
PROCEDURE GESTIONE EMERGENZE 
 

Numeri di emergenza 
Pronto soccorso 118 

Vigili del fuoco   115 
Polizia                 113 

Carabinieri          112 
 

SCHEMA DI CHIAMATA 
In caso di malore o infortunio: 118 – PRONTO SOCCORSO 

“Pronto qui è la scuola ……………………………………………….ubicata in …………………………. è richiesto il 
vostro intervento per un incidente. 
Il mio nome è_______________________, il nostro numero di telefono è ………………………. 
Si tratta di__________________________( caduta, schiacciamento, intossicazione, ustione, 

malore,…..) (c’è ancora il rischio anche per altre persone) 

La vittima è_____________ (svenuta, sanguina, non parla, …..), in questo momento è assistita da 
un soccorritore che gli sta praticando ( l’ha messa sdraiata con le gambe in alto, massaggio 
cardiaco…..) 
Mandiamo subito una persona che vi aspetti___________ (sulla strada davanti al cancello, 
all’ingresso generale della scuola, sulla via……) 

In caso di incendio. 115 Vigili del fuoco 

“Pronto qui è la scuola ……………………………………………….ubicata in …………………………. è richiesto il 
vostro intervento per un principio di incendio. Il mio nome è______________ il nostro numero di 
telefono è ………………………………. 

 
COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE  
-Non correre nei corridoi, scale, laboratori ecc.  
-Non spiccare salti dai gradini delle scale.  
-Evitare scherzi che possono creare pericolo.  

-Non compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche per nessun motivo.  
-Non ingombrare con oggetti inutili i pavimenti, le vie di esodo, gli atri, le uscite, le scale.  
-Evitare di camminare rasente i muri dei corridoi: l’apertura improvvisa delle porte potrebbe   
 causare danni.  
-Non sporgersi dalle finestre.  
-Sistemare banchi e sedie in modo da facilitare l’esodo.  
-Non rimuovere o danneggiare i cartelli segnalatori  

-Segnalare immediatamente le cause di pericolo rilevate.  
-Non togliere o superare le barriere che bloccano il passaggio in aree pericolose.  
-Disinfettare immediatamente ogni ferita o tagli 
-É possibile somministrare farmaci solo seguendo l’apposito protocollo 

 
NORME DI COMPORTAMENTO IN BASE AL TIPO DI EMERGENZA  

E MANSIONE 

norme per l’evacuazione 
Interrompere tutte le attività; 
Lasciare gli oggetti personali dove si trovano; 
Mantenere la calma, non spingersi, non correre, non urlare; 

Uscire ordinatamente incolonnandosi dietro gli Apri-fila; 
Procedere in fila indiana con una mano sulla spalla di chi precede; 
Rispettare le precedenze derivanti dalla priorità di evacuazione; 
Seguire le vie di fuga indicate; 
Non usare mai l’ascensore; 
Raggiungere l’area di raccolta assegnata. 
 

IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO RICORDARSI DI: 
Camminare chinati e respirare attraverso un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia 
presenza di fumo lungo il percorso di fuga; 
Se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire dall’aula, sigillare 

ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati; segnalare la propria presenza dalle finestre. 
 

 
 
 



 
PIANO DI PRIMO SOCCORSO 

CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO: 

 
 Guanti sterili monouso (5 paia). 
 Visiera paraschizzi 

 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). 
 Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). 
 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 
 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 
 Teli sterili monouso (2). 
 Pinzette da medicazione sterili monouso (1). 

 Confezione di rete elastica di misura media (1). 
 Confezione di cotone idrofilo (1). 
 Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 
 Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 
 Un paio di forbici. 
 Lacci emostatici (3). 

 Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 

 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 
 Termometro. 
 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

 
La cassetta deve essere custodita in un luogo facilmente accessibile all’incaricato. I 
È più pratico che il materiale previsto sia contenuto, anziché in una cassetta fissa, in una valigetta che 
l’addetto può portare sul luogo del soccorso. Si possono, inoltre, introdurre (anche se non previsti 

dalla legge) cassette di medicazione, che contengono solo guanti, disinfettante, garze e cerotti, 
ghiaccio secco ad uso degli insegnanti e dei collaboratori scolastici per gli allievi in caso di piccole 
ferite o traumi lievi. 
I presidi sanitari indicati dalla legge non prevedono farmaci: anche analgesici, quali l’aspirina, non 
possono essere somministrati agli alunni. I genitori di allievi che soffrono di disturbi ricorrenti devono 
provvedere personalmente alla somministrazione di medicinali e/o seguire il protocollo della 

somministrazione dei farmaci predisposto dalla scuola. 
 
Rapporti con le strutture pubbliche di Pronto Soccorso 

La telefonata al 118 è gratuita e viene sempre registrata. Il SUEM, una volta ricevuta la telefonata, 
attiva il mezzo di soccorso più vicino e idoneo. In ogni caso se l’addetto PS è incerto su come 
affrontare l’emergenza, il SUEM gli può fornire immediatamente indicazioni accurate; seguire le 
indicazioni significa per l’addetto PS condividere le responsabilità del soccorso con una struttura 

competente. 
È importante fornire con calma le informazioni richieste dall’operatore del SUEM: luogo, evento 
(infortunio o malore, dinamica dell’infortunio), condizione dell’infortunato (parla, si muove,…) 
Fornire informazioni esatte permette all’operatore del SUEM di decidere la modalità di soccorso da 
portare. 
L’ambulanza può essere richiesta anche per un trasporto non urgente ma più appropriato rispetto 

all’auto, come in caso di sospetta frattura all’arto inferiore. 

In attesa dei soccorsi è importante predisporre l’apertura del cancello, inviare una persona a verificare 
che il passaggio per l’ambulanza sia libero e ad indirizzare i soccorritori verso il luogo dell’infortunio. 
Si deve, però, ricorrere al 118 solo nei casi di effettiva necessità per evitare un inutile spreco di 
risorse. 
Nel caso di trasporto in ospedale sia con ambulanza sia con auto è bene che l’addetto accompagni 
l’infortunato per poter fornire informazioni sulla dinamica dell’infortunio o sull’agente nocivo 

responsabile della lesione o dell’intossicazione (in quest’ultimo caso consegnando la relativa scheda 
della sicurezza), ovvero delle eventuali patologie eventualmente conosciute di cui è affetta la persona 
accompagnata. 

 
MEZZO DI COMUNICAZIONE PER ALLERTARE IL 118 

Meglio l’utilizzo del cellulare perché consente di comunicare con la Centrale Operativa del 118 da 
vicino al luogo dell’evento CHIAMATA GRATUITA 

Telefoni fissi o cordless. 

RESPONSABILITA’ 

La responsabilità dell’addetto di P.S. non è diversa da quella di un qualsiasi cittadino, che è 
perseguibile  qualora non presti soccorso in caso di necessità (omissione di soccorso). 



Non esistono infatti livelli di responsabilità intermedia tra quella del cittadino e quella dell’operatore 
sanitario: l’addetto P.S., anche se designato e addestrato, non è perciò assimilabile ad un 
professionista (medico o infermiere), il quale ha un maggior grado di responsabilità. 

E’ importante ricordare che l’addetto non è obbligato dalla legge a mettere a repentaglio la propria 
incolumità per portare soccorso e che soccorrere può voler dire anche solo attivare il 118 e impedire 
spostamenti incongrui. 

La responsabilità dell’addetto al P.S. nella scuola è però caratterizzata dal fatto che gli allievi sono 
minorenni. 
In questo caso la “patria potestà” ricade sul dirigente scolastico e suoi delegati (perciò anche 
sull’addetto P.S.), quando i genitori non siano immediatamente reperibili. 
Per quanto riguarda la responsabilità connessa all’eventuale trasporto dell’infortunato in ospedale, 
meglio chiamare il 118 anche per consigli ed eventualmente trasportare il malato in ospedale con un 

taxi. 
 
L’addetto di P.S., oltre a gestire gli interventi di soccorso, deve: 
 

1. valutare l’adeguatezza delle proprie conoscenze e capacità; 
2. conoscere e condividere il piano di primo soccorso definito dal dirigente scolastico; 

3. tenere aggiornato un elenco delle attrezzature e del materiale di medicazione   

           controllandone l’effettiva disponibilità, efficienza e scadenza; 
4. tenersi aggiornato sulla tipologia degli infortuni o dei malori che accadono a scuola; 
5. tenersi aggiornato sui nuovi prodotti chimici eventualmente utilizzati; 
6. mantenere un comportamento coerente con il proprio ruolo, essendo d’esempio per i    

           colleghi lavorando sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. 

COMPITI DEGLI ADDETTI  DI PRIMO SOCCORSO 

L’addetto di primo soccorso (P.S.) è una persona formata ed opportunamente addestrata ad 
intervenire prontamente ed autonomamente per soccorrere chi si infortuna o accusa un malore. 
L’addetto al primo soccorso, quando interviene, deve essere messo nelle condizioni di esercitare 
appieno il proprio ruolo: ad es. decidere senza condizionamenti se allertare il 118 e impartire, se 
necessario, indicazioni. 

Pertanto il dirigente scolastico deve, non solo riconoscere formalmente il ruolo tecnico specifico 
dell’addetto P.S., ma anche costruire delle procedure organizzative entro le quali l’addetto può agire e 

che facilitano il suo operato, evitando sovrapposizioni di competenze. 
 
Indicazioni per lo svolgimento dei compiti di incaricato di P.S.: 
 
a)  Gli interventi di P.S. devono avvenire tempestivamente al momento della segnalazione; l’incaricato 

è esonerato, per tutta la durata dell’intervento, da qualsiasi altra attività di sua competenza e, in 
particolare, deve sospendere ogni lavoro che stava svolgendo prima della chiamata; 

quando possibile, l’incaricato impegnato in un intervento di P.S. deve essere temporaneamente 
sostituito da un collega nelle sue normali attività. 

b) L’azione dell’incaricato di P.S. è circoscritta al primo intervento su una persona bisognosa di cure 
immediate e si protrae, a discrezione dell’incaricato stesso e senza interferenze di altre 
persone non competenti, fintantoché l’emergenza non sia terminata. 
In ogni caso l’intervento dell’incaricato di P.S. non si esaurisce quando l’infortunato è stato preso 

dal personale del Pronto Soccorso Ospedaliero, ma quando l’infortunato se minore è stato 
consegnato ai famigliari. 

c)  L’intervento dell’incaricato di P.S. è finalizzato al soccorso di chiunque si trovi nei locali della 
scuola. 

d)  Qualora un incaricato di P.S. riscontri carenze nella dotazione delle valigette di primo soccorso o 
nei locali infermeria , deve avvisare il referente della sicurezza del plesso, il quale provvede a 
trasferire la segnalazione al personale amministrativo che svolge la funzione di addetto alla 

gestione dei materiali. 
e) In caso di evacuazione simulata e non, tutti gli addetti al P.S. presenti in istituto sono impegnati 

nella sorveglianza delle operazioni (a meno che non svolgano anche la mansione di addetto 
antincendio) ed usciranno solo dopo che si sono completate tutte le operazioni di sfollamento. 

 
COMPITI DEL PERSONALE IN PORTINERIA e di un Addetto al Primo Soccorso 

L'addetto alla portineria attiva la squadra di primo soccorso informando dove è accaduto l'incidente, 

inoltre informa il Dirigente Scolastico, i Vicepresidi e il Responsabile o l’Addetto del S.P.P. 
In caso di attivazione del 118, il personale di portineria predispone l’apertura del cancello, un addetto 
del P.S. assicura che il passaggio per l’ambulanza sia libero e  indirizza i soccorritori verso il luogo 
dell’infortunio. 



Nel caso in cui l’addetto di P.S. predisponga il trasporto in ospedale dell’infortunato con l’auto, il 
personale di portineria è autorizzato a chiamare un taxi. 
 

Il Vicepreside avviserà i famigliari dell’ infortunato sull’accaduto. 
 

PROCEDURA DI PRIMO SOCCORSO 

1. La portineria riceve la richiesta di intervento e attiva la squadra di primo soccorso indicando il 
luogo dell'incidente; 

2. Una volta allertato, l’addetto P.S. prende la valigetta con il materiale di PS e indossa i guanti; 
3. Giunto sul posto, l’addetto al P.S. valuta la situazione e la gravità dell'infortunio o del 

malore e quindi la decisione della chiamata al 118 (chiamata sempre gratuita anche da 
cellulare); è bene, se possibile, chiamare il 118 da cellulare in modo da essere vicini al 

soggetto per poter dare le giuste informazioni ai sanitari (in ogni caso comunicare il numero 
della scuola e poi se disponibile il proprio numero di cellulare); 
Se la causa dell’infortunio agisce ancora, rimuoverla ovvero allontanare l’infortunato; 

4. Attuare misure di sopravvivenza, evitare l’aggravamento delle lesioni anche attraverso una 

corretta posizione, rassicurare e confortare l’infortunato; 
5. Fornire ai soccorritori informazioni circa la dinamica dell'evento e le prime cure praticate. 
6. Avere uno schema di chiamata; quindi, una persona incaricata libera l’accesso e segnala il 

percorso all’ambulanza. 
7. Evitare assolutamente di far chiamare indirettamente in quanto i sanitari hanno bisogno 

di informazioni precise che quindi possono essere date solo da chi sta vicino all’infortunato. Si 
ricorda che il 118 può essere chiamato anche per chiedere consigli. 

8. Nel caso che, in attesa dei sanitari la situazione determini un intervento diretto, intervenire 
secondo le istruzioni ricevute, assicurando in ogni momento la propria sicurezza (PAS: 
Proteggere sé stessi e l’infortunato, Avvisare, Soccorrere), ricordando la regola di base di un 
primo soccorritore: “PRIMUM NON NOCERE”. 

9. Per nessun motivo è dovuto somministrare farmaci a meno che ciò non sia formalmente 

richiesto a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di 
malattia dell’utente con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere. 

10. In caso di trasporto in ospedale o di malessere tale da consigliare il ritorno a casa, gli addetti 

al primo soccorso direttamente attraverso la portineria (in caso di malessere ) o attraverso i 
vicepresidi (nei casi più gravi) contatteranno la famiglia la quale dovrà provvedere a 
seguire il proprio congiunto in Ospedale o al rientro anticipato a casa. 

11. Un addetto al Primo Soccorso di norma, deve accompagnare l'interessato in Ospedale e 
rimanere con lui finché non arrivano i famigliari del paziente . 

12. In caso di malore di soggetti diabetici, allergici, epilettici ecc di cui si abbia conoscenza 
attenersi strettamente a quanto previsto dalle procedure indicate dal medico 

13. Al termine dell’intervento, l’addetto deve compilare la scheda di registrazione degli interventi 
di Primo Soccorso; in caso di incidente chimico deve poter disporre delle schede di sicurezza 
dei prodotti in uso. 

 
COMPITI DELLA SQUADRA DI PREVENZIONE INCENDI 

 
INCENDIO DI RIDOTTE PROPORZIONI: 

I. Mentre almeno un operatore della squadra interviene con l’estintore più vicino, 

contemporaneamente l’altro operatore procura almeno un altro estintore predisponendolo per 
l’utilizzo, mettendolo a distanza di sicurezza dal fuoco ma facilmente accessibile dal primo 

operatore; allontana le persone, compartimenta la zona dell’incendio, allontana dalla zona 
della combustione i materiali combustibili in modo da circoscrivere l’incendio e ritardarne la 
propagazione. 

II. Utilizzare gli estintori come da addestramento: 
a. Una prima erogazione a ventaglio di sostanza estinguente può essere utile per 

avanzare in profondità ed aggredire il fuoco da vicino; 

b. Se si utilizzano due estintori contemporaneamente si deve operare da posizioni che 
formino rispetto al fuoco un angolo massimo di 90°; 

c. Operare a giusta distanza per colpire il fuoco con un getto efficace; 
d. Dirigere il getto alla base delle fiamme; 
e. Non attraversare con il getto le fiamme, agire progressivamente prima le fiamme 

vicine poi verso il centro; 
f. Non sprecare inutilmente le sostanze estinguenti. 

III. Proteggersi le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali. 
N.B.: Se si valuta  che il fuoco è di piccole dimensioni si deve arieggiare il locale, perché è più 
importante tenere bassa la temperatura dell’aria per evitare il raggiungimento di temperature 
pericolose per l’accensione di altro materiale presente e far evacuare i fumi e gas responsabili 
di intossicazioni e ulteriori incendi 



 
INCENDIO DI VASTE DIMENSIONI: 

a. Avvisare i Vigili del fuoco; 

b. Il Coordinatore dell’emergenza dà il segnale di evacuazione della scuola; 
c. Interrompere l’erogazione dell’energia elettrica e del gas; 
d. Compartimentare le zone circostanti; 

e. Utilizzare i naspi per provare a spegnere l’incendio e per mantenere a più basse 
temperature le zone circostanti; 

f. La squadra allontana dalla zona della combustione i materiali combustibili in modo da 
circoscrivere l’incendio e ritardare la propagazione. 

 
RACCOMANDAZIONI FINALI 

 Attenzione alle superfici vetrate: a causa del calore possono esplodere; 
 In caso di impiego di estintori ad Halon, in locali chiusi, abbandonare immediatamente i locali 

dopo la scarica. 
 

PROCEDURA EVACUAZIONE PER PRINCIPIO INCENDIO 
 

In caso di principio incendio all’interno del plesso scolastico tutti i presenti devono attenersi 

scrupolosamente alle procedure operative riportate di seguito.  
Fase 1) Avvistato il principio di incendio: 
Gli insegnanti presenti nel locale devono: 

- allontanare gli alunni celermente dall'aula, avendo cura di chiudere, uscendo, la porta del 
locale; 

- avvertire personalmente o tramite personale di piano le classi che si trovano in pericolo 
imminente (prossime all'incendio) dando allarme a voce (al fuoco), o con sistema porta a 

porta; 
- avvisare con la massima tempestività possibile gli addetti alla gestione dell'emergenza 

(eventualmente presenti lungo le vie di uscita o all'ingresso della scuola); 
- raggiungere il punto di raccolta esterno stabilito. 

Gli addetti all'emergenza presenti al piano ove viene avvistato l'incendio, o avvertiti del pericolo, 
devono: 

- prendere l'estintore più vicino verificandone la funzionalità; 
- portarsi in prossimità del locale per valutare la gravità del pericolo; 
- adoperarsi per la sua eliminazione utilizzando l'estintore. 

Fase 2) Viene data comunicazione del pericolo a voce nei locali prossimi all'incendio. 
Rilevata l'impossibilità di spegnere l'incendio gli addetti all'emergenza devono:  

- avvertire (qualora ciò non sia già stato fatto) personalmente o tramite personale di piano le 
classi che si trovano in pericolo imminente (in vicinanza dell'incendio) dando allarme a voce, o 

con il sistema porta a porta;  
- ispezionare, se le condizioni ambientali lo consentono, prima di abbandonare la parte di 

edificio interessata dall'incendio, i locali di piano defilati (raggiungendo per esempio i servizi 
igienici), controllando che l'area sia stata interamente evacuata, chiudendo le porte lasciate 
aperte;  

- allertare il Coordinatore dell'emergenza (se non si è già portato sul posto) 
Gli insegnanti presenti nei locali allertati devono: 

- allontanare gli alunni celermente e ordinatamente da questi, avendo cura di prendere il 

registro di classe; 
- chiudere le finestre eventualmente aperte anche  in collaborazione con gli allievi e, alla fine 

dell'evacuazione, la porta del locale;  
- nelle vie di esodo (corridoi, atri, ecc.) ipotizzando la presenza di fumo in quantità tale da 

rendere difficoltosa la respirazione, proteggere naso e bocca con un fazzoletto (tutti, sia 

insegnanti che allievi); 
Fase 3) Viene diramato l'ordine di evacuazione totale dell'edificio a mezzo di allarme acustico. 
Gli addetti alla squadra di emergenza devono: 

- su indicazione del Coordinatore dell'emergenza, diramare l'ordine di evacuazione per tutto 
l'edificio attivando l'allarme; 

- chiamare e avvisare 115 e se necessario 118; 
- spalancare prontamente i portoni di entrata e di uscita, bloccando eventualmente il traffico 

veicolare esterno per consentire il raggiungimento in sicurezza del punto di raccolta; 
- controllare che il personale attui l'evacuazione nel rispetto di quanto stabilito nel piano di 

emergenza; 

- ispezionare, se le condizioni ambientali lo consentono, i locali defilati presenti nel piano di 
propria competenza; 

- prendere il registro delle presenze degli insegnanti e del personale ATA; 
- lasciare l'edificio (terminate le operazioni di evacuazione) portandosi nel punto di raccolta. 

- Sganciare impianto del gas tramite apposita valvola di intercetto esterna 



- Sganciare impianto elettrico tramite apposito pulsante esterno 
- Sganciare, se presente, impianto fotovoltaico tramite apposito pulsante esterno 

Al suono dell'allarme gli insegnanti devono: 

- occuparsi esclusivamente della sezione in cui si opera provvedendo all'evacuazione dell'aula 
secondo quanto stabilito dal piano di emergenza;  

Al suono del segnale di evacuazione non bisogna assolutamente far disporre gli allievi sotto 

i banchi, (tale comportamento andrà adottato solo in caso di terremoto, che peraltro 
essendo un fenomeno naturale e imprevedibile, oltre che avvertibile da parte da tutta la 
popolazione scolastica, non necessita di essere segnalato con un sistema di allarme).  
FASE 4)Raggiunto il punto di raccolta 

- l'insegnante provvede a compilare il modulo di evacuazione che andrà consegnato al Referente 
di plesso. In questa fase gli addetti alla squadra di emergenza restano a disposizione del 

Coordinatore dell'emergenza.  
- Se vi sono assenti comunicare immediatamente i dati al 115 e 118 
- In attesa dei soccorsi ridurre al minimo utilizzo di dispositivi di comunicazione (telefonini) al 

fine di non intasare le linee di comunicazione. 
 

PROCEDURA EMERGENZA ALLUVIONE 

 

In caso di DICHIARATA emergenza alluvione da parte delle autorità, tutti i presenti nel plesso 
scolastico devono attenersi scrupolosamente alle procedure operative riportate di seguito.  
Ricevuta comunicazione di emergenza alluvione: 
Gli insegnanti presenti nel plesso devono: 

- Essere informati dal personale amministrativo su quanto comunicato dalle autorità competenti 
(comune, polizia locale, VV.F, Forze ordine) 

- Informare gli alunni di quanto sta avvenendo e delle disposizioni ricevute dall’esterno 

- Fare in modo che non vi sia utilizzo smodato di telefonini per lasciare libere le vie di 
comunicazione 

Gli addetti alla squadra di emergenza devono: 
- verificare che le cassette di pronto soccorso siano di facile accesso 
- mettersi a disposizione del coordinatore dell’emergenza 
- monitorare costantemente il plesso e segnalare eventuali infiltrazioni d’acqua e conseguenti 

guasti agli impianti 
- in caso di infiltrazione di acqua, provvedere a sganciare immediatamente l’impianto elettrico e 

se presente l’impianto fotovoltaico 
Il personale amministrativo 

- mantiene comunicazione in entrata e uscita con i famigliari degli alunni 
Il coordinatore dell’emergenza 

- comunica al 115 e/o 118 se vi sono criticità tecniche o di carattere sanitario 

- dà aggiornamento periodico dell’evolversi dell’emergenza, utilizzando impianto di diffusione 
interno, se utilizzabile, altrimenti a voce con aiuto del personale della squadra di emergenza 

- autorizza evacuazione edificio solo dopo aver ricevuto apposita comunicazione dalle autorità 
competenti 

 
PROCEDURA EMERGENZA NUBE TOSSICA 

 

In caso di DICHIARATA emergenza NUBE TOSSICA da parte delle autorità o a seguito di sintomi che 

possono ricondurre ad intossicazione delle vie respiratorie, tutti i presenti nel plesso scolastico devono 
attenersi scrupolosamente alle procedure operative riportate di seguito.  
Ricevuta comunicazione di emergenza da autorità competenti o da personale interno all’edificio: 
Gli insegnanti presenti nel plesso devono: 

- Essere informati dal personale amministrativo su quanto comunicato dalle autorità competenti 

(comune, polizia locale, VV.F, Forze ordine) 
- Informare gli alunni di quanto sta avvenendo e delle disposizioni ricevute dall’esterno 
- Provvedere, con l’aiuto degli alunni, a sigillare con quanto a disposizione le finestre e i 

serramenti dell’aula 
- Con l’aiuto degli alunni predisposti e, se necessario, supportati da operatori scolastici, curare 

la protezione degli alunni disabili 
- Dare disposizione di tenere un fazzoletto bagnato sul naso 

- Fare in modo che non vi sia utilizzo smodato di telefonini per lasciare libere le vie di 
comunicazione 

- Mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni sull’eventuale 

evacuazione 
Gli addetti alla squadra di emergenza devono: 

- Sigillare tutte le finestre e i serramenti presenti nel plesso 
- Verificare che tutti gli alunni siano nelle rispettive classi andando a controllare corridoi, servizi 

igienici, palestre, laboratori 



- verificare che le cassette di pronto soccorso siano di facile accesso 
- mettersi a disposizione del coordinatore dell’emergenza 
- monitorare costantemente il plesso e segnalare eventuali infiltrazioni di sostanze tossiche 

dall’esterno 
- In caso di infiltrazione di sostanze tossiche dall’esterno, provvedere a segnalarlo 

immediatamente al 115 e avvisare tutti i presenti di restare chiusi nelle proprie aule o uffici 

Il personale amministrativo  
- mantiene comunicazione in entrata e uscita con i famigliari degli alunni 

Il coordinatore dell’emergenza  
- comunica al 115 e/o 118 se vi sono criticità tecniche o di carattere sanitario 
- mantiene contatti in entrata e in uscita con le autorità preposte alla gestione dell’evento 
- dà aggiornamento periodico dell’evolversi dell’emergenza utilizzando impianto di diffusione 

interno, se utilizzabile, altrimenti a voce con aiuto del personale della squadra di emergenza 
- autorizza evacuazione edificio solo dopo aver ricevuto apposita comunicazione dalle autorità 

competenti. 
PROCEDURA IN CASO DI EVENTO SISMICO 

 
E' necessario che in caso di evento sismico  tutti si attengano scrupolosamente alle procedure 

operative riportate di seguito.  

Il terremoto è un evento naturale chiaramente avvertibile (escluse le scosse di bassa intensità), per 
questo non ha bisogno di un particolare tipo di allertamento (es. suono della campanella, allarme, 
ecc.).  
Non dovendo utilizzare l'allarme acustico le classi, gli uffici, gli allievi e gli insegnanti dovranno portarsi 
sotto i banchi (cattedra o architrave per gli adulti). Gli altri lavoratori troveranno riparo sotto i tavoli o 
vicino muri portanti.  
Si resterà in tale posizione in attesa del segnale di evacuazione (se funzionante campanella scolastica 

o altro strumento sonoro come tromba da stadio).  
Seguiranno pertanto le seguenti fasi operative: 
Fase 1) Apertura porte di emergenza 
Terminata la fase di allertamento, il personale facente parte della squadra di emergenza provvederà 
ad aprire le porte lungo le vie di esodo, verificandone la percorribilità e a diramare, successivamente, 
su indicazione del Coordinatore dell'emergenza, l'ordine di evacuazione per tutto l'edificio attivando 

l'allarme 
Fase 2) Evacuazione 
Al segnale di evacuazione (suono della campanella o allarme ove presente) gli insegnanti dovranno: 

- preparare la classe all'evacuazione ordinando gli alunni in fila; 
- contare gli alunni presenti e prendere 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 comunica la notizia al 

coordinatore dell'emergenza o alla squadra di emergenza); 
- verificare che non siano rimaste persone nell'aula, chiudere la porta del locale, mettersi alla 

testa della classe; 
- accertare col responsabile della evacuazione di ciascun piano, che le vie di fuga siano 

sgombre, seguire le indicazioni dello stesso nel caso si debbano trovare delle vie alternative; 
- Nel portarsi all'esterno dell'edificio scolastico bisogna restare sempre lontani da finestre o 

porte con vetri; lungo le scale costeggiare invece le pareti; 

- Nel caso di alunni in situazione di handicap, gli insegnanti di sostegno si prenderanno cura 

degli stessi per la loro evacuazione. Trovandosi fuori dalle sezioni/aule dovranno raggiungere 
la zona di sicurezza e non riaccompagnare gli alunni nelle rispettive aule; 
Nel corso dell'evacuazione, qualora le vie di uscita si presentino occupate, l’insegnante 
attenderà che le stesse diventino libere. 

Gli addetti alla squadra di emergenza e tutti gli adulti presenti nei vari piani dovranno:  

- controllare che il personale attui l'evacuazione nel rispetto di quanto stabilito nel piano di 
emergenza; 

- ispezionare, se le condizioni ambientali lo consentono, i locali defilati presenti nel piano di 
propria competenza (servizi igenici, laboratori, palestra); 

- prendere il registro delle presenze degli insegnanti e del personale ATA; 
- lasciare l'edificio (terminate le operazioni di evacuazione) portandosi nel punto di raccolta. 
- Sganciare tramite apposita maniglia l’impianto del gas 

- Sganciare tramite appositi pulsanti la centrale termica, alimentazione elettrica compresa, se 
presente,  l’impianto fotovoltaico 

I dipendenti che non hanno incarichi specifici nella gestione dell'emergenza (amministrativi, insegnanti 

non impegnati nelle classi, ecc.), al segnale di evacuazione, qualora non venga richiesto un loro 
intervento, potranno dirigersi al punto di raccolta, seguendo le vie di fuga. 
Fase 4)Appello. 
Raggiunto il punto di raccolta l'insegnante provvederà a compilare il modulo di evacuazione che andrà 

consegnato al Referente di plesso. 



Fase5)Contattare VV.F 
- Comunicare immediatamente al 115 la situazione 
- Comunicare immediatamente al 115 eventuali assenti all’appello 

- Comunicare immediatamente al 115 eventuali problemi tecnici come principi di incendio, fughe 
di gas 

- Non rientrare per nessun motivo nell’edificio evacuato 

In questa fase gli addetti alla squadra di emergenza restano a disposizione del Coordinatore 
dell'evacuazione.  
Fase 6)Attesa area di raccolta 

- attenderel’arrivo dei soccorsi se necessari o comunicazioni da parte degli enti preposti 
- evitare l’utilizzo di dispositivi cellulari onde evitare intasamento delle linee 

 

PROCEDURA PER L’EMERGENZA ELETTRICA 
In caso di black-out: 
Il Referente di plesso o il Referente sicurezza dispone lo stato di pre-allarme che consiste in: 

 verificare lo stato del generatore EE, se vi sono sovraccarichi eliminarli; 
 telefonare all’ENEL; 
 disattivare tutte le macchine eventualmente in uso prima dell’interruzione elettrica. 

 

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI UN ORDIGNO 
 

Chiunque si accorga di un oggetto sospetto o riceva telefonate di segnalazione: 
 Non si avvicina all’oggetto, non tenta di identificarlo o di rimuoverlo; 
 Avverte il Coordinatore dell’emergenza che dispone lo stato di allarme. 
 Questo consiste in: 
 Attivare l’allarme di evacuazione e procedere all’evacuazione delle classi e le zone limitrofe 

all’area sospetta; 
 Telefonare immediatamente alla polizia; Avvertire i VVF e il Pronto Soccorso. 

 
PROCEDURA PER L’ALLAGAMENTO 

 
Chiunque si accorga della presenza d’acqua avverte il Coordinatore dell’emergenza che si reca sul 

luogo e dispone lo stato di pre-allarme. Questo consiste in: 
 Interrompere immediatamente l’erogazione di acqua dal contatore esterno; 
 Chiudere l’interruttore dell’energia elettrica centralizzato e non effettuare nessuna altra 

operazione elettrica; 
 Comunicare alle classi l’interruzione di energia elettrica; 
 Telefonare all’azienda dell’acqua;  
 Verificare se vi sono cause accertabili di fughe di acqua (rubinetti aperti, visibile rottura di 

tubazioni, lavori in corso su tubazioni in strada o lavori di movimentazione terra e scavo in 
strade o edifici adiacenti. 

Se la causa dell’allagamento è da fonte interna controllabile (rubinetto, tubazione isolabile…) il 
Coordinatore, una volta isolata la causa e interrotta l’erogazione dell’acqua dispone lo stato di cessato 
allarme. Se la causa dell’allagamento è dovuta a fonte non certa o comunque non isolabile, il 
Coordinatore dispone lo stato di allarme: avverte i vigili del fuoco e ordina l’evacuazione. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



PROCEDURE PER LE SIMULAZIONI DI EVACUAZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 DI VICENZA 

SEDE DI ………………………………………………. 

(da appendere alle porte delle aule e degli altri vani scolastici) 

SIMULAZIONE PER IL TERREMOTO: 

VERRÀ SUONATA LA CAMPANELLA IN MODO CONTINUO 
 (SIMULERÀ LA SCOSSA DI TERREMOTO). 

 
1. Al suono della campanella tutti gli alunni e gli insegnanti dovranno 

velocemente trovare riparo sotto i banchi. 

2. Tutti dovranno rimanere sotto i banchi fino al termine del suono della 

campanella (durata della scossa). 

3. Al termine del suono della campanella (scossa di terremoto) tutti gli 

alunni accompagnati dagli insegnanti procederanno velocemente e in 

maniera ordinata all’evacuazione. 

Alunni: 

a. COME: in fila indiana con la mano sulla spalla del compagno che 

precede 

b. APRI FILA: sono aprifila i due alunni più vicini alla porta dell’aula 

c. CHIUDI FILA: sono chiudifila i due alunni più lontani dalla porta 

dell’aula 

d. ALUNNI CHA AIUTANO I COMPAGNI IN DIFFICOLTÀ: due alunni 

robusti individuati precedentemente 

Insegnante:  

a) indirizza la classe verso la via di fuga  

b) 1) se la classe è dotata di registro cartaceo: prende il registro  

cartaceo (allegato vi è il verbale di evacuazione) e una penna  

   2) se la classe è dotata di registro elettronico, prende il 

modulo predisposto appeso alla porta dell’aula e una penna 

c) segue la fila e chiude la porta dell’aula 

4. Arrivati al punto di raccolta: 

a. La classe si dispone ordinatamente nel posto prestabilito 

b. L’insegnante fa l’appello, compila il verbale di evacuazione e lo 

consegna IMMEDIATAMENTE al Referente della sicurezza o al 

Referente di sede 

5. Il Referente della sicurezza ricevuti tutti i moduli di evacuazione, li 

consegnerà al Capo d’Istituto (o al Responsabile di Plesso/sede) per la 
verifica finale dell’esito dell’evacuazione. In caso di studenti non 

presenti alla verifica finale, il Capo di Istituto (o Il responsabile di 
Plesso/sede) informerà le squadre di soccorso esterne per iniziare la 

loro ricerca.   
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SIMULAZIONE GENERICA 

Il suono intermittente (suono – pausa – suono) della tromba da stadio segnerà 

l’inizio dell’evacuazione. Tutti gli alunni accompagnati dagli insegnanti 

procederanno velocemente e in maniera ordinata all’evacuazione. 

Alunni: 

a) COME: in fila indiana con la mano sulla spalla del compagno che 

precede 

b) APRI FILA: sono apri fila i due alunni più vicini alla porta dell’aula 

c) CHIUDI FILA: sono chiudi fila i due alunni più lontani dalla porta 

dell’aula 

d) ALUNNI CHA AIUTANO I COMPAGNI IN DIFFICOLTÀ: due 

alunni robusti individuati precedentemente. 

 

Insegnante:  

a) indirizza la classe verso la via di fuga  

b) 1) se la classe è dotata di registro cartaceo: prende il registro  

cartaceo (allegato vi è il verbale di evacuazione) e una penna  

2) se la classe è dotata di registro elettronico, prende il modulo 

predisposto appeso alla porta dell’aula e una penna 

c) segue la fila e chiude la porta dell’aula. 

 

Arrivati al punto di raccolta:  

La classe si dispone ordinatamente nel posto prestabilito. 

L’insegnante fa l’appello, compila il verbale di evacuazione e lo consegna 

IMMEDIATAMENTE al Referente della sicurezza o al Responsabile di sede. 

Il Referente della sicurezza ricevuti tutti i moduli di evacuazione, li consegnerà 

al Capo d’Istituto (o al Responsabile di Plesso/sede) per la verifica finale 

dell’esito dell’evacuazione. In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il 

Capo di Istituto (o Il responsabile di Plesso/sede) informerà le squadre di 

soccorso esterne per iniziare la loro ricerca. 

 


