiunge il punto di raccolta; 

§ si mette a disposizione del personale per fornire l’assistenza sanitaria 
eventualmente necessaria. 

Al segnale di cessato allarme 

§ contatta il Coordinatore delle emergenze per assicurarsi che non vi siano 
infortunati o persone che necessitano di assistenza sanitaria; 

§ riprende la propria attività. 

L’addetto al pronto soccorso attua le misure di primo soccorso sanitario alle 
persone che, durante lo svolgimento delle attività, ne manifestano la necessità. 

L’addetto al pronto soccorso svolge, altresì, un ruolo essenzialmente operativo 
durante le emergenze finalizzato alla somministrazione del primo soccorso 
sanitario ad eventuali infortunati. 
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4.5 ADDETTO COMUNICAZIONI ESTERNE 

PROCEDURA N°: PEACE DESTINATARI: ADDETTO COMUNICAZIONI ESTERNE 

TITOLO:  PROCEDURE OPERATIVE PER L’ADDETTO ALLE COMUNICAZIONI ESTERNE 

Il Coordinatore delle emergenze, oppure un componente della squadra per la 
gestione dell’emergenza, o un loro incaricato segnala telefonicamente alle 
strutture esterne di soccorso pubblico lo stato di emergenza, fornendo le 
indicazioni più appropriate fra le seguenti: 

§ natura e stato di evoluzione dell’evento che ha determinato l’emergenza; (*) 

§ ubicazione della scuola; 

§ localizzazione dell’evento/incidente all’interno dell’edificio (piano interrato, 
terra, fuori terra); (*) 

§ altezza e dimensioni approssimative dell’edificio; 

§ numero approssimativo di presenze nell’edificio; 

§ stato di avanzamento dell’evacuazione ed eventuale presenza di personale 
impossibilitato all’esodo (localizzandolo esattamente); (*) 

§ possibilità di accesso/accostamento dei mezzi di soccorso; 

§ tipologia dei principali impianti antincendio (rete di idranti, attacco per VV.F). 
 

(*) Informazioni che dovranno essere fornite da chi richiede l’intervento dei soccorsi 
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4.6 PERSONALE ALL’INGRESSO 

PROCEDURA N°: PEPI DESTINATARI: PERSONALE ALL’INGRESSO 

TITOLO:  PROCEDURE OPERATIVE PER IL PERSONALE ALL’INGRESSO 

Controlla la fruibilità dei percorsi e delle uscite, segnalando le eventuali difformità 
al Coordinatore delle emergenze. 

Al segnale di allarme  

§ il personale all’ingresso apre tutte le uscite verso l’esterno. 

§ ferma all’ingresso le persone che si accingono ad entrare nella scuola, 
spiegando brevemente la situazione in atto. 

§ indica al personale fermato all’ingresso il punto di raccolta. 

§ controlla, per quanto possibile, che l’esodo delle persone avvenga in maniera 
ordinata e corretta. 

Al segnale di cessato allarme 

§ riprende le attività, ripristinando la posizione originaria delle porte. 
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4.7 AUSILIARI ASSISTENZA DISABILI 

PROCEDURA N°: PEAAD DESTINATARI: AUSILIARI ASSISTENZA DISABILI 

TITOLO:  PROCEDURE OPERATIVE PER L’AULIARI ASSISTENZA DISABILI 

Devono essere previste almeno due unità per ogni disabile permanente presente 
nella sede. 
La scelta dei nominativi deve ricadere su dipendenti con temperamento non 
emotivo, corporatura robusta, non necessariamente appartenenti alla squadra di 
emergenza. 
Costoro aiutano materialmente ed assistono i disabili nell’esodo dal settore 
interessato dall’emergenza. 
Collaborano eventualmente con i componenti della squadra per la gestione 
dell’emergenza per l’assistenza di soggetti particolarmente emotivi e/o in stato di 
evidente disagio. 

Al segnale di allarme  

§ alla segnalazione ricevuta dagli addetti alla gestione delle emergenze o dagli 
ausiliari di soccorso ai piani o a seguito di allarme, raggiungono 
immediatamente il disabile al supporto del quale sono stati preventivamente 
assegnati, oppure le persone indicategli dal Coordinatore delle emergenze o da 
un membro delle squadre per la gestione dell’emergenza; 

§ agevolano l’esodo del disabile; 

§ assistono il disabile anche dopo aver raggiunto il punto esterno di raccolta. 

Al segnale di cessato allarme 

§ riaccompagna il disabile alla propria postazione. 
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4.8 INSEGNANTI/EDUCATORI 

PROCEDURA N°: PEIN DESTINATARI: INSEGNANTI/EDUCATORI 

TITOLO:  PROCEDURE OPERATIVE PER GLI INSEGNANTI/EDUCATORI 

Rinvenuto personalmente un pericolo devono: 

§ allontanare gli alunni celermente da questo, avendo cura di chiudere (se la 
cosa non comporta rischi per le persone) le finestre eventualmente aperte e, 
alla fine dell’evacuazione dell’aula, la porta del locale. 

§ avvertire le classi che si trovano in pericolo imminente dando allarme a voce, o 
con sistema porta a porta. 

§ avvisare con la massima tempestività possibile gli addetti alla gestione della 
emergenza  o in caso di irreperibilità e in presenza di un pericolo grave dare 
indicazioni al personale di piano presente di adoperarsi direttamente; 

§ raggiungere il punto di raccolta esterno stabilito 

Ricevutane comunicazione o udito l’allarme acustico devono: 

§ occuparsi esclusivamente della sezione in cui si opera provvedendo a: 

- interrompere le attività. 

- preparare la classe all’evacuazione (ordinare gli alunni in fila) 

- contare gli alunni presenti e prende il registro di classe (nel registro dovrà 
sempre essere presente e disponibile un “modulo di evacuazione”) 

- nel caso in cui sia immediatamente rilevata l’assenza di un alunno, il 
docente responsabile di classe lo comunica al coordinatore dell’emergenza o 
alla squadra di emergenza 

- verificare che non siano rimaste persone nell’aula, chiudere la porta dietro 
di sé,  mettersi in testa alla fila di alunni 

- accertare col responsabile della evacuazione di ciascun piano, che le vie di 
fuga siano sgombre, seguendo le indicazioni dello stesso nel caso si 
debbano trovare delle vie alternative 

- nel caso di alunni in situazione di handicap gli insegnanti di sostegno si 
prenderanno cura degli stessi per la loro evacuazione, trovandosi fuori dalle 
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PROCEDURA N°: PEIN DESTINATARI: INSEGNANTI/EDUCATORI 

TITOLO:  PROCEDURE OPERATIVE PER GLI INSEGNANTI/EDUCATORI 

sezioni/aule dovranno raggiungere la zona di sicurezza e non 
riaccompagnare gli alunni nelle rispettive aule.  

- nel corso dell’evacuazione, l’insegnante incaricato attenderà che le vie 
d’uscita siano sgombre. 

- raggiunto il punto di raccolta l’insegnante provvede a compilare il modulo di 
evacuazione che andrà consegnato al responsabile dell’area di raccolta 

 

§ docente aprifila 

- procede all’evacuazione della colonna di studenti del piano/settore di 
competenza con passo sollecito, ma non di corsa, mantenendo per quanto 
possibile il gruppo ordinato e compatto fino al punto di raccolta. 

- apre le eventuali porte presenti sul percorso di esodo; 

- giunto al punto di raccolta inizia a radunare le persone. 

§ docente chiudifila  

- controlla che non vi siano studenti ancora presenti nelle aule già evacuate. 

- giunge al punto di raccolta e comunica al docente aprifila di aver terminato 
l’esodo. 

Si considerano docenti capofila gli insegnanti (non necessariamente 

appartenenti al Servizio di Prevenzione e Protezione né alle squadre per la 

gestione delle emergenze) che, per ciascun piano/settore, al verificarsi di 

un’emergenza, occupino rispettivamente l’aula più vicina e più lontana 

dall’uscita di emergenza di pertinenza del piano/settore stesso. I capofila si 

dispongono, durante l’evacuazione ordinata del piano/settore, alla testa ed 

alla coda della “colonna”, trasmettendo fiducia e tranquillità ai colleghi e, 

soprattutto, agli studenti. 
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5.  NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE IN CASO 

DI EMERGENZA 

5.1 MODALITA’ DI EVACUAZIONE 

PROCEDURA N°: NCE DESTINATARI: A TUTTI I PRESENTI NELLA SCUOLA 

TITOLO:  MODALITA’ DI EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA 

1. Il segnale di allarme sarà comunicato mediante la sirena (impianto di allarme) e ove 

non presente, dalla campanella. Sarà emanato dal coordinatore delle emergenze o in 

casi di pericolo grave e imminente da un qualsiasi componente della squadra di 

emergenza o dal personale presente; 

2. Al segnale di allarme ci si deve dirigere verso l’uscita esterna con passo veloce, ma 

senza correre; 

3. L’ordine di uscita sarà tale da garantire l’immissione ai disimpegni e corridoi secondo 

la libertà di accesso, senza provocare intasamenti, evitando che il personale già pronto 

debba aspettare ad uscire perché chi dovrebbe precedere non è ancora pronto; 

4. Nell’accedere alle scale o ai corridoi occorre lasciare via libera al personale che dovrà 

operare in senso contrario; 

5. Ci si deve ricordare di non spingere e di evitare di gridare; 

6. Non si deve ostacolare il deflusso verso l’esterno; 

Che cosa non si deve fare durante l’evacuazione 

· Sostare lungo le vie di esodo creando intralci al transito; 

· Attardarsi all’apparecchio telefonico per comunicare con conoscenti o enti di soccorso 

· Ritornare indietro alla ricerca di altre persone, documenti, cose proprie, ecc. 

· Affrontare rischi per la propria incolumità (ad esempio entrare in un locale pieno di 

fumo) 
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5.2 INCENDIO 

PROCEDURA N°: NCI DESTINATARI:  TUTTI I LAVORATORI 

TITOLO:  NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE IN CASO DI INCENDIO 

« In caso d’incendio in un locale i presenti devono allontanarsi celermente da questo, 

avendo cura di chiudere (se la cosa non comporta rischi per le persone) le finestre 

eventualmente aperte e, alla fine dell’evacuazione, la porta del locale; avvisare con 

la massima tempestività possibile gli addetti alla gestione della emergenza, portarsi 

lontano dal locale e rimanere in prossimità della più vicina via di esodo in attesa che 

venga diramato l’ordine di evacuazione generale dell’edificio (o del piano). 

« In caso di pericolo, con focolaio d’incendio in ambienti distinti e relativamente lontani 

da quello in cui ci si trova, attendere che i preposti diramino le direttive di 

evacuazione (parziale o totale) evitando di intralciare i percorsi d’esodo. Ciascuno è 

tenuto ad osservare le procedure stabilite dal piano di emergenza. 

« Evitare di utilizzare il telefono al fine di consentire una più agevole comunicazione al 

personale addetto alla gestione dell’emergenza. 

« Nelle vie di esodo (corridoi, atri, ecc.) in presenza di fumo in quantità tale da rendere 

difficoltosa la respirazione, camminare chini, proteggere naso e bocca con un 

fazzoletto bagnato (se possibile) ed orientarsi tramite il contatto con le pareti per 

raggiungere luoghi sicuri. 

« Nel caso in cui il percorso che conduce alle uscite di sicurezza fosse impedito da 

fiamme e fumo, dirigersi all’esterno utilizzando le vie alternative di deflusso, 

seguendo comunque le indicazioni fornite dal personale addetto alla gestione 

dell’emergenza. 

« Nel caso che dal luogo in cui ci si trova non fosse possibile evacuare verso l’esterno 

(es. per impedimenti dovuti a fiamme, fumosità, forte calore, pericolo di crolli e 
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PROCEDURA N°: NCI DESTINATARI:  TUTTI I LAVORATORI 

TITOLO:  NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE IN CASO DI INCENDIO 

comunque su indicazione del personale addetto alla gestione dell’emergenza), è 

indispensabile allontanarsi il più possibile dall’incendio o in alternativa, 

nell’impossibilità di abbandonare il piano in cui ci si trova, nei locali bagno (presenza 

di acqua e poco materiale combustibile), oppure restare nell’ambiente in cui ci si 

trova avendo cura di chiudere completamente la porta di accesso. Le fessure a filo 

pavimento potranno agevolmente essere occluse con indumenti (possibilmente 

bagnati) disponibili all’interno. Ove possibile è bene mantenere umido il lato interno 

della porta applicando un indumento (impermeabile, tendaggio) precedentemente 

bagnato. Le finestre, se l’ambiente non è interessato da fumo, dovranno essere 

mantenute chiuse (dopo aver segnalato all’esterno la propria presenza). Gli arredi 

combustibili (mobili, tavoli, sedie, ecc.) dovranno essere allontanati dalla porta ed 

accostati in prossimità di una finestra (se la cosa non impedisce un eventuale 

accesso dall’esterno), oppure in luogo distante dalla finestra e contrapposto all’area 

di attesa dei presenti.  

« In linea generale, se le vie di esodo lo consentono, l’evacuazione deve svolgersi nel 

senso discendente; in caso di impedimenti, nel senso ascendente, specie se l’edificio 

è dotato di terrazzo od ampi balconi. 

« In caso di incendio è proibito categoricamente utilizzare ascensori e montacarichi per 

l’evacuazione. E’ fatto divieto percorrere le vie di esodo in direzione opposta ai 

normali flussi di evacuazione (scendono tutti o salgono tutti). 

« Durante l’evacuazione tutte le porte antincendio, dopo l’utilizzo, devono rimanere 

chiuse. 

« E’ fatto divieto, a chiunque non abbia avuto una preparazione specifica, tentare di 

estinguere un incendio con le dotazioni mobili esistenti e specialmente quando le 

fiamme hanno forte intensità espansiva. Il corretto comportamento da tenere è 
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quello di avvisare gli addetti, segnalare l’evento pacatamente ai presenti e lasciare ai 

preposti l’incarico di chiamare i soccorsi pubblici. 

« Incendi di natura elettrica possono essere spenti solo con l’impiego di estintori a CO2 

o Polvere (utilizzabili su apparecchi in tensione). 

« Se l’incendio ha coinvolto una persona è necessario impedire che questa possa 

correre; sia pure con la forza, bisogna obbligarla a distendersi e poi soffocare le 

fiamme con indumenti, coperte od altro. 

« L’uso di un estintore a CO2  può provocare il soffocamento dell’infortunato ed ustioni 

da freddo; se necessario, è preferibile utilizzare un estintore a polvere. 

« Al di là di suggerimenti tecnici, è opportuno che durante le operazioni di evacuazione 

ciascuno mantenga un comportamento ispirato a sentimenti di solidarietà, civismo e 

collaborazione verso gli altri. 

« Raggiunte le aree esterne, coloro che non hanno specifiche mansioni previste dal 

Piano di emergenza devono sostare nelle previste aree di raccolta per non ostacolare 

le operazioni di salvataggio e di estinzione delle Strutture Pubbliche di soccorso 

(Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Polizia, ecc.). 

« E’ necessario che i lavoratori presenti nell’edificio si riuniscano ordinatamente presso 

l’area di raccolta affinché si possa procedere ad un controllo di tutte le presenze da 

parte degli incaricati. 

« Tenere sempre a mente i numeri di Soccorso Pubblico Nazionale: 

§ “115” Vigili del Fuoco 

§ “113” Polizia 
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§ “112” Carabinieri 

§ “118” Pronto soccorso 
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5.3 TERREMOTO 

PROCEDURA N°: NCT DESTINATARI: TUTTI I LAVORATORI 

TITOLO:  NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE IN CASO DI TERREMOTO 

Occorre che ognuno prenda coscienza del fatto obiettivo che il terremoto può provocare 

distruzioni e, purtroppo, la perdita di vite umane, che nessuna precauzione potrà evitare 

del tutto. 

Utilizzando però con giudizio i suggerimenti proposti dalle seguenti procedure, si potranno 

ridurre di molto i possibili danni, anche gravi o irreparabili. 

Si distinguono due situazioni 

Situazione A) mentre ci troviamo all'interno della struttura; 

Situazione B) quando siamo all'esterno dell’area scolastica. 

SITUAZIONE A 

In questo caso il rischio principale è rappresentato dal crollo anche parziale della struttura 

e, contemporaneamente, dalla caduta al suo interno di mobili e suppellettili; è quindi 

fondamentale identificare quali possano essere i punti più «solidi» della struttura (in 

genere sono le strutture portanti, gli architravi, i vani delle porte e gli angoli in genere) e 

portarsi nelle loro vicinanze. Nello stesso tempo è fondamentale allontanarsi dalle 

suppellettili che potrebbero cadere. Può essere opportuno cercare di trovare riparo sotto 

un tavolo, oppure addossarsi ad un muro «maestro», in un punto lontano da finestre che 

potrebbero rompersi. 

NORME COMPORTAMENTALI PER GLI OCCUPANTI LA SCUOLA 

« Mantieni la calma. 

« Non precipitarti fuori. 
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« Allontanati dalle finestre, porte con vetri, arredi, perché cadendo potrebbero ferirti. 

« Se sei nei corridoi o nel vano delle scale rientra nel vano più vicino. 

« Qualora si abbandonasse il posto di lavoro verificare che le apparecchiature utilizzate 

abbiano l’interruttore di alimentazione in posizione «spento», disinserire gli eventuali 

interruttori presenti nel locale. 

« Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandona l’edificio seguendo le 

eventuali istruzioni fornite dal personale della struttura utilizzando le regolari vie di 

esodo, escludendo l’uso degli ascensori presenti, ed attuando l’evacuazione secondo le 

procedure già verificate in occasione di simulazioni. 

« Accertati con cautela se le regolari vie di esodo sono sicuramente fruibili (saggiando il 

pavimento, scale e pianerottoli appoggiandovi prima il piede che non sopporta il peso 

del corpo e, successivamente, avanzando). Se le condizioni ambientali lo consentono, 

può essere utile scendere le scale all’indietro, ciò consente di saggiare la resistenza del 

gradino prima di trasferirvi tutto il peso del corpo. 

« Controlla attentamente la presenza di crepe sui muri, tenendo presente che le crepe 

orizzontali sono, in genere, più pericolose di quelle verticali, poiché il muro è 

maggiormente soggetto al ribaltamento; 

« Spostati muovendoti lungo i muri, anche discendendo le scale. 

« Non usare gli ascensori. 

« Nel caso che le scosse telluriche dovessero compromettere subito la stabilità delle 

strutture al punto da non permettere l’esodo delle persone, è preferibile non sostare al 

centro degli ambienti e rifugiarsi possibilmente vicino alle pareti perimetrali, in aree 
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d’angolo o in un sottoscala in quanto strutture più resistenti. Anche un robusto tavolo 

può costituire un valido rifugio. 

« Non usare fiammiferi o accendini: le scosse potrebbero aver danneggiato le tubazioni 

del gas. 

« In locali con abbondanti liquidi sparsi sulle superfici non utilizzare ne toccare 

apparecchiature elettriche anche se apparentemente spente 

« Avvertire il responsabile dell’emergenza dell’eventuale rinvenimento di principi di 

allagamento 

« Seguire le disposizioni eventualmente impartite dal responsabile 
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PROCEDURA N°: NCT DESTINATARI: TUTTI I LAVORATORI 

TITOLO:  NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE IN CASO DI TERREMOTO 

PROCEDURE OPERATIVE PER LA SQUADRA DI EMERGENZA 

Immediatamente dopo un terremoto i principali pericoli in cui possiamo imbatterci sono: 

gli incendi, le fughe di gas e il deterioramento delle condizioni igieniche. 

Una volta terminata la scossa, il Coordinatore dell’emergenza deve:  

« spegnere i fuochi che si fossero eventualmente accesi e non accendere fiammiferi o 

candele anche se si é al buio; 

« controllare dall'odore, assolutamente senza accendere fiammiferi o candele, se ci 

sono perdite di gas ed in tale caso aprire porte e finestre e segnalarlo. 

Nell'abbandonare l'edificio presta la massima attenzione sia a quello che può cadere 

che ad oggetti già caduti che ingombrano passaggi. 

La squadra di emergenza deve: 

1. osservare tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza; 

2. al segnale di evacuazione abbandonare l’edificio solo ad avvenuta evacuazione di tutti 

i presenti (solo in caso di evacuazione totale). All’interno dell’edificio ogni presente 

(personale, visitatori, ecc.) dovrà comportarsi ed operare per garantire a se stesso ed 

agli altri un sicuro sfollamento in caso di emergenza. Per raggiungere tale scopo oltre 

agli incarichi assegnati ognuno dovrà seguire determinate procedure. 

SITUAZIONE B 

In questo caso il pericolo principale deriva da ciò che può crollare e pertanto devi prestare 

la massima attenzione a non sostare o passare sotto strutture o parti di queste, che 

potrebbero cadere. 
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In tale circostanza occorre: 

« Allontanarsi dalle strutture mobili, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche 

perché potrebbero cadere e ferirti. 

« Cercare un posto dove non hai nulla sopra di te; se non lo trovi cerca riparo sotto 

qualcosa di sicuro come una panchina. 
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5.4 INFORTUNIO 

PROCEDURA N°: NCINF DESTINATARI: TUTTI I LAVORATORI 

TITOLO:  NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE IN CASO DI INFORTUNIO 

Rilevato un infortunio si deve: 

« Mantenere la calma 

« Valutare sommariamente il tipo di infortunio 

« Comunicare l’accaduto al Responsabile dell’emergenza e all’addetto pronto soccorso 

In caso di infortunio non si deve mai: 

- accalcarsi attorno all’infortunato 

- muovere l’infortunato 

PROCEDURE OPERATIVE PER L’ADDETTO PRONTO SOCCORSO 

L’addetto al pronto soccorso ricevuta notizia dell’infortunio deve: 

« Recarsi immediatamente nel luogo dell’infortunio ed adoperarsi, nell’ambito delle 

proprie competenze, per prestare il primo soccorso all’infortunato 

« Evitare che troppe persone si accalchino attorno all’infortunato 

« Usare guanti se l’infortunato sanguina o vi è il rischio di contatto con liquidi biologici 

« Usare visiera paraschizzi o altro idoneo dispositivo a protezione del volto in presenza 

di eventuali schizzi di liquidi organici (se il sangue esce a zampillo) 

« Usare mezzi di protezione delle vie respiratorie se vi sono inquinanti aerodispersi 

« Usare scarpe con suola in gomma oppure guanti o pertiche in legno se vi è un 

infortunio dovuto a contatto con parti e/o apparecchiature sotto tensione e non si è 

riusciti a staccare la corrente 

« Mantenere l’infortunato disteso a terra 
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« Controllare se l’infortunato è cosciente, se lo è calmarlo, ma non stancarlo 

« Verificare il battito cardiaco e il respiro dell’infortunato 

« Se vi è una emorragia, cercare l’origine del sanguinamento ed esercitare una forte 

pressione 

« Se vomita, fare ruotare lentamente di lato il capo dell’infortunato oppure fargli 

assumere la posizione laterale di sicurezza in modo che non soffochi 

« Se l’infortunato è traumatizzato, coprirlo con una coperta 

« Dopo questi accertamenti decidere se avvertire il Pronto Soccorso  

« Nel caso sia richiesto l’intervento esterno del Pronto Soccorso, assicurarsi che vi sia 

una persona all’arrivo dell’autoambulanza per condurla sul luogo dell’infortunio 

« Nel caso l’infortunio sia stato causato da inalazione, contatto, ingestione di sostanze 

pericolose, attivare personale preposto al recupero delle schede di sicurezza. 
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5.5 EMERGENZA MALORE 

PROCEDURA N°: NCEM DESTINATARI: TUTTI I LAVORATORI 

TITOLO:  NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE IN CASO DI MALORE 

« Convocare immediatamente sul luogo dell’infortunio/malore l’incaricato al pronto 

soccorso (Squadra di emergenza) 

« Astenersi da qualsiasi intervento sull’infortunato fino all’arrivo dell’incaricato al pronto 

soccorso  

« Evitare affollamenti nei pressi dell’infortunato 

« Collaborare con l’incaricato del pronto soccorso seguendone le istruzioni e 

fornendogli le attrezzature ed i materiali richiesti 

« Chiamare telefonicamente il soccorso medico esterno. 
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5.6 FUGA DI GAS 

PROCEDURA N°: NCFG DESTINATARI: TUTTI I LAVORATORI 

TITOLO:  NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE IN CASO DI FUGA DI GAS 

« Mantenere la calma, non farsi prendere dal panico 

« Attenzione agli indumenti che si indossano poiché soprattutto se sintetici o di lana 

possono provocare pericolosissime scintille, chi indossa indumenti sintetici non deve 

entrare nei locali con presenza di gas 

« Nel locale sede della possibile perdita proteggere le vie respiratorie, non introdurre 

fiamme libere, evitare di provocare scintille 

« Respirare con calma e se fosse necessario frapporre tra la bocca, il naso e l’ambiente un 

fazzoletto preferibilmente umido. 

« Non deve essere consentito ad alcuno l’accesso nel locale ove è in atto la fuga di gas e 

deve essere immediatamente contattato il Coordinatore delle emergenze o, nel caso di 

momentanea irreperibilità, un addetto alla gestione dell’emergenza; 

« Se ci si trova nei locali interessati dalla fuga, nell’abbandonare i locali è necessario 

evitare di accendere o spegnere utilizzatori elettrici, evitando comunque l’uso di fiamme 

libere e la produzione di scintille; 

« Al segnale di evacuazione, abbandonare l’edificio ordinatamente, aiutando eventuali feriti 

o persone in difficoltà. 

PROCEDURE OPERATIVE PER IL NUCLEO D’EMERGENZA 

« Aerare immediatamente i locali aprendo il maggior numero di finestre e porte 

possibile 

« Durante il tragitto verso la finestra o porta più vicina notificare a voce ai colleghi la 

presenza del gas 
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« Dirigersi verso la valvola di zona del gas, qualora sia presente, e disattivarla con 

decisione notificando a voce l’avvenuta operazione  

« Attenzione agli indumenti che si indossano poiché se sintetici o di lana possono 

provocare pericolosissime scintille; chi indossa indumenti sintetici non deve entrare 

nei locali con presenza di gas 

« Nel locale sede della possibile perdita proteggere le vie respiratorie, non introdurre 

fiamme libere, evitare di provocare scintille 

« Spegnere le fiamme eventualmente presenti 

« Uscire dal locale chiudendo bene la porta ed aggiornare i colleghi della situazione, se 

la perdita è stata risolta con certezza in modo definitivo, prima di riprendere l’attività 

ed utilizzare l’energia elettrica attendere che il gas sia completamente uscito da tutti i 

locali 

« Se la perdita non è stata risolta, lanciare il segnale di allarme a voce con la frase: 

«Allarme» ed evacuare il fabbricato, impedendo l’accesso ed attendere in un luogo 

sicuro l’arrivo di personale specializzato 

« Curare le operazioni di evacuazione di persone ferite o in difficoltà 

« Verificare il personale presente nel punto di raccolta e collaborare all’eventuale ricerca 

di dispersi 
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5.7 INTERRUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NELL’EDIFICIO  

PROCEDURA N°: NCIEE DESTINATARI: TUTTI I LAVORATORI 

TITOLO:  NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE IN CASO DI BLACK-OUT ELETTRICO 

« Mantenere la calma, non farsi prendere dal panico 

« In tutte le operazioni seguenti usare prudenza: gli impianti e le apparecchiature 

connesse alla rete devono essere sempre considerate in tensione 

« Avvertire il responsabile dell’emergenza dell’eventuale rinvenimento di principi 

d’incendio o di qualsiasi altro pericolo 

« Al segnale di evacuazione (ordine diramato a voce), abbandonare l’edificio 

ordinatamente, aiutando eventuali feriti o persone in difficoltà. 

PROCEDURE OPERATIVE PER LA SQUADRA DI EMERGENZA 

« Verificare lo stato degli interruttori elettrici del piano  

« Controllare ogni locale se qualche apparecchiatura elettrica sta bruciando e 

comportarsi come suggerito nelle procedure relative all’incendio  

« Qualora fosse scattato l’interruttore principale o gli interruttori principali di forza 

motrice o illuminazione oppure se risultasse annerito o bruciato anche un solo 

piccolo interruttore non fare nulla ed avvisare i VV.F. 

« Qualora fosse scattato solamente un piccolo interruttore terminale, verificata 

l’assenza di annerimenti o bruciature del medesimo, provare a riattivarlo badando, 

durante l’azione, di non toccare null’altro e di appoggiare i piedi su materiale 

isolante/indossare calzare con suola isolante 

« Se l’interruttore scattasse nuovamente, non fare più nulla ed avvisare personale 

specializzato 
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TITOLO:  NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE IN CASO DI BLACK-OUT ELETTRICO 

« In attesa dell’arrivo del personale specializzato tranquillizzare i presenti 

« All’arrivo del personale specializzato fornire la collaborazione richiesta 

« Qualora si abbandonasse il posto di lavoro verificare che le apparecchiature utilizzate 

abbiano l’interruttore di alimentazione in posizione «spento», disinserire gli eventuali 

interruttori presenti nel locale. 
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5.8 CAUSE ESTREME ALLAGAMENTO 

PROCEDURA N°: NCAL DESTINATARI: TUTTI I LAVORATORI 

TITOLO:  NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE IN CASO DI ALLAGAMENTO 

« Mantenere la calma, non farsi prendere dal panico 

« Avvertire il responsabile dell’emergenza dell’eventuale rinvenimento di principi di 

allagamento 

« In locali con abbondanti liquidi sparsi sulle superfici non utilizzare né toccare 

apparecchiature elettriche anche se apparentemente spente 

« Seguire le disposizioni eventualmente impartite dal responsabile del piano 

« Al segnale di evacuazione, abbandonare l’edificio ordinatamente, aiutando 

eventuali feriti o persone in difficoltà. 

PROCEDURE OPERATIVE PER LA SQUADRA DI EMERGENZA 

« Disinserire a piedi/scarpe asciutte l’interruttore generale elettrico 

« Ricercare la causa dell’allagamento e chiudere all’occorrenza le valvole di 

alimentazione idrica quindi avvisare i VV.F.. 

« Contenere l’allagamento usando stracci-segatura, raccogliere l’acqua e riversarla 

negli scarichi funzionali più vicini, non far defluire l’acqua verso altri luoghi interni al 

fabbricato  

« Se la situazione diventa pericolosa attivare l’evacuazione a voce con la frase: 

«Allarme» 

« Qualora si abbandonasse il posto di lavoro verificare che le apparecchiature utilizzate 

abbiano l’interruttore di alimentazione in posizione «spento», disinserire gli eventuali 
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TITOLO:  NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE IN CASO DI ALLAGAMENTO 

interruttori presenti nel locale 

« Prima di riutilizzare l’energia elettrica verificare che l’acqua non abbia raggiunto 

componenti dell’impianto elettrico o apparecchiature  

« Se ciò si è verificato l’interruttore generale elettrico deve rimanere disinserito sino al 

termine dell’intervento dei VV.F.. 
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5.9  EMERGENZA ORDIGNO 

PROCEDURA N°: NCEO DESTINATARI: TUTTI I LAVORATORI 

TITOLO:  NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE IN CASO DI PRESENZA O MINACCIA DI 

ORDIGNO ESPLOSIVO 

Norme di comportamento al ricevimento della comunicazione: 

« Il Responsabile dell’emergenza telefona alle Forze dell’Ordine e ne attende le 

disposizioni. 

« Il Coordinatore dell’emergenza attiva la squadra di emergenza e comunica loro la 

necessità di evacuazione. 

« La squadra di emergenza coordina l’evacuazione, su indicazione del Responsabile 

dell’emergenza e delle Forze dell’Ordine (non effettuare ricerche per individuare 

l’ordigno) 

« La squadra di emergenza impedisce l’accesso alla scuola. 

« Le persone presenti evacuano. 

Norme di comportamento in caso di rinvenimento di oggetto: 

« Il Responsabile dell’emergenza telefona alle Forze dell’Ordine e ne attende le 

disposizioni. 

« Il Coordinatore dell’emergenza attiva la squadra di emergenza e comunica loro la 

necessità di evacuazione. 

« La squadra di emergenza interna allontana dal luogo del ritrovamento il personale, il 

pubblico, gli addetti di società esterne eventualmente presenti nell’area di 

ritrovamento. 

« La squadra di emergenza, con l’ausilio delle Forze dell’Ordine, evita assembramenti di 
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PROCEDURA N°: NCEO DESTINATARI: TUTTI I LAVORATORI 

TITOLO:  NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE IN CASO DI PRESENZA O MINACCIA DI 

ORDIGNO ESPLOSIVO 

persone nella zona in esame. 

« La squadra di emergenza coordina l’evacuazione, su indicazione del Responsabile 

dell’emergenza e delle Forze dell’Ordine 

« La squadra di emergenza impedisce l’accesso alla scuola. 

« Le persone presenti evacuano. 
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5.10 INCENDIO CENTRALE TERMICA 

PROCEDURA N°: NCCT DESTINATARI  TUTTI I LAVORATORI 

TITOLO:  NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA 

E’ possibile imbatterci in due circostanze: la perdita o fuoriuscita di liquidi o gas infiammabile 

dovuta a rottura di blocco dell’erogazione o fessurazione o perdita di recipienti, rilevata da 

personale recatosi nell’area; oppure un principio d’incendio rilevato dal personale presente 

nella scuola. 

« Mantenere la calma, non farsi prendere dal panico 

« Avvertire il responsabile dell’emergenza dell’eventuale rinvenimento di perdita di 

liquidi infiammabile o principi di incendio 

« Al segnale di allarme, abbandonare l’edificio ordinatamente, aiutando eventuali feriti o 

persone in difficoltà. 

PROCEDURE OPERATIVE PER LA SQUADRA DI EMERGENZA 

« Allontanare il personale non addestrato eventualmente presente 

« Evitare la presenza di possibili sorgenti di innesco nella zona interessata dalla pozza 

del liquido e tamponare la perdita con i mezzi più idonei 

« Preparare il personale alle procedure di evacuazione 

« Dirigersi verso la valvola di intercettazione e disattivarla con decisione notificando a 

voce l’avvenuta operazione 

« Dirigersi verso l’interruttore elettrico generale e disattivarlo con decisione notificando 

a voce l’avvenuta operazione 

« Nel locale sede della possibile perdita proteggere le vie respiratorie, non introdurre 

fiamme libere, evitare di provocare scintille 
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PROCEDURA N°: NCCT DESTINATARI  TUTTI I LAVORATORI 

TITOLO:  NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA 

« Spegnere le fiamme eventualmente presenti 

« Uscire dal locale chiudendo bene la porta ed aggiornare i colleghi della situazione, se 

la perdita è stata risolta con certezza in modo definitivo riprendere l’attività 

« Se la perdita non è stata risolta, lanciare il segnale di allarme a voce con la frase: 

«Allarme» ed evacuare il fabbricato, impedendo l’accesso ed attendere in un luogo 

sicuro l’arrivo di personale specializzato 

« Curare le operazioni di evacuazione di persone ferite o in difficoltà 

« Verificare il personale presente nel punto di raccolta e collaborare all’eventuale ricerca 

di dispersi 
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5.12  EMERGENZA DOVUTA A CADUTA DI AEREI 

PROCEDURA N°: NCCT DESTINATARI  TUTTI I LAVORATORI 

TITOLO:  NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA 

L’evento è oltremodo raro, ma può avere conseguenze gravi sugli occupanti 
l’insediamento. In tal caso: 

« Restate calmi 

« Preparatevi a fronteggiare la possibilità di ulteriori crolli di strutture rese pericolanti 

« Rifugiatevi sotto un tavolo, scegliendo quello che appare più robusto e cercando di 
addossarvi alle pareti perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento del 
pavimento. Potete anche rifugiarvi nel vano di una porta, che si apre in un muro 
maestro 

« Allontanatevi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri, strumenti, 
apparati elettrici. State attenti alla caduta di oggetti 

« Aprite le porte con molta prudenza e muovetevi con estrema prudenza, saggiando il 
pavimento, le scale ed i pianerottoli, prima di avventurarvi sopra. Saggiate il 
pavimento appoggiandovi sopra dapprima il piede che non sopporta il peso del corpo, 
indi avanzando. 

« Spostatevi lungo i muri, anche discendendo le scale. Queste aree sono quelle 
strutturalmente più robuste 

« Scendete le scale all’indietro. Non trasferite il vostro peso su un gradino, se non avete 
incontrato un supporto sufficiente 

« Controllate attentamente la presenza di crepe. Le crepe orizzontali sono più pericolose 
di quelle verticali, perché indicano che le mura sono sollecitate verso l’esterno 

« Attendete istruzioni da parte degli addetti della sicurezza. Se viene dichiarata 
l’evacuazione, recatevi in uno dei punti di raccolta individuati in precedenza  

« Non spostate una persona traumatizzata dal crollo o da conseguenti esplosioni, a 
meno che non sia in evidente immediato pericolo di vita (crollo imminente, incendio 
che si sta avvicinando, ecc.) 

« State attenti alla caduta di oggetti 

« Non usate gli ascensori 

« Non usate accendini o fiammiferi 

« Evitate di usare i telefoni, salvo i casi di estrema urgenza 

« Non contribuite a diffondere informazioni non verificate. 
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6.  CHIAMATA DEI VIGILI DEL FUOCO 

PROCEDURA N°: VVFF DESTINATARI: ADDETTO COMUNICAZIONI ESTERNE 

 

TITOLO:  

CHIAMATA DEI VIGILI DEL FUOCO 

Ricevuta la segnalazione di allarme dal Responsabile dell’emergenza deve 

1. Comporre il numero telefonico «115» 

2. Quando i Vigili del Fuoco rispondono comunicare in maniera chiara questo messaggio: 

· Sono …………………………………………..……………- nome e qualifica 

· Telefono da ...………………………………..….. - nome e ragione sociale della scuola 

· Situata in ………………………………………………………………..…………………… - indirizzo: 

città, via, numero civico, numero telefonico, percorso 

· Tipo di incidente …………………………………………………………………… - descrizione 

sintetica della situazione: entità, numero di feriti, ecc. 

3. Non interrompere la comunicazione finché il Vigile del Fuoco non avrà ripetuto 

l’indirizzo esatto del luogo dell’incidente 

Questa procedura deve essere eseguita anche per la chiamata delle altre strutture esterne 

(Carabinieri, Polizia e Protezione Civile), mentre per il Pronto Soccorso è necessario 

dare anche le seguenti informazioni: 

· Quante sono le persone infortunate……………………………………………… 

· Tipologia dell’infortunio .……………………………………………………………… 

· Se hanno perso i sensi……………………………………………………………… 

· Se si sente il polso…………………………………………………………………… 
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6.1 NUMERI TELEFONICI 

 

INCIDENTE/EVENTO CHI CHIAMARE NUMERO TELEFONICO 

Attentato, ordine pubblico Carabinieri 

Polizia 

112 

113 

Incendio, esplosione, crollo, fuga 

di inquinanti 

Vigili del Fuoco 115 

Infortunio Pronto Soccorso 118 

Emergenza Protezione Civile ……………… 
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7. DATI SPECIFICI PLESSI SCOLASTICI 

 

CIRCOLO DIDATTICO S. FRANCESCO  

DI SAN SEVERO  

PLESSO DI VIA CALABRIA 

SCUOLA PRIMARIA 

AGGIORNATO A:  DICEMBRE  2017 

DATI GENERALI 

CARATTERISTICHE DEI LUOGHI 

ATTREZZATURE E IMPIANTI ANTINCENDIO 

AFFOLLAMENTO 

 VIE DI ESODO 

AREE DI LAVORO A PARTICOLARE RISCHIO DI INCENDIO 

LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI 

SPECIFICHE MISURE PER ASSISTERE LE PERSONE DISABILI 

LIVELLO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE FORNITO AI LAVORATORI
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DATI DEL PLESSO 
 

ADDETTI NUMERO 

Capo d’Istituto  1 

Amministrativi 6 + 1 DOCENTE FUORI RUOLO 

Docenti 25 

Operatori scolastici 3 + 2 ex LSU 

Studenti 283 

Operatori Comunali  

Progetto “Reddito Dignità” 

4 

                                            TOTALE 325 

 
 Le figure coinvolte nella gestione della sicurezza all’interno dei plessi scolastici viene 
modificato ogni anno scolastico in funzione dell’organico previsto. 

Plesso “San Francesco – VIA CALABRIA 1/2” 
Addetti all'Antincendio ed Evacuazione  

Bufalo Iolanda  

De Stasio Maria Assunta  

Fugaro Rosalba  

Lipari Clelia  

Mundi Sabrina Annagiulia  

Palumbo Maria Anna Lucia  

Spinelli Antonietta  

Testa Concetta Giuseppina  

Trinetta Rosa  

  
 Al Posto Di Chiamata  

Fiorillo Rosanna  

Miglio Giovanni  

Trinetta Rosa  
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Addetti al Primo Soccorso  

Bufalo Iolanda  

Cipriani Antonietta  

Colapietra Costanza  

Cota Patrizia  

de Lilla Carmela   

De Stasio Maria Assunta  

Fugaro Rosalba  

Gentile Raffaella  

Pinto Angela  

Spinelli Antonietta  

Trinetta Rosa  

Villani Felicia  

 
 
 

 

Responsabili area di raccolta  

De Lilla Carmela  

Lipari Clelia  
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CARATTERISTICHE GENERALI DELLA SCUOLA 

L’edificio in cui sono collocati i locali del II° Circolo didattico “S. Francesco d’Assisi” di Via 
Calabria è sito nel Comune di San Severo. La posizione della scuola risulta semicentrale 
rispetto all’intero contesto urbano e il collegamento al resto della città è soddisfacente.  

L’istituto scolastico è raggiungibile tramite mezzi pubblici e da automezzi privati.Per quanto 
riguarda le condizioni ambientali, la scuola è ubicata: 

- in zona che consente un buon soleggiamento; 

- lontana da linee ferroviarie e di elettrodotto; 

- lontana da depositi o scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da industrie 
rumorose e dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri; 

- in località non esposta a venti fastidiosi e non situata sottovento a zone da cui possono 
provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli. 

La scuola è ubicata in due fabbricati di cui uno di recente realizzazione. L’edificio 
preesistente si sviluppa su due livelli (piano rialzato e primo piano), mentre il nuovo, 
attualmente,  su di un unico livello.  

Per l’insegnamento specializzato viene utilizzata  un’aula (aperta) di informatica (edificio 
preesistente), nella quale gli studenti eseguono esercitazioni con l'utilizzo di attrezzature o 
personal computer, guidati dagli insegnanti. 

Le vie di esodo sono individuate dai corridoi e dai connettivi verticali.  

Nello specifico la scuola presenta al piano rialzato: n° 11 aule per attività didattica (3 nel 
nuovo blocco), gli uffici, i servizi igienici, la centrale termica. 

Al piano primo: n° 4 aule per attività didattica, n° 1 archivi, i servizi igienici, n° 1 
laboratorio (informatica).  

L’attività didattica svolta non prevede l’uso di sostanze infiammabili o esplosive durante le 
esercitazioni. 

Tutti i locali hanno un’altezza pari ai 3.00 m. 
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TIPO DI ATTIVITÀ  

La scuola é classificabile, ai sensi della suddivisione operata dal DM 26/08/1992, di tipo 2 
«scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone». 

Le caratteristiche delle attività svolte presso l’Istituto sono tali da richiedere il Certificato di 
Prevenzione Incendi (CPI), in quanto il numero di persone presenti è superiore alle 100 
unità. Allo stesso modo, il CPI è richiesto per la centrale termica avendo l’impianto 
potenzialità superiore alle 100.000 kcal/h. 

ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO 

I presidi antincendio presenti sono costituiti da: 

- estintori con adeguata capacità estinguente in numero di 13 (nove al piano rialzato, due 
al primo piano, due nelle centrali termiche) di cui 11 del tipo a polvere da 6 kg e 2 a  
CO2  

- è presente una rete idrica antincendio che fornisce un circuito di spegnimento fisso che 
ha i suoi terminali su tutti i livelli dell'edificio.  

La scuola non è dotata di sistema di allarme distinto dall’impianto a campanelli. 

AFFOLLAMENTO 

Massimo affollamento per piano 

PIANO AFFOLLAMENTO TOTALE 

Rialzato 13 

3 

150 

8 

Docenti 

Collaboratori 

Studenti 

Amministrativi 

170 

Primo  6 

3 

73 

Docenti 

Collaboratori 

Studenti 

80 

Rialzato (blocco nuovo) 6 

3 

60 

Docenti 

Collaboratori 

Studenti 

67 

Il massimo affollamento è stato determinato considerando la possibilità che alcune aule  possano 
contenere, in determinate circostanze, un numero maggiore di allievi rispetto alla loro abituale 
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capienza (es. attività di gruppo, assenza di insegnanti e conseguente ridistribuzione degli alunni in 
più classi, ecc.). 

VIE DI ESODO 

L’edificio preesistente è provvisto al piano terra di due ingressi, dotati di maniglione 
antipanico, ciascuno con larghezza superiore a 1,20 m (2,00 m). Un’ulteriore due uscite di 
emergenza (1,40 m) sempre al piano terra, sono ubicate negli spazi di interciclo. Il primo 
piano è servito da scala di emergenza esterna (1,20 m). 
L’edificio nuovo presenta due uscite di emergenza di larghezza 1,70 m e 0,80 m. 

La lunghezza massima delle vie di uscita, calcolata dal punto più sfavorito, è inferiore ai 60 
metri. 

L’edificio non presenta una suddivisione in compartimenti e la struttura ha una altezza 
inferiore a 12 metri.  

La scuola è dotata di impianto di illuminazione di emergenza. 

 
Uscite di emergenza con indicazione dei locali che ne usufruiscono 

PIANO N° USCITE N. UNITA’ LOCALI 

Rialzato 1 Ingresso principale 20 Uffici 

2 Spazio di interciclo 50 3 Aule, Presidenza 

3 

 

Ingresso secondario 100 4 Aule, Direzione, DSGA 

 

Primo 4 Scala di sicurezza 120 4 Aule, laboratorio di informatica 

Rialzato 
(plesso nuovo) 

5 Ingresso principale 40 3 Aule 

Primo 

 (plesso nuovo) 

6 Scala di sicurezza 37 3 Aule 

SISTEMA DI ALLARME 

L’allarme (evacuazione) è diramato attraverso la campanella con suono intermittente 
breve per un periodo di almeno 30 secondi. 

PUNTI DI RACCOLTA 
I punti di raccolta, in numero di 3, sono ubicati nel cortile interno, lungo via Calabria e via 
Sicilia. 
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AREE DI LAVORO A PARTICOLARE RISCHIO DI INCENDIO 

Nella scuola sono presenti le seguenti aree a rischio specifico: 

- spazi tecnologici (centrali termiche); 

- spazi per depositi e archivi; 

- spazi per esercitazioni (laboratori); 

Centrali termiche 

I locali ubicati nel perimetro dell’edificio, contengono caldaia a metano con potenzialità  
superiore alle 100.000 Kcal/h.  

All’esterno i locali presentano un interruttore generale atto a porre fuori tensione 
l’impianto elettrico. 

Spazi per depositi e archivi 

Due piccoli locali della scuola vengono utilizzati come deposito e archivio.  

Spazi per esercitazioni 

La scuola presenta un laboratorio di informatica con 21 postazioni (incluso l’insegnante) e 
10 VDT.  

 

PROCEDURE SPECIFICHE PER LE AREE DI LAVORO A PARTICOLARE RISCHIO DI INCENDIO – ARCHIVIO 

STATO DI 

EMERGENZA 
 COMPORTAMENTI DA TENERE 

 

NORMALITÀ  

§ Effettuare sorveglianza periodica dei locali. 

§ Osservare le norme di esercizio indicate dal Decreto Ministero dell’Interno 26 Agosto 1992 

Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica al punto 12. 

  

INCENDIO  

In caso di incendio nei locali deposito-archivio 

§ Allontanare il personale non addetto all’emergenza 

§ Disattivare il quadro elettrico 

§ Utilizzare l’estintore. 

§ Non utilizzare mai l’acqua. 

 

 

 

PROCEDURE SPECIFICHE PER LE AREE DI LAVORO A PARTICOLARE RISCHIO DI INCENDIO - LABORATORIO 
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STATO DI 

EMERGENZA 
 COMPORTAMENTI DA TENERE 

 

NORMALITÀ  

§ Prima dell’inizio dell’attività il docente si accerta che siano presenti tutte le misure di 

prevenzione e protezione previste, verificando in particolare la piena fruibilità delle uscite. 

§ Il docente si accerta della perfetta funzionalità di impianti ed attrezzature. 

 

ALLARME  

§ Il docente interrompe le attività e mette in sicurezza tutti gli impianti e le attrezzature 

presenti (anche se non utilizzate) 

§ I docenti procedono all’evacuazione delle persone presenti mantenendo per quanto 

possibile un flusso ordinato attraverso le vie di esodo. 

§ Si attengono comunque alle indicazioni fornite dal personale addetto alla gestione 

dell’emergenza. 

 
CESSATO 
ALLARME 

 
§ Si attengono alle indicazioni fornite dal personale addetto alla gestione dell’emergenza 

 

 

INCENDIO  

§ In caso di incendio nel laboratorio: 

§ Allontanare le classi e il personale non addetto all’emergenza 

§ Disattivare il quadro elettrico 

§ Utilizzare l’estintore a CO2. 

§ Non utilizzare mai l’acqua. 

 

 

 

LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI 

In considerazione della particolare natura della struttura e delle attività svolte si può con 
sufficiente tranquillità affermare che nessuna persona sia particolarmente esposta a 
particolare rischio di incendio.  

Una nota di attenzione deve però essere espressa con riferimento alla presenza di studenti 
o personale portatore di handicap e come tale impedito a reagire prontamente (handicap 
motorio) o ignari del pericolo causato da un incendio (handicap sensoriale, udito o vista). 

A questi problemi può unirsi la presenza di pubblico occasionale in numero tale da 
determinare situazione di sovrabbondante affollamento a cui si aggiunge la mancata 
familiarità con il luogo di lavoro e con le relative vie di esodo.  

 

 

SPECIFICHE MISURE PER ASSISTERE LE PERSONA DISABILI 

E’  necessario individuare, caso per caso, in funzione del tipo di handicap presente: 
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- la persona o le persone incaricate di porgere aiuto ed a trasmettere alla stessa, in modo 
chiaro e sintetico, le informazioni utili su ciò che sta accadendo e sul modo di comportarsi 
per facilitare la fuga. 

- la persona o le persone incaricate di porgere aiuto e dare a questi i riferimenti per meglio 
trarre in salvo la persona. 

In caso di evacuazione il personale incaricato all’assistenza dell’alunno disabile attenderà 
che le vie di uscita siano sgombre. 

In presenza di persone con udito limitato o menomato, una persona appositamente 
incaricata, deve allertare l’individuo menomato. 

LIVELLO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
La scuola ha svolto una serie iniziative al fine di dare una adeguata informazione e 
formazione sui principi di base della prevenzione  incendi e sulle misure da attuare in 
presenza di un incendio a tutti i lavoratori. 

E’ stato realizzato dalla scuola e distribuito, a tutto il personale scolastico, un cd dal titolo: 
La sicurezza negli ambienti scolastici il cui contenuto riguarda in particolare:  

a) L’organigramma della sicurezza: 

· Individuazione sul piano pratico – operativo gli obiettivi derivanti dallo specifico ruolo 
definito dalle leggi per ciascun SOGGETTO operante nella scuola 

b) La prevenzione incendi: 

La problematica della prevenzione incendi, le regole comportamentali, nozioni 
sull’organizzazione del servizio antincendio e la sua formazione. 

c) Il rischio elettrico: 

· La pericolosità dell’elettricità, le misure di prevenzione e protezione 

d) Il rischio chimico 

· Intossicazioni da agenti chimici, uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia. 

e) I dispositivi di protezione individuale 

· Identificazione e classificazione DPI, obblighi legislativi: fabbricante, datore di lavoro e 
lavoratori 

Vengono inoltre svolti periodicamente incontri formativi con tutto il personale della scuola, 
con la finalità di dare in particolare adeguata informazione sull’osservanza delle misure di 
prevenzione  incendi e sulle procedure da adottare in caso di incendio. 
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CIRCOLO DIDATTICO S. FRANCESCO  

DI SAN SEVERO  

PLESSO DI VIA DE PALMA 

SCUOLA PRIMARIA 

AGGIORNATO A:  DICEMBRE  2017 

DATI GENERALI 

CARATTERISTICHE DEI LUOGHI 

ATTREZZATURE E IMPIANTI ANTINCENDIO 

AFFOLLAMENTO 

 VIE DI ESODO 

AREE DI LAVORO A PARTICOLARE RISCHIO DI INCENDIO 

LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI 

SPECIFICHE MISURE PER ASSISTERE LE PERSONE DISABILI 

LIVELLO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE FORNITO AI LAVORATORI
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DATI DEL PLESSO 
 

ADDETTI NUMERO 

Capo d’Istituto  / 

Amministrativi / 

Docenti 21 

Operatori scolastici 3 

Studenti 250 

Operatori Comunali  

Progetto  “Reddito Dignità” 

1 

                                            TOTALE 276 

 
 

Le figure coinvolte nella gestione della sicurezza all’interno dei plessi scolastici viene 
modificato ogni anno scolastico in funzione dell’organico previsto. 

Plesso “CARACALLA” 
Addetti all'Antincendio ed Evacuazione  

Di Vitantonio Lino    

Caroppo Assunta  

Cota Anna Rita  

De Cesare Teresa  

Dipierro Antonella  

Fusco Luciana  

Iafisco Cinzia  

Leccisotti Lucia  

Mitolo Carla  

Parisi Vincenzo  

 
 

 

 Al Posto Di Chiamata  

Colangelo Mafalda  

Di Vitantonio Lino  
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Addetti al Primo Soccorso  

Colangelo Mafalda  

Di Vitantonio Lino 

Cota Anna Rita  

De Cesare Teresa  

Fusco Luciana  

Iafisco Cinzia  

Leccisotti Lucia  

Mitolo Carla  

Palermo Soccorsa  

Parigino Maria Costanza  

  

Responsabili area di raccolta  

Dipierro Antonella  

Parigino Maria Costanza  
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CARATTERISTICHE GENERALI DELLA SCUOLA 

L’edificio in cui sono collocati i locali del Circolo didattico S. Francesco di Via De Palma è 
sito nel Comune di San Severo.  

La posizione della scuola risulta semicentrale rispetto all’intero contesto urbano e il 
collegamento al resto della città è soddisfacente. L’istituto scolastico è raggiungibile 
tramite mezzi pubblici e da automezzi privati.  

Per quanto riguarda le condizioni ambientali, la scuola è ubicata: 

- in zona che consente un buon soleggiamento; 

- lontana da linee ferroviarie e di elettrodotto; 

- lontana da depositi o scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da industrie 
rumorose e dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri; 

- in località non esposta a venti fastidiosi e non situata sottovento a zone da cui possono 
provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli. 

La scuola è collocata in un unico edificio su due livelli (piano rialzato e primo piano).  

L’edificio presenta due corpi scala, con le aule disposte su entrambi i livelli. Per 
l’insegnamento specializzato viene utilizzata un’aula di informatica, nella quale gli studenti 
eseguono esercitazioni con l'utilizzo di attrezzature o personal computer, guidati dagli 
insegnanti. 

Le vie di esodo sono individuate dai corridoi e dai connettivi verticali.  

Nello specifico la scuola presenta al piano rialzato: n° 9 aule per attività didattica, la 
dirigenza, il laboratorio di informatica, il laboratorio di scienze, i servizi igienici, la palestra, 
la centrale termica. 

Al piano primo: n° 9 aule per attività didattica, i servizi igienici, e una sala insegnanti.  

L’attività didattica svolta non prevede l’uso di sostanze infiammabili o esplosive durante le 
esercitazioni. 

Tutti i locali hanno un’altezza superiore ai 3.00 m. 
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TIPO DI ATTIVITÀ  

La scuola é classificabile, ai sensi della suddivisione operata dal DM 26/08/1992, di tipo 1 
«scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone». 

Le caratteristiche delle attività svolte presso l’Istituto sono tali da richiedere il Certificato di 
Prevenzione Incendi (CPI), in quanto il numero di persone presenti è superiore alle 100 
unità. Allo stesso modo, il CPI è richiesto per la centrale termica avendo l’impianto 
potenzialità superiore alle 100.000 kcal/h. 

ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO 

I presidi antincendio presenti sono costituiti da: 

- estintori con adeguata capacità estinguente da 6 kg del tipo a polvere e a CO2 in 
numero totale di 9 (sei al piano rialzato di cui uno a CO2 nel laboratorio di informatica, 
tre al primo piano). 

- non è presente una rete idrica antincendio che fornisce un circuito di spegnimento fisso 
che ha i suoi terminali su tutti i livelli dell'edificio.  

La scuola è inoltre dotata di sistema di allarme distinto dall’impianto a campanelli. 

AFFOLLAMENTO 

Massimo affollamento per piano 

PIANO AFFOLLAMENTO TOTALE 

Rialzato 10 

2 

120 

Docenti 

Collaboratori 

Studenti 

132 

Primo 11 

2 

131 

Docenti 

Collaboratori 

Studenti 

144 

Il massimo affollamento è stato determinato considerando la possibilità che alcune aule  possano 
contenere, in determinate circostanze, un numero maggiore di allievi rispetto alla loro abituale 
capienza (es. attività di gruppo, assenza di insegnanti e conseguente ridistribuzione degli alunni in 
più classi, ecc.) e dell’apporto parziale dei laboratori (utilizzati solo saltuariamente). 
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VIE DI ESODO 

La scuola è provvista di due ingressi,  dotati di maniglione antipanico, con larghezza 
ciascuno superiore a 1,20 m (1,80 m ingresso principale, 2,00 m scala centrale). Ulteriori 
uscite di sicurezza (1,20 m) sono presenti nella palestra e nello spazio di interciclo al piano 
terra (lato palco teatro). Non esistono scale di sicurezza esterne. 
La lunghezza massima delle vie di uscita, calcolata dal punto più sfavorito, è superiore ai 
60 metri per alcune classi al primo piano. 

L’edificio non presenta una suddivisione in compartimenti e la struttura ha una altezza 
inferiore a 12 metri.  

La scuola è dotata di impianto di illuminazione di emergenza. 

 
Uscite di emergenza con indicazione dei locali che ne usufruiscono 

PIANO N° USCITE N. UNITA’ LOCALI 

Rialzato 1 Ingresso principale 121 6 Aule, presidenza 

 2 Scala interna centrale 
punto  

140 7 Aule piano primo 

3 Scala interna laterale 
punto  

60 3 Aula piano primo 

4 Uscita lato teatro 80/100 1 Aula, mensa , laboratorio di scienze, 
laboratorio di informatica/Teatro 

5 Uscita palestra 25 1 Classe 

Alcune aule al primo piano presentano una lunghezza massima delle vie di uscita superiore ai 60 
m. Bisogna prestare la massima attenzione sulle misure di prevenzione (uso di apparecchiature 
elettriche a doppio isolamento, impianti elettrici a norma, divieto di depositare materiale 
combustibile in locali non a norma, ecc.). 

SISTEMA DI ALLARME 

L’allarme (evacuazione) è diramato attraverso la campanella con suono intermittente 
breve per un periodo di almeno 30 secondi. 

PUNTI DI RACCOLTA 
I punti di raccolta, in numero di 2, sono ubicati nel cortile interno. 

 

AREE DI LAVORO A PARTICOLARE RISCHIO DI INCENDIO 

Nella scuola sono presenti le seguenti aree a rischio specifico: 
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- spazi tecnologici (centrale termica); 

- spazi per depositi e archivi; 

- spazi per esercitazioni (laboratori); 

Centrale termica 

Il locale ubicato all’interno dell’edificio al piano seminterrato, contiene caldaia a gasolio 
con potenzialità (390 kw) superiore alle 100.000 Kcal/h.  

All’esterno il locale presenta un interruttore generale atto a porre fuori tensione l’impianto 
elettrico. 

Spazi per depositi e archivi 

Il piano seminterrato presenta vario materiale depositato in quantità limitata (banchi, 
sedie, ecc.). Le caratteristiche degli spazi non rispondono a quanto previsto dalla 
normativa di prevenzione incendi. 

Spazi per esercitazioni 

La scuola presenta un laboratorio di informatica. L’attività didattica svolta all’interno del 
locale non prevede l’uso di sostanze infiammabili o esplosive durante le esercitazioni.  

Biblioteca 

Un locale della scuola è destinato a biblioteca. Il locale presenta pochi armadi contenenti 
libri. 
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PROCEDURE SPECIFICHE PER LE AREE DI LAVORO A PARTICOLARE RISCHIO DI INCENDIO – LABORATORIO INFORMATICA 

STATO DI 

EMERGENZA 
 COMPORTAMENTI DA TENERE 

 

NORMALITÀ  

§ Prima dell’inizio dell’attività il docente si accerta che siano presenti tutte le misure di 

prevenzione e protezione previste, verificando in particolare la piena fruibilità delle uscite. 

§ Il docente si accerta della perfetta funzionalità di impianti ed attrezzature. 

 

ALLARME  

§ Il docente interrompe le attività e mette in sicurezza tutti gli impianti e le attrezzature 

presenti (anche se non utilizzate) 

§ I docenti procedono all’evacuazione delle persone presenti mantenendo per quanto 

possibile un flusso ordinato attraverso le vie di esodo. 

§ Si attengono comunque alle indicazioni fornite dal personale addetto alla gestione 

dell’emergenza. 

 
CESSATO 
ALLARME 

 
§ Si attengono alle indicazioni fornite dal personale addetto alla gestione dell’emergenza 

 

 

INCENDIO  

§ In caso di incendio nel laboratorio di informatica 

§ Allontanare le classi e il personale non addetto all’emergenza 

§ Disattivare il quadro elettrico 

§ Utilizzare l’estintore a CO2. 

§ Non utilizzare mai l’acqua. 

 

PROCEDURE SPECIFICHE PER LE AREE DI LAVORO A PARTICOLARE RISCHIO DI INCENDIO – DEPOSITI/BIBLIOTECA 

STATO DI 

EMERGENZA 
 COMPORTAMENTI DA TENERE 

 

NORMALITÀ  

§ Effettuare sorveglianza periodica dei locali. 

§ Osservare le norme di esercizio indicate dal Decreto Ministero dell’Interno 26 Agosto 1992 

Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica al punto 12. 

  

INCENDIO  

In caso di incendio nei locali deposito-archivio 

§ Allontanare il personale non addetto all’emergenza 

§ Disattivare il quadro elettrico 

§ Utilizzare l’estintore. 
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§ Non utilizzare mai l’acqua. 

LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI 

In considerazione della particolare natura della struttura e delle attività svolte si può con 
sufficiente tranquillità affermare che nessuna persona sia particolarmente esposta a 
particolare rischio di incendio.  

Una nota di attenzione deve però essere espressa con riferimento alla presenza di studenti 
o personale portatore di handicap e come tale impedito a reagire prontamente (handicap 
motorio) o ignari del pericolo causato da un incendio (handicap sensoriale, udito o vista). 

A questi problemi può unirsi la presenza di pubblico occasionale in numero tale da 
determinare situazione di sovrabbondante affollamento a cui si aggiunge la mancata 
familiarità con il luogo di lavoro e con le relative vie di esodo.  

 

SPECIFICHE MISURE PER ASSISTERE LE PERSONA DISABILI 

E’  necessario individuare, caso per caso, in funzione del tipo di handicap presente: 

- la persona o le persone incaricate di porgere aiuto ed a trasmettere alla stessa, in modo 
chiaro e sintetico, le informazioni utili su ciò che sta accadendo e sul modo di comportarsi 
per facilitare la fuga. 

- la persona o le persone incaricate di porgere aiuto e dare a questi i riferimenti per meglio 
trarre in salvo la persona. 

In caso di evacuazione il personale incaricato all’assistenza dell’alunno disabile attenderà 
che le vie di uscita siano sgombre. 

In presenza di persone con udito limitato o menomato, una persona appositamente 
incaricata, deve allertare l’individuo menomato. 

 

LIVELLO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
La scuola ha svolto una serie iniziative al fine di dare una adeguata informazione e 
formazione sui principi di base della prevenzione  incendi e sulle misure da attuare in 
presenza di un incendio a tutti i lavoratori. 

E’ stato realizzato dalla scuola e distribuito, a tutto il personale scolastico, un cd dal titolo: 
La sicurezza negli ambienti scolastici il cui contenuto riguarda in particolare:  

a) L’organigramma della sicurezza: 

· Individuazione sul piano pratico – operativo gli obiettivi derivanti dallo specifico ruolo 
definito dalle leggi per ciascun SOGGETTO operante nella scuola 

b) La prevenzione incendi: 
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La problematica della prevenzione incendi, le regole comportamentali, nozioni 
sull’organizzazione del servizio antincendio e la sua formazione. 

e) Il rischio elettrico: 

· La pericolosità dell’elettricità, le misure di prevenzione e protezione 

f) Il rischio chimico 

· Intossicazioni da agenti chimici, uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia. 

e) I dispositivi di protezione individuale 

· Identificazione e classificazione DPI, obblighi legislativi: fabbricante, datore di lavoro e 
lavoratori 

Vengono inoltre svolti periodicamente incontri formativi con tutto il personale della scuola, 
con la finalità di dare in particolare adeguata informazione sull’osservanza delle misure di 
prevenzione  incendi e sulle procedure da adottare in caso di incendio. 
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CIRCOLO DIDATTICO S. FRANCESCO  

DI SAN SEVERO  

PLESSO DI VIA DE PALMA  
INFANZIA I  

AGGIORNATO A:  DICEMBRE 2017 

DATI GENERALI 

CARATTERISTICHE DEI LUOGHI 

ATTREZZATURE E IMPIANTI ANTINCENDIO 

AFFOLLAMENTO 

 VIE DI ESODO 

AREE DI LAVORO A PARTICOLARE RISCHIO DI INCENDIO 

LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI 

SPECIFICHE MISURE PER ASSISTERE LE PERSONE DISABILI 

LIVELLO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE FORNITO AI LAVORATORI
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DATI DEL PLESSO 
(Vedi Allegati: Dati scuola allegati) 

 

CATEGORIA NUMERO 

Docenti  

Collaboratori scolastici   

Studenti  

   TOTALE  

 

INCARICATI PER GLI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

NOMINATIVO 

  

  

 

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO, EVACUAZIONE 

NOMINATIVO 

  

  

  

 

RESPONSABILI AREA DI RACCOLTA 

NOMINATIVO 
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CARATTERISTICHE GENERALI DELLA SCUOLA 

L’edificio in cui sono collocati i locali del Circolo didattico S. Francesco di Via De Palma è 
sito nel Comune di San Severo. 

 La posizione della scuola risulta semicentrale rispetto all’intero contesto urbano e il 
collegamento al resto della città è soddisfacente. L’istituto scolastico è raggiungibile 
tramite mezzi pubblici e da automezzi privati.  

Per quanto riguarda le condizioni ambientali, la scuola è ubicata: 

in zona che consente un buon soleggiamento; 

lontana da linee ferroviarie e di elettrodotto; 

lontana da depositi o scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da industrie rumorose 
e dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri; 

in località non esposta a venti fastidiosi e non situata sottovento a zone da cui possono 
provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli. 

La scuola è collocata in un unico edificio ad un solo livello. 

L’edificio presenta due uscite di sicurezza (1,80 m), mentre le aule hanno (tranne una) 
uscita diretta verso l’esterno.  

Le vie di esodo sono individuate dai corridoi.  

Nello specifico la scuola presenta n° 3 aule per attività didattica, un’aula speciale, un 
magazzino (viene effettuato lo sporzionamento), i servizi igienici, la centrale termica. 

L’attività didattica svolta non prevede l’uso di sostanze infiammabili o esplosive durante le 
esercitazioni. 

Tutti i locali hanno un’altezza superiore ai 3.00 m. 
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TIPO DI ATTIVITÀ  

La scuola é classificabile, ai sensi della suddivisione operata dal DM 26/08/1992, di tipo 0 
«scuole con numero di presenze contemporanee fino  a 100 persone». 

Le caratteristiche delle attività svolte presso l’Istituto non sono tali da richiedere il 
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). 

ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO 

I presidi antincendio presenti sono costituiti da: 

- estintori con adeguata capacità estinguente da 6 kg del tipo a polvere in numero totale 
di 3 (oltre un estintore ubicato nella centrale termica) e 1 a CO2. 

- è presente una rete idrica antincendio che fornisce un circuito di spegnimento fisso.  

La scuola non è dotata di sistema di allarme distinto dall’impianto a campanelli. 

AFFOLLAMENTO 

Massimo affollamento per piano 

PIANO AFFOLLAMENTO TOTALE 

Terra  Docenti 

Collaboratori 

Studenti 

 

Il massimo affollamento è stato determinato considerando la possibilità che alcune aule  possano 
contenere, in determinate circostanze, un numero maggiore di allievi rispetto alla loro abituale 
capienza (es. attività di gruppo, assenza di insegnanti e conseguente ridistribuzione degli alunni in 
più classi, ecc.) e dell’apporto parziale dei laboratori (utilizzati solo saltuariamente). 
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VIE DI ESODO 

La scuola è provvista di due ingressi,  dotati di maniglione antipanico, con larghezza 
ciascuno superiore a 1,20 m. Ulteriori uscite sono presenti nelle aule. 

La lunghezza massima delle vie di uscita, calcolata dal punto più sfavorito, è inferiore ai 60 
metri. 

L’edificio non presenta una suddivisione in compartimenti e la struttura ha una altezza 
inferiore a 12 metri.  

La scuola non è dotata di impianto di illuminazione di emergenza. 

 
Uscite di emergenza con indicazione dei locali che ne usufruiscono 

PIANO N° USCITE N. UNITA’ LOCALI 

Terra 1 Ingresso principale 50 2 Aula 

2 Ingresso secondario 50 2 Aule 

SISTEMA DI ALLARME 

L’allarme (evacuazione) è diramato attraverso la campanella con suono intermittente 
breve per un periodo di almeno 30 secondi. 

PUNTI DI RACCOLTA 
Il punto di raccolta è  ubicato nel cortile interno. 

AREE DI LAVORO A PARTICOLARE RISCHIO DI INCENDIO 

Nella scuola sono presenti le seguenti aree a rischio specifico: 

- spazi tecnologici (centrale termica); 

- spazi per depositi e archivi; 

Centrale termica 

All’esterno il locale presenta un interruttore generale atto a porre fuori tensione l’impianto 
elettrico. 

Spazi per depositi e archivi 

Due piccoli locali vengono utilizzati come deposito. Le caratteristiche degli stessi non 
rispondono a quanto indicato dalle norme di prevenzione incendi. 
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PROCEDURE SPECIFICHE PER LE AREE DI LAVORO A PARTICOLARE RISCHIO DI INCENDIO – DEPOSITI/BIBLIOTECA 

STATO DI 

EMERGENZA 
 COMPORTAMENTI DA TENERE 

 

NORMALITÀ  

§ Effettuare sorveglianza periodica dei locali. 

§ Osservare le norme di esercizio indicate dal Decreto Ministero dell’Interno 26 Agosto 1992 

Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica al punto 12. 

  

INCENDIO  

In caso di incendio nei locali deposito-archivio 

§ Allontanare il personale non addetto all’emergenza 

§ Disattivare il quadro elettrico 

§ Utilizzare l’estintore. 

§ Non utilizzare mai l’acqua. 

 

LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI 

In considerazione della particolare natura della struttura e delle attività svolte si può con 
sufficiente tranquillità affermare che nessuna persona sia particolarmente esposta a 
particolare rischio di incendio.  

Una nota di attenzione deve però essere espressa con riferimento alla presenza di studenti 
o personale portatore di handicap e come tale impedito a reagire prontamente (handicap 
motorio) o ignari del pericolo causato da un incendio (handicap sensoriale, udito o vista). 

A questi problemi può unirsi la presenza di pubblico occasionale in numero tale da 
determinare situazione di sovrabbondante affollamento a cui si aggiunge la mancata 
familiarità con il luogo di lavoro e con le relative vie di esodo.  
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SPECIFICHE MISURE PER ASSISTERE LE PERSONA DISABILI 

E’  necessario individuare, caso per caso, in funzione del tipo di handicap presente: 

- la persona o le persone incaricate di porgere aiuto ed a trasmettere alla stessa, in modo 
chiaro e sintetico, le informazioni utili su ciò che sta accadendo e sul modo di comportarsi 
per facilitare la fuga. 

- la persona o le persone incaricate di porgere aiuto e dare a questi i riferimenti per meglio 
trarre in salvo la persona. 

In caso di evacuazione il personale incaricato all’assistenza dell’alunno disabile attenderà 
che le vie di uscita siano sgombre. 

In presenza di persone con udito limitato o menomato, una persona appositamente 
incaricata, deve allertare l’individuo menomato. 

LIVELLO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
La scuola ha svolto una serie iniziative al fine di dare una adeguata informazione e 
formazione sui principi di base della prevenzione  incendi e sulle misure da attuare in 
presenza di un incendio a tutti i lavoratori. 

E’ stato realizzato dalla scuola e distribuito, a tutto il personale scolastico, un cd dal titolo: 
La sicurezza negli ambienti scolastici il cui contenuto riguarda in particolare:  

a) L’organigramma della sicurezza: 

· Individuazione sul piano pratico – operativo gli obiettivi derivanti dallo specifico ruolo 
definito dalle leggi per ciascun SOGGETTO operante nella scuola 

b) La prevenzione incendi: 

La problematica della prevenzione incendi, le regole comportamentali, nozioni 
sull’organizzazione del servizio antincendio e la sua formazione. 

g) Il rischio elettrico: 

· La pericolosità dell’elettricità, le misure di prevenzione e protezione 

h) Il rischio chimico 

· Intossicazioni da agenti chimici, uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia. 

e) I dispositivi di protezione individuale 

· Identificazione e classificazione DPI, obblighi legislativi: fabbricante, datore di lavoro e 
lavoratori 

Vengono inoltre svolti periodicamente incontri formativi con tutto il personale della scuola, 
con la finalità di dare in particolare adeguata informazione sull’osservanza delle misure di 
prevenzione  incendi e sulle procedure da adottare in caso di incendio. 
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CIRCOLO DIDATTICO  S. FRANCESCO  

SAN SEVERO  

PLESSO DI VIA DE PALMA  
INFANZIA II  

AGGIORNATO A:  DICEMBRE 2017 

DATI GENERALI 

CARATTERISTICHE DEI LUOGHI 

ATTREZZATURE E IMPIANTI ANTINCENDIO 

AFFOLLAMENTO 

 VIE DI ESODO 

AREE DI LAVORO A PARTICOLARE RISCHIO DI INCENDIO 

LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI 

SPECIFICHE MISURE PER ASSISTERE LE PERSONE DISABILI 

LIVELLO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE FORNITO AI LAVORATORI
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DATI DEL PLESSO 
 

ADDETTI NUMERO 

Capo d’Istituto  / 

Amministrativi / 

Docenti 7 

Operatori scolastici 1 

Studenti 50 

Operatori Comunali  

Progetto “Reddito Dignità” 

1 

                                            TOTALE 59 

 

Addetti all'Antincendio ed Evacuazione  

Di Viesti Maria  

Durante Rina  

Tolva Raffaela  

  
 Al Posto Di Chiamata  

Rendina Emanuele  

Laudadio Maria Assunta  

Addetti al Primo Soccorso  

Durante Rina  

  

Responsabili area di raccolta  

Laudadio Maria Assunta  

Silvestri Assunta Maria  
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CARATTERISTICHE GENERALI DELLA SCUOLA 

L’edificio in cui sono collocati i locali del Circolo didattico S. Francesco di Via De Palma 
(infanzia II) è sito nel Comune di San Severo.  

La posizione della scuola risulta semicentrale rispetto all’intero contesto urbano e il 
collegamento al resto della città è soddisfacente. L’istituto scolastico è raggiungibile 
tramite mezzi pubblici e da automezzi privati.  

Per quanto riguarda le condizioni ambientali, la scuola è ubicata: 

- in zona che consente un buon soleggiamento; 

- lontana da linee ferroviarie e di elettrodotto; 

- lontana da depositi o scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da industrie 
rumorose e dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri; 

- in località non esposta a venti fastidiosi e non situata sottovento a zone da cui possono 
provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli. 

La scuola è collocata in un unico edificio ad un solo livello. 

L’edificio presenta due uscite di sicurezza, mentre un’aula ha uscita diretta verso l’esterno.  

Le vie di esodo sono individuate dai corridoi.  

Nello specifico la scuola presenta n° 3 aule per attività didattica, una sala docenti, un 
locale deposito e una piccola sale computer, oltre i servizi igienici e la centrale termica. 

L’attività didattica svolta non prevede l’uso di sostanze infiammabili o esplosive durante le 
esercitazioni. 

Tutti i locali hanno un’altezza superiore ai 3.00 m. 
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TIPO DI ATTIVITÀ  

La scuola é classificabile, ai sensi della suddivisione operata dal DM 26/08/1992, di tipo 0 
«scuole con numero di presenze contemporanee fino  a 100 persone». 

Le caratteristiche delle attività svolte presso l’Istituto non sono tali da richiedere il 
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). E’ richiesto il CPI per la centrale termica in quanto 
supera le 100.000 kcl/h. 

ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO 

I presidi antincendio presenti sono costituiti da: 

- estintori con adeguata capacità estinguente da 6 kg del tipo a polvere in numero totale 
di 2. 

- è presente una rete idrica antincendio che fornisce un circuito di spegnimento fisso.  

La scuola non è dotata di sistema di allarme distinto dall’impianto a campanelli. 

AFFOLLAMENTO 

Massimo affollamento per piano 

PIANO AFFOLLAMENTO TOTALE 

Terra 7 

2 

50 

Docenti 

Collaboratori 

Studenti 

59 

Il massimo affollamento è stato determinato considerando la possibilità che alcune aule  possano 
contenere, in determinate circostanze, un numero maggiore di allievi rispetto alla loro abituale 
capienza (es. attività di gruppo, assenza di insegnanti e conseguente ridistribuzione degli alunni in 
più classi, ecc.) e dell’apporto parziale dei laboratori (utilizzati solo saltuariamente). 
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VIE DI ESODO 

La scuola è provvista di due ingressi,  dotati di maniglione antipanico, con larghezza 
ciascuno superiore a 1,20 m. Una ulteriore uscita è presente in un’aula. 

La lunghezza massima delle vie di uscita, calcolata dal punto più sfavorito, è inferiore ai 60 
metri. 

L’edificio non presenta una suddivisione in compartimenti e la struttura ha una altezza 
inferiore a 12 metri.  

La scuola è dotata di impianto di illuminazione di emergenza. 

 
Uscite di emergenza con indicazione dei locali che ne usufruiscono 

PIANO N° USCITE N. UNITA’ LOCALI 

Terra 1 Ingresso principale 91 Deposito, sala docenti, sala computer, 
laboratorio video 

4 Aule, Aula ricreativa  

SISTEMA DI ALLARME 

L’allarme (evacuazione) è diramato attraverso la campanella con suono intermittente 
breve per un periodo di almeno 30 secondi. 

PUNTI DI RACCOLTA 
I punti di raccolta, in numero di due, sono  ubicati nel cortile interno, in prossimità del 
cancello esterno. 

AREE DI LAVORO A PARTICOLARE RISCHIO DI INCENDIO 

Nella scuola sono presenti le seguenti aree a rischio specifico: 

- spazi tecnologici (centrale termica); 

- spazi per depositi e archivi; 

- spazi per laboratori. 

Centrale termica 

Il locale ubicato all’interno dell’edificio, contiene caldaia a gasolio con potenzialità (108.500 
kcal/h) superiore alle 100.000 Kcal/h.  

All’esterno il locale presenta un interruttore generale atto a porre fuori tensione l’impianto 
elettrico. 
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Spazi per depositi e archivi 

Un piccolo locale viene utilizzato come deposito.  

Spazi per laboratori 

Un piccolo locale viene utilizzato come sala computer. 

 

PROCEDURE SPECIFICHE PER LE AREE DI LAVORO A PARTICOLARE RISCHIO DI INCENDIO – DEPOSITO 

STATO DI 

EMERGENZA 
 COMPORTAMENTI DA TENERE 

 

NORMALITÀ  

§ Effettuare sorveglianza periodica dei locali. 

§ Osservare le norme di esercizio indicate dal Decreto Ministero dell’Interno 26 Agosto 1992 

Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica al punto 12. 

  

INCENDIO  

In caso di incendio nei locali deposito-archivio 

§ Allontanare il personale non addetto all’emergenza 

§ Disattivare il quadro elettrico 

§ Utilizzare l’estintore. 

§ Non utilizzare mai l’acqua. 
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LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI 

In considerazione della particolare natura della struttura e delle attività svolte si può con 
sufficiente tranquillità affermare che nessuna persona sia particolarmente esposta a 
particolare rischio di incendio.  

Una nota di attenzione deve però essere espressa con riferimento alla presenza di studenti 
o personale portatore di handicap e come tale impedito a reagire prontamente (handicap 
motorio) o ignari del pericolo causato da un incendio (handicap sensoriale, udito o vista). 

A questi problemi può unirsi la presenza di pubblico occasionale in numero tale da 
determinare situazione di sovrabbondante affollamento a cui si aggiunge la mancata 
familiarità con il luogo di lavoro e con le relative vie di esodo.  

 

 

SPECIFICHE MISURE PER ASSISTERE LE PERSONA DISABILI 

E’  necessario individuare, caso per caso, in funzione del tipo di handicap presente: 

- la persona o le persone incaricate di porgere aiuto ed a trasmettere alla stessa, in modo 
chiaro e sintetico, le informazioni utili su ciò che sta accadendo e sul modo di comportarsi 
per facilitare la fuga. 

- la persona o le persone incaricate di porgere aiuto e dare a questi i riferimenti per meglio 
trarre in salvo la persona. 

In caso di evacuazione il personale incaricato all’assistenza dell’alunno disabile attenderà 
che le vie di uscita siano sgombre. 

In presenza di persone con udito limitato o menomato, una persona appositamente 
incaricata, deve allertare l’individuo menomato. 

 

LIVELLO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
La scuola ha svolto una serie iniziative al fine di dare una adeguata informazione e 
formazione sui principi di base della prevenzione  incendi e sulle misure da attuare in 
presenza di un incendio a tutti i lavoratori. 

E’ stato realizzato dalla scuola e distribuito, a tutto il personale scolastico, un cd dal titolo: 
La sicurezza negli ambienti scolastici il cui contenuto riguarda in particolare:  

a) L’organigramma della sicurezza: 

· Individuazione sul piano pratico – operativo gli obiettivi derivanti dallo specifico ruolo 
definito dalle leggi per ciascun SOGGETTO operante nella scuola 

b) La prevenzione incendi: 
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La problematica della prevenzione incendi, le regole comportamentali, nozioni 
sull’organizzazione del servizio antincendio e la sua formazione. 

i) Il rischio elettrico: 

· La pericolosità dell’elettricità, le misure di prevenzione e protezione 

j) Il rischio chimico 

· Intossicazioni da agenti chimici, uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia. 

e) I dispositivi di protezione individuale 

· Identificazione e classificazione DPI, obblighi legislativi: fabbricante, datore di lavoro e 
lavoratori 

Vengono inoltre svolti periodicamente incontri formativi con tutto il personale della scuola, 
con la finalità di dare in particolare adeguata informazione sull’osservanza delle misure di 
prevenzione  incendi e sulle procedure da adottare in caso di incendio. 
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CIRCOLO DIDATTICO S. FRANCESCO  

DI SAN SEVERO  

PLESSO DI VIA TOGLIATTI 
SCUOLA PRIMARIA  

 

AGGIORNATO A:  DICEMBRE 2017 

DATI GENERALI 

CARATTERISTICHE DEI LUOGHI 

ATTREZZATURE E IMPIANTI ANTINCENDIO 

AFFOLLAMENTO 

 VIE DI ESODO 

AREE DI LAVORO A PARTICOLARE RISCHIO DI INCENDIO 

LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI 

SPECIFICHE MISURE PER ASSISTERE LE PERSONE DISABILI 

LIVELLO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE FORNITO AI LAVORATORI
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DATI DEL PLESSO 
 

 

ADDETTI NUMERO 

Capo d’Istituto  / 

Amministrativi / 

Docenti 10 

Operatori scolastici 1 

Studenti 116 

Operatori Comunali  

Progetto “Reddito Dignità” 

1 

                                            TOTALE 128 

 

Le figure coinvolte nella gestione della sicurezza all’interno dei plessi scolastici viene 
modificato ogni anno scolastico in funzione dell’organico previsto. 

Plesso “TOGLIATTI” 
Addetti all'Antincendio ed Evacuazione  

Ugliola Domenica  

Fusco Luciana  

Florio Michelina  

Stabilito Rosa Maria  

Sderlenga Vincenzo  

  
 Al Posto Di Chiamata  

Sderlenga Vincenzo  

Florio Michelina  

Addetti al Primo Soccorso  

Ciavarella  Concetta  

Ugliola Domenica  

Fusco Luciana  

Florio Michelina  



PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 CIRCOLO DIDATTICO SAN FRANCESCO  
PLESSO DI VIA TOGLIATTI 

 

Ver. 3.0 

 Pagina 95  

  

Dicembre  2017                

Stabilito Rosa Maria  

  

Responsabili area di raccolta  

Florio Michelina  

Ugliola Domenica  
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CARATTERISTICHE GENERALI DELLA SCUOLA 

L’edificio in cui sono collocati i locali del Circolo didattico  S. Francesco di Via Togliatti è 
sito nel Comune di San Severo.  

La posizione della scuola risulta semicentrale rispetto all’intero contesto urbano e il 
collegamento al resto della città è soddisfacente. L’istituto scolastico è raggiungibile 
tramite mezzi pubblici e da automezzi privati.  

Per quanto riguarda le condizioni ambientali, la scuola è ubicata: 

- in zona che consente un buon soleggiamento; 

- lontana da linee ferroviarie e di elettrodotto; 

- lontana da depositi o scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da industrie 
rumorose e dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri; 

- in località non esposta a venti fastidiosi e non situata sottovento a zone da cui possono 
provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli. 

La scuola è collocata in un unico edificio ad un solo livello. 

L’edificio presenta due uscite, di larghezza maggiore di 1,20 m (ulteriori uscite sono 
presenti nelle aule). Per l’insegnamento specializzato viene utilizzata, un’ aula di 
informatica, nella quale gli studenti eseguono esercitazioni con l'utilizzo di attrezzature o 
personal computer, guidati dagli insegnanti. 

Le vie di esodo sono individuate dai corridoi.  

Nello specifico la scuola presenta n° 6 aule per attività didattica, una sala collaboratori 
scolastici, un piccolo locale deposito e una sala computer, oltre i servizi igienici e la 
centrale termica. 

L’attività didattica svolta non prevede l’uso di sostanze infiammabili o esplosive durante le 
esercitazioni. 

Tutti i locali hanno un’altezza superiore ai 3.00 m. 
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TIPO DI ATTIVITÀ  

La scuola é classificabile, ai sensi della suddivisione operata dal DM 26/08/1992, di tipo 1 
«scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone». 

Le caratteristiche delle attività svolte presso l’Istituto sono tali da richiedere il Certificato di 
Prevenzione Incendi (CPI). 

ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO 

I presidi antincendio presenti sono costituiti da: 

- estintori con adeguata capacità estinguente da 6 kg del tipo a polvere in numero totale 
di 2 (di cui uno nel locale caldaia). 

- è presente una rete idrica antincendio che fornisce un circuito di spegnimento fisso.  

La scuola non è dotata di sistema di allarme distinto dall’impianto a campanelli. 

AFFOLLAMENTO 

Massimo affollamento per piano 

PIANO AFFOLLAMENTO TOTALE 

Terra 10 

2 

116 

Docenti 

Collaboratori 

Studenti 

128 

Il massimo affollamento è stato determinato considerando la possibilità che alcune aule  possano 
contenere, in determinate circostanze, un numero maggiore di allievi rispetto alla loro abituale 
capienza (es. attività di gruppo, assenza di insegnanti e conseguente ridistribuzione degli alunni in 
più classi, ecc.) e dell’apporto parziale dei laboratori (utilizzati solo saltuariamente). 
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VIE DI ESODO 

La scuola è provvista di due ingressi,  dotati di maniglione antipanico, con larghezza 
ciascuno superiore a 1,20 m. Ulteriori uscite sono presenti nelle aule. 

La lunghezza massima delle vie di uscita, calcolata dal punto più sfavorito, è inferiore ai 60 
metri. 

L’edificio non presenta una suddivisione in compartimenti e la struttura ha una altezza 
inferiore a 12 metri.  

La scuola è dotata di impianto di illuminazione di emergenza. 

 
Uscite di emergenza con indicazione dei locali che ne usufruiscono 

PIANO N° USCITE N. UNITA’ LOCALI 

Terra 1 Ingresso principale 50 2 Aule. Sala collaboratori scolastici  

2 Uscita spazio comune 100 3 Aule, laboratorio 

3 Uscita singole aule 25 Aula 

SISTEMA DI ALLARME 

L’allarme (evacuazione) è diramato attraverso la campanella con suono intermittente 
breve per un periodo di almeno 30 secondi. 

PUNTI DI RACCOLTA 
I punti di raccolta, in numero di due, sono  ubicati nel cortile interno, in prossimità del 
cancello esterno. 

AREE DI LAVORO A PARTICOLARE RISCHIO DI INCENDIO 

Nella scuola sono presenti le seguenti aree a rischio specifico: 

- spazi tecnologici (centrale termica); 

- spazi per esercitazioni (laboratori); 

 

 

Centrale termica 
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All’esterno il locale presenta un interruttore generale atto a porre fuori tensione l’impianto 
elettrico ed una leva per l’interruzione dell’alimentazione del combustibile. 

 

Spazi per esercitazioni 

La scuola presenta una aula di informatica.  

 

PROCEDURE SPECIFICHE PER LE AREE DI LAVORO A PARTICOLARE RISCHIO DI INCENDIO - LABORATORIO 

STATO DI 

EMERGENZA 
 COMPORTAMENTI DA TENERE 

 

NORMALITÀ  

§ Prima dell’inizio dell’attività il docente si accerta che siano presenti tutte le misure di 

prevenzione e protezione previste, verificando in particolare la piena fruibilità delle uscite. 

§ Il docente si accerta della perfetta funzionalità di impianti ed attrezzature. 

 

ALLARME  

§ Il docente interrompe le attività e mette in sicurezza tutti gli impianti e le attrezzature 

presenti (anche se non utilizzate) 

§ I docenti procedono all’evacuazione delle persone presenti mantenendo per quanto 

possibile un flusso ordinato attraverso le vie di esodo. 

§ Si attengono comunque alle indicazioni fornite dal personale addetto alla gestione 

dell’emergenza. 

 
CESSATO 
ALLARME 

 
§ Si attengono alle indicazioni fornite dal personale addetto alla gestione dell’emergenza 

 

 

INCENDIO  

§ In caso di incendio nel laboratorio di informatica 

§ Allontanare le classi e il personale non addetto all’emergenza 

§ Disattivare il quadro elettrico 

§ Utilizzare l’estintore. 

§ Non utilizzare mai l’acqua. 
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LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI 

In considerazione della particolare natura della struttura e delle attività svolte si può con 
sufficiente tranquillità affermare che nessuna persona sia particolarmente esposta a 
particolare rischio di incendio.  

Una nota di attenzione deve però essere espressa con riferimento alla presenza di studenti 
o personale portatore di handicap e come tale impedito a reagire prontamente (handicap 
motorio) o ignari del pericolo causato da un incendio (handicap sensoriale, udito o vista). 

A questi problemi può unirsi la presenza di pubblico occasionale in numero tale da 
determinare situazione di sovrabbondante affollamento a cui si aggiunge la mancata 
familiarità con il luogo di lavoro e con le relative vie di esodo.  

 

 

SPECIFICHE MISURE PER ASSISTERE LE PERSONA DISABILI 

E’  necessario individuare, caso per caso, in funzione del tipo di handicap presente: 

- la persona o le persone incaricate di porgere aiuto ed a trasmettere alla stessa, in modo 
chiaro e sintetico, le informazioni utili su ciò che sta accadendo e sul modo di comportarsi 
per facilitare la fuga. 

- la persona o le persone incaricate di porgere aiuto e dare a questi i riferimenti per meglio 
trarre in salvo la persona. 

In caso di evacuazione il personale incaricato all’assistenza dell’alunno disabile attenderà 
che le vie di uscita siano sgombre. 

In presenza di persone con udito limitato o menomato, una persona appositamente 
incaricata, deve allertare l’individuo menomato. 

 

LIVELLO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
La scuola ha svolto una serie iniziative al fine di dare una adeguata informazione e 
formazione sui principi di base della prevenzione  incendi e sulle misure da attuare in 
presenza di un incendio a tutti i lavoratori. 

E’ stato realizzato dalla scuola e distribuito, a tutto il personale scolastico, un cd dal titolo: 
La sicurezza negli ambienti scolastici il cui contenuto riguarda in particolare:  

a) L’organigramma della sicurezza: 

· Individuazione sul piano pratico – operativo gli obiettivi derivanti dallo specifico ruolo 
definito dalle leggi per ciascun SOGGETTO operante nella scuola 

b) La prevenzione incendi: 
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La problematica della prevenzione incendi, le regole comportamentali, nozioni 
sull’organizzazione del servizio antincendio e la sua formazione. 

k) Il rischio elettrico: 

· La pericolosità dell’elettricità, le misure di prevenzione e protezione 

l) Il rischio chimico 

· Intossicazioni da agenti chimici, uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia. 

e) I dispositivi di protezione individuale 

· Identificazione e classificazione DPI, obblighi legislativi: fabbricante, datore di lavoro e 
lavoratori 

Vengono inoltre svolti periodicamente incontri formativi con tutto il personale della scuola, 
con la finalità di dare in particolare adeguata informazione sull’osservanza delle misure di 
prevenzione  incendi e sulle procedure da adottare in caso di incendio. 
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CIRCOLO DIDATTICO S. FRANCESCO DI SAN 

SEVERO  

PLESSO DI PIAZZA SCHINGO 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

  

AGGIORNATO A:  DICEMBRE 2017 

DATI GENERALI 

CARATTERISTICHE DEI LUOGHI 

ATTREZZATURE E IMPIANTI ANTINCENDIO 

AFFOLLAMENTO 

 VIE DI ESODO 

AREE DI LAVORO A PARTICOLARE RISCHIO DI INCENDIO 

LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI 

SPECIFICHE MISURE PER ASSISTERE LE PERSONE DISABILI 

LIVELLO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE FORNITO AI LAVORATORI
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DATI DEL PLESSO 
 

ADDETTI NUMERO 

Capo d’Istituto  / 

Amministrativi / 

Docenti 10 

Operatori scolastici 2 + 1 ex LSU 

Studenti 118 

Operatori Comunali  

Progetto “Reddito Dignità” 

3 

                                            TOTALE 134 

Le figure coinvolte nella gestione della sicurezza all’interno dei plessi scolastici viene 
modificato ogni anno scolastico in funzione dell’organico previsto. 

Addetti all'Antincendio ed Evacuazione  

Santoro Giovanni  

Del Prete Renata  

Nardino Anna Maria  

Polvere Antonietta  

Innella Rosanna  

  
 Al Posto Di Chiamata  

Santoro Giovanni  

Rossetti Filomena  

Addetti al Primo Soccorso  

Santoro Giovanni  

Del Prete Renata  

Minetti Maddalena  

  

Responsabili area di raccolta  

Minetti Maddalena  

Rossetti Filomena  
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CARATTERISTICHE GENERALI DELLA SCUOLA 

L’edificio in cui sono collocati i locali del Circolo didattico S. Francesco di P.zza Schingo è 
sito nel Comune di San Severo.  

La posizione della scuola risulta semicentrale rispetto all’intero contesto urbano e il 
collegamento al resto della città è soddisfacente. L’istituto scolastico è raggiungibile 
tramite mezzi pubblici e da automezzi privati.  

Per quanto riguarda le condizioni ambientali, la scuola è ubicata: 

- in zona che consente un buon soleggiamento; 

- lontana da linee ferroviarie e di elettrodotto; 

- lontana da depositi o scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da industrie 
rumorose e dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri; 

- in località non esposta a venti fastidiosi e non situata sottovento a zone da cui possono 
provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli. 

La scuola è collocata in un unico edificio disposto su un solo livello. 

L’edificio presenta un’uscita di sicurezza, mentre le aule hanno uscita diretta verso 
l’esterno.  

Le vie di esodo sono individuate dai corridoi. 

Nello specifico la scuola presenta n° 9 aule per attività didattica, un piccolo locale per i 
collaboratori,  i servizi igienici e la centrale termica. 

L’attività didattica svolta non prevede l’uso di sostanze infiammabili o esplosive durante le 
esercitazioni. 

Tutti i locali hanno un’altezza superiore ai 3.00 m. 
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TIPO DI ATTIVITÀ  

La scuola é classificabile, ai sensi della suddivisione operata dal DM 26/08/1992, di tipo 1 
«scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone». 

Le caratteristiche delle attività svolte presso l’Istituto sono tali da richiedere il Certificato di 
Prevenzione Incendi (CPI), in quanto il numero di persone presenti è superiore alle cento 
unità. Allo stesso modo, superando la centrale termica la potenzialità di 100.000 kcal/h  il 
CPI è richiesto anche per essa . 

ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO 

I presidi antincendio presenti sono costituiti da: 

- estintori con adeguata capacità estinguente da 6 kg del tipo a polvere in numero totale 
di 2 ed un estintore a CO2. 

- non è presente una rete idrica antincendio che fornisce un circuito di spegnimento fisso 
che ha i suoi terminali su tutti i livelli dell'edificio.  

La scuola non è dotata di sistema di allarme distinto dall’impianto a campanelli. 

AFFOLLAMENTO 

Massimo affollamento per piano 

PIANO AFFOLLAMENTO TOTALE 

Terra 10 

7 

118 

Docenti 

Collaboratori 

Studenti 

134 

Il massimo affollamento è stato determinato considerando la possibilità che alcune aule  possano 
contenere, in determinate circostanze, un numero maggiore di allievi rispetto alla loro abituale 
capienza (es. attività di gruppo, assenza di insegnanti e conseguente ridistribuzione degli alunni in 
più classi, ecc.) e dell’apporto parziale dei laboratori (utilizzati solo saltuariamente). 
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VIE DI ESODO 

La scuola è provvista di un ingresso,  dotato di maniglione antipanico, con larghezza di 
ciascuna anta di 1,30 m. Ulteriori uscite sono presenti nelle aule. 

La lunghezza massima delle vie di uscita, calcolata dal punto più sfavorito, è inferiore ai 60 
metri. 

L’edificio non presenta una suddivisione in compartimenti e la struttura ha una altezza 
inferiore a 12 metri.  

La scuola non è dotata di impianto di illuminazione di emergenza. 

 
Uscite di emergenza con indicazione dei locali che ne usufruiscono 

PIANO N° USCITE N. PERSONE LOCALI 

Terra 1 Ingresso principale 60 N° 9Aule, locale collaboratori scolastici  

SISTEMA DI ALLARME 

L’allarme (evacuazione) è diramato attraverso la campanella con suono intermittente 
breve per un periodo di almeno 30 secondi. 

PUNTI DI RACCOLTA 
I punti di raccolta, in numero di due, sono  ubicati nel cortile interno. 

AREE DI LAVORO A PARTICOLARE RISCHIO DI INCENDIO 

Nella scuola sono presenti le seguenti aree a rischio specifico: 

- spazi tecnologici (centrale termica); 

Centrale termica 

Il locale ubicato all’interno dell’edificio, contiene caldaia a gas metano con potenzialità 
(141 kw) superiore alle 100.000 Kcal/h.  

All’esterno il locale presenta una leva per l’interruzione dell’alimentazione del combustibile. 
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LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI 

In considerazione della particolare natura della struttura e delle attività svolte si può con 
sufficiente tranquillità affermare che nessuna persona sia particolarmente esposta a 
particolare rischio di incendio.  

Una nota di attenzione deve però essere espressa con riferimento alla presenza di studenti 
o personale portatore di handicap e come tale impedito a reagire prontamente (handicap 
motorio) o ignari del pericolo causato da un incendio (handicap sensoriale, udito o vista). 

A questi problemi può unirsi la presenza di pubblico occasionale in numero tale da 
determinare situazione di sovrabbondante affollamento a cui si aggiunge la mancata 
familiarità con il luogo di lavoro e con le relative vie di esodo.  

 

SPECIFICHE MISURE PER ASSISTERE LE PERSONA DISABILI 

E’  necessario individuare, caso per caso, in funzione del tipo di handicap presente: 

- la persona o le persone incaricate di porgere aiuto ed a trasmettere alla stessa, in modo 
chiaro e sintetico, le informazioni utili su ciò che sta accadendo e sul modo di comportarsi 
per facilitare la fuga. 

- la persona o le persone incaricate di porgere aiuto e dare a questi i riferimenti per meglio 
trarre in salvo la persona. 

In caso di evacuazione il personale incaricato all’assistenza dell’alunno disabile attenderà 
che le vie di uscita siano sgombre. 

In presenza di persone con udito limitato o menomato, una persona appositamente 
incaricata, deve allertare l’individuo menomato. 

 

LIVELLO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
La scuola ha svolto una serie iniziative al fine di dare una adeguata informazione e 
formazione sui principi di base della prevenzione  incendi e sulle misure da attuare in 
presenza di un incendio a tutti i lavoratori. 

E’ stato realizzato dalla scuola e distribuito, a tutto il personale scolastico, un cd dal titolo: 
La sicurezza negli ambienti scolastici il cui contenuto riguarda in particolare:  

a) L’organigramma della sicurezza: 

· Individuazione sul piano pratico – operativo gli obiettivi derivanti dallo specifico ruolo 
definito dalle leggi per ciascun SOGGETTO operante nella scuola 

b) La prevenzione incendi: 

La problematica della prevenzione incendi, le regole comportamentali, nozioni 
sull’organizzazione del servizio antincendio e la sua formazione. 
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m) Il rischio elettrico: 

· La pericolosità dell’elettricità, le misure di prevenzione e protezione 

n) Il rischio chimico 

· Intossicazioni da agenti chimici, uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia. 

e) I dispositivi di protezione individuale 

· Identificazione e classificazione DPI, obblighi legislativi: fabbricante, datore di lavoro e 
lavoratori 

Vengono inoltre svolti periodicamente incontri formativi con tutto il personale della scuola, 
con la finalità di dare in particolare adeguata informazione sull’osservanza delle misure di 
prevenzione  incendi e sulle procedure da adottare in caso di incendio. 
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