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REGOLE 
 
E’ fatto obbligo ai destinatari del presente opuscolo di attenersi scrupolosamente 
a quanto indicato, consultando eventualmente il responsabile qualora le 
indicazioni di sicurezza della presente non possano essere applicate per problemi 
particolari 
 
SICUREZZA E AMBIENTE 
 

 In considerazione delle disposizioni nazionali in termini di rischio di 
incendio negli ambienti di lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori, non 
è consentito fumare nei locali dell’istituto. 

 E’ ammesso fumare esclusivamente nelle aree esterne fuori dai cancelli  
dell’ istituto. 

 L’uso delle apparecchiature antincendio localizzate nell’istituto è in 
generale riservato ai componenti della squadra di emergenza. 

 E’ vietato spostare o comunque manipolare o danneggiare gli estintori, 
gli idranti e i cartelli affissi nei locali dell’istituto, inoltre è 
responsabilità di tutti, per ovvi motivi di sicurezza, adoperarsi 
affinché l’accesso ai dispositivi antincendio rimanga sempre libero da 
impedimenti. 

 L’uso delle cassette mediche è in generale riservato ai componenti la 
squadra di Primo Soccorso. 

 La gestione dei medicinali all’interno delle cassette mediche è di 
responsabilità dei componenti della squadra di Primo Soccorso, che 
provvedono a controllarne l’integrità e la validità del contenuto, al fine 
di inoltrare al DSGA eventuali richieste di reintegro ed 
approvvigionamento. 
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NUMERI UTILI 
 

Evento Chi Chiamare N^ telefono 
PER QUALUNQUE 

TIPO DI 
EMERGENZA 

NUMERO UNICO 
EMERGENZE 

112 
 
 
 

L’efficacia di una chiamata di soccorso dipende soprattutto dalle 
informazioni che questa contiene e che possono permettere ai 
soccorritori di intervenire nel modo più idoneo. 
Ecco, ad esempio, quali sono le cose da dire in una chiamata di soccorso 
ai Vigili del Fuoco: 

 
• Descrizione del tipo di incidente (incendio, esplosione, ecc.). 
• Entità dell’incidente (ha coinvolto un reparto, la centrale termica, 

ecc.). 
• Luogo dell’incidente: via, numero civico, città e, se possibile, il 

percorso per raggiungerlo. 
• Presenza di feriti. 
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CENNI DI PROCEDURE DI EMERGENZA: PREVENZIONE DEGLI INCENDI 
Misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nell’istituto riguardante i criteri 
generali di sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza. 
 
1. DEFINIZIONE ED OBBIETTIVO 
Obbiettivo di una buona organizzazione e gestione della sicurezza antincendio è garantire 
un prefissato livello di sicurezza attraverso la codificazione di comportamenti umani legati 
all’esercizio dell’attività nelle varie fasi di avviamento, funzionamento, fermata ed in 
condizione di emergenza. 
Il “prefissato livello di sicurezza” discende dalla valutazione dei rischi di incendio e dalla 
conseguente individuazione delle misure preventive e protettive ad eliminare o limitare tali 
rischi. 
 
2. GESTIONE DELLA SICUREZZA 
Mediante l’adozione di misure di esercizio e di divieti è possibile limitare il verificarsi di un 
incendio e limitare i danni nel caso l’incendio si sviluppi. In sintesi “l’esercizio in sicurezza” 
di una attività consente di rendere efficaci le misure preventive e protettive adottate in fase di 
progettazione e realizzazione dell’attività. 
Trascuratezza e dimenticanze non soltanto consentono che un incendio abbia più possibilità di 
accadimento, ma creano le condizioni per consentire una sua più rapida propagazione. 
E’ necessario pertanto provvedere affinché il luogo di lavoro sia regolamentato controllato per 
eliminare le cause più comuni di incendio e mantenere inalterato il livello di protezione 
adottato. 
“L’esercizio dell’attività”, sotto l’aspetto antincendio, deve prevedere le seguenti disposizioni a 
cui tutti dovranno attenersi: 

 Non depositare sostanze infiammabili o combustibili in luoghi non idonei e senza le dovute cautele; 
 Non accumulate rifiuti, carta o altro materiale che può essere incendiato accidentalmente o 

deliberatamente; 
 Non sovraccaricare gli impianti elettrici e segnalare quelli difettosi; 
 Non fumare nelle aree ove è vietato ed usare il portacenere dove è consentito fumare; 
 È compito dei collaboratori scolastici, Prima che l’istituto sia chiuso, effettuare un “controllo 

degli ambienti” per assicurarsi che vengano lasciati in condizione di sicurezza. 
In particolare è necessario che: 

• tutte le porte e le finestre siano chiuse 
• le apparecchiature elettriche che non devono rimanere in servizio 

siano poste fuori tensione; 
• non ci siano oggetti fumanti; 
• tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di 

sicurezza; 
• tutti i rifiuti o scarti siano rimossi; 
• tutti i materiali combustibili o altamente infiammabili siano deposti 

in luoghi sicuri. 
 
3. NORME COMPORTAMENTALI GENERALI 
Chiunque accerti l’esistenza o il probabile insorgere di un evento che può rappresentare un 
pericolo per la incolumità delle persone o tale da creare danni a cose (fumo, incendio, fughe di 
gas, pericoli statici, oggetti sospetti, ecc.) deve: 

 Dare immediatamente l’allarme al collaboratore scolastico presente al piano che a sua volta: 
 Interverrà  in  qualità  di addetto antincendio o contatterà immediatamente il diretto 

superiore gerarchico per fornirgli ogni utile informazione. 
Chi rileva l’evento, una volta proceduto alle predette operazioni, deve allontanarsi dalla zona 
pericolosa in modo da non correre rischi indebiti e deve attendere istruzioni. 
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3.1. ISTRUZIONI ANTINCENDIO 
Allievi e visitatori: 

 Ciascun allievo è tenuto ad osservare le procedure stabilite dal Piano di emergenza e 
seguire le indicazioni impartita dai docenti presenti in aula. 

 In caso di incendio il corretto comportamento da tenere è quello di avvisare i bidelli al 
piano e, segnalare l’evento pacatamente e lasciare al personale incaricato il compito di 
spegnere l’incendio o di gestire l’emergenza. 

 In caso di incendio, i presenti nel locale devono allontanarsi celermente sotto la 
supervisione del docente, avendo cura di chiudere, se la cosa non comporta rischi per 
le persone, le finestre eventualmente aperte e, infine, chiudendosi alle spalle la porta 
del locale. 

 In caso di ordine di evacuazione generale tutte le persone presenti nell’istituto debbono 
recarsi all’area di raccolta esterna. 

 Gli addetti all’assistenza di disabili debbono raggiungere al più presto la persona o il 
gruppo di persone a loro assegnate. 

 In caso di allarme, è opportuno che il personale usi il telefono solo se autorizzato; è bene 
infatti che le linee restino libere e a disposizione del personale addetto alla gestione 
dell’emergenza. 

 In presenza di fumo in quantità tale da rendere difficoltosa la respirazione, camminare 
chini, proteggendosi il naso e la bocca con un fazzoletto bagnato (se possibile) ed 
orientarsi tramite il contatto con le pareti per percorrere le vie di esodo (corridoi, atri, 
ecc.) e raggiungere i luoghi sicuri. 

 Nel caso in cui il percorso previsto per l’esodo fosse impedito da fiamme e/o fumo, 
dirigersi verso l’esterno utilizzando un percorso di emergenza alternativo (altre uscite di 
emergenza, ecc.). 

 E’ tassativamente proibito utilizzare ascensori e montacarichi per l’evacuazione. 
 Se impedimenti dovuti a fiamme, fumosità, forte calore, pericolo di crolli, ecc. 

rendessero impossibile l’evacuazione dal locale in cui ci si trova, è necessario comunque 
tentare di allontanarsi il più possibile dall’incendio. In alternativa, nell’impossibilità di 
abbandonare il piano in cui ci si trova, recarsi nei locali bagno, dove la presenza di acqua 
permetterà di bagnarsi e raffreddarsi. In ogni caso è necessario chiudere completamente 
la porta di accesso, mantenere umido il lato interno della stessa ed occludere con 
indumenti bagnati le fessure. Se l’ambiente non è interessato da fumo, le finestre 
dovranno essere mantenute chiuse dopo aver segnalato all’esterno la propria presenza. 
I mobili, tavoli, sedie, ecc. (arredi combustibili) dovranno essere allontanati dalla porta 
o dalla fonte dell’incendio ed accostati possibilmente in prossimità di una finestra. 

 E’ vietato percorrere le vie di esodo in direzione opposta ai normali flussi di evacuazione 
(esempio: o scendono tutti o salgono tutti). 

 Durante l’evacuazione tutte le porte antincendio, ove esistono, dopo l’utilizzo devono 
rimanere chiuse. 

 E’ consentito tentare di estinguere un incendio con le dotazioni antincendio esistenti 
soltanto al personale che ha ricevuto una preparazione specifica, specialmente quando 
le fiamme hanno forte intensità espansiva. 

 Incendi di natura elettrica possono essere spenti solo con l’impiego di estintori a CO2 o 
a Polvere (utilizzabili su apparecchi in tensione). 

 Se l’incendio ha coinvolto direttamente una persona è necessario impedire che questa 
possa correre per evitare che l’ossigeno alimenti ulteriormente le fiamme. E’ necessario 
invece obbligarla, anche con la forza, a distendersi e poi soffocare le fiamme con 
indumenti, coperte o altro. 

 Al di là dei suggerimenti tecnici, è necessario che durante le operazioni di evacuazione 
ciascuno mantenga un comportamento ispirato a sentimenti di solidarietà, civismo e 
collaborazione verso gli altri. 
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 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, ecc.). 

 E’ necessario riunirsi presso l’area di raccolta anche per permettere all’incaricato il 
controllo di tutte le presenze. 

 
3.2. TERREMOTO 

In caso di terremoto: 
 Nel caso in cui il terremoto dovesse produrre crolli immediati o rendere instabili le 

strutture dei locali, è opportuno rifugiarsi vicino alle pareti perimetrali, agli angoli dei locali 
o, ancora meglio, nel sottoscala. Queste sono le parti più resistenti dello stabile. Anche un 
robusto tavolo può costituire un valido rifugio. 

 E’ necessario allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffalature, apparecchi 
elettrici. E’ necessario prestare la massima attenzione alla possibile caduta degli oggetti. 

 Una volta terminata la scossa tellurica, per abbandonare lo stabile con cautela, è 
necessario verificare se le vie di esodo sono ancora praticabili saggiando il pavimento e 
pianerottoli appoggiandovi prima il piede che non sopporta il peso del corpo e 
successivamente, avanzando. In caso contrario attendere l’arrivo dei soccorsi esterni 
evitando di provocare sollecitazioni alle strutture che potrebbero creare ulteriori crolli. 

 Spostarsi muovendosi lungo i muri, anche discendendo le scale. 
 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. 
 Controllare attentamente la presenza di crepe nei muri, tenendo presente che le crepe 

orizzontali sono, in genere, più pericolose di quelle verticali. 
 Non usare fiammiferi o accendini: le scosse potrebbero aver danneggiato le tubazioni del gas. 

Evacuazione : 
 In seguito all’ordine di evacuazione, emanato dal dirigente scolastico o in sua assenza da un 

suo delegato, alle prime scosse di terremoto, anche di lieve entità, è necessario portarsi 
fuori dalla struttura in modo ordinato, percorrendo segnalate come vie di fuga nelle 
planimetrie esposte, cercando di raggiungere il punto di raccolta . 

 L’evacuazione dovrà avvenire secondo le procedure di evacuazione testate durante l’anno o 
nell’anno scolastico precedente. 

 In presenza di ascensori, montacarichi, ecc., si segnala che è tassativamente vietato l’uso degli 
stessi in caso di terremoto. 

 Una volta al di fuori della struttura è necessario raggiungere il punto di raccolta ma, se 
necessario, è opportuno allontanarsi ulteriormente verso ampi spazi aperti, lontani da 
fabbricati, da alberi ad alto fusto e da linee elettriche aeree. 

 
3.3.TELEFONATE ANONIME 

In caso di evacuazione, le procedure da attuare sono praticamente identiche a quelle 
descritte per l’incendio. 

 
3.4.FUGA DI GAS/SOSTANZE PERICOLOSE - SCOPPIO/CROLLO DI IMPIANTI E STRUTTURE 
INTERNE 

In questi casi, praticamente si applicano le stesse procedure di emergenza descritte per 
terremoti e incendi, integrandole con quelle che seguono: 

 regola generale:  mantenersi il più possibile lontano dalla sorgente di emissione del gas o 
dei vapori tossici e nocivi 

o In caso di fuga di gas o presenza di odori che lasciano prevedere la presenza di 
sostanze pericolose, è tassativamente vietato accendere o spegnere impianti 
elettrici nel luogo invaso dal gas, per evitare scintille infatti l’energia elettrica deve 
essere disattivata da quadro di piano e/o generale. Evitare anche l’accensione di 
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fiamme libere (accendini, candele, ecc.). 
 Aerare il locale aprendo le finestre, ma chiudere la porta del locale 

allontanandosi. 
 Per respirare, usare un fazzoletto (possibilmente bagnato) da porre come 

mascherina davanti alla bocca ed al naso. 
 

3.5. ALLUVIONE 
La zona in cui sorge lo stabile potrebbe essere soggetta a rischio di alluvione. 
L’eventuale alluvione si manifesterà quasi certamente in modo lento e graduale e 
permetterà quindi l’evacuazione con calma dall’istituto e la messa in sicurezza 
anche delle attrezzature. 
In ogni caso, le procedure da attuare in caso di emergenza per alluvione che interessi il 
territorio su cui insiste l’edificio sono le seguenti: 

 è assolutamente sconsigliabile la permanenza in locali a rischio allagamento 
in cui sono presenti apparecchiature elettriche; 

 si ricordare a tutto il personale che è buona norma spostarsi dai piani bassi 
a quelli più alti, disciplinatamente e con ordine senza usare l’ascensore e/o 
montacarichi attivi. In questo caso è opportuno attendere pazientemente i 
soccorsi segnalando semplicemente la propria posizione; 

 se è necessario attraversare ambienti allagati, bisogna procedere con 
estrema cautela se non si conosce la profondità dell’acqua e la 
conformazione del pavimento sommerso poiché è sempre possibile che siano 
stati scoperchiati pozzetti, grate, gradini, botole, ecc.; 

 quando anche la zona intorno all’edificio è allagata, è opportuno non 
abbandonare l’immobile, per le stesse motivazioni di cui sopra e per non 
incorrere nella possibilità di immergersi in acque tumultuose; 

 all’interno dell’ edificio è possibile fornirsi di tavole di legno, pacchi di 
polistirolo, materiale galleggiante ecc. da utilizzare in caso di estrema 
necessità, in attesa dell’arrivo dei soccorritori. 

 
3.6. TROMBA D’ARIA 

 Trovandosi all’interno di un ambiente chiuso, porsi lontano da finestre, porte 
o da qualunque altra area dove sono possibili cadute di vetri, arredi, ecc. 

 prima di uscire dallo stabile, accertarsi che l’ambiente esterno e le vie di 
esodo siano prive di elementi sospesi o in procinto di caduta. 

Altre prescrizioni generali: 
 alle prime manifestazioni della formazione di una tromba d’aria, è necessario 

abbandonare i piazzali all’aperto e rientrare immediatamente all’interno dei 
locali dell’istituto; 

 se una persona dovesse essere sorpresa dalla tromba d’aria all’esterno, dovrà 
comunque evitare di rimanere in prossimità di spazi aperti, di materiali 
depositati, di cartelloni, di gronde, ecc., cercando invece riparo in luoghi che 
possono adattarsi a ricovero occasionale (cabina, nicchie, fossi, ecc.) 
restandovi fin tanto che la tromba d’aria sia terminata. 
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3.7 ESPLOSIONI / CROLLI / ATTENTATI E SOMMOSSE CHE INTERESSANO AREE 

ESTERNE ALL’ISTITUTO  
Se l’evento interessa direttamente aree esterne allo stabile si prevede la non evacuazione 
dell’istituto. In ogni caso i comportamenti da tenere sono i seguenti: 

 per evitare di diventare oggetto di bersaglio da parte di chi è all’esterno 
dell’istituto, è indispensabile non abbandonare il proprio posto, ma soprattutto 
non affacciarsi alle finestre per curiosare; 

 per garantirsi un riparo da proiettili vaganti, corpi contundenti, ecc., 
provenienti dall’esterno é necessario spostarsi dalle traiettorie allineate con 
finestre esterne e con porte. E’ anche necessario spostarsi da zone che siano 
sottostanti oggetti sospesi (lampade, quadri, ecc.) e concentrarsi in zone più 
sicure ad esempio a ridosso della parete in cui è inserita la finestra; 

 è necessario inoltre mantenere la calma e non condizionare gli altri con 
isterismi e urla. Anzi, è opportuno confortare coloro che sono in evidente stato 
di agitazione; 
 

3.8. MINACCIA ARMATA E PRESENZA DI FOLLE, RAPINATORE, ATTENTATORE, ECC. 
Anche in questo caso si prevede la non evacuazione dall’istituto. 
In ogni caso, il personale presente nell’istituto dovrà attenersi alle prescrizioni di seguito 
riportate: 

 per evitare di diventare oggetto di bersaglio, è indispensabile non 
abbandonare il proprio posto e non affacciarsi alle porte ed alle finestre del 
locale per curiosare all’esterno; 

 se la minaccia da parte del folle, attentatore, ecc. è diretta, per cercare un 
riparo da proiettili, corpi contundenti, ecc., è necessario restare nei pressi del 
proprio posto, possibilmente con la testa china o al riparo del proprio tavolo, 
ecc.; 

 per non divenire oggetto di “bersaglio grosso” è opportuno non raggrupparsi 
ma, se possibile, rimanere sparsi (ovvero nei pressi del proprio posto di 
lavoro); 

 per tutelare la propria incolumità e quella degli altri è molto importante, non 
contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall’attentatore, 
rapinatore e/o folle e mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni 
anche per offese, invettive o colpi ricevuti dall’attentatore o folle; 

 è necessario insomma non assumere atteggiamenti che possono essere 
scambiati per provocazioni, e non manifestare sentimenti di insofferenza, 
derisione, ecc. che potrebbero provocare reazioni scomposte da parte 
dell’attentatore, rapinatore, ecc. Qualsiasi azione e/o movimento compiuto 
deve essere eseguito con naturalezza e con calma, nessuna azione deve 
apparire furtiva, nessun movimento deve apparire una fuga o una reazione 
di difesa; 

 ricordarsi che l’attentatore, rapinatore e/o folle potrebbe essere sotto 
l’influenza di droghe che ne alterano i riflessi e la valutazione delle azioni 
altrui; 

 se la minaccia non è diretta, ovvero lo scenario in cui opera il rapinatore, folle, 
ecc. è al di fuori del locale in cui siamo, porsi seduti o distesi a terra ed 
attendere le istruzioni del responsabile delle emergenze o degli addetti alla 
gestione dell’emergenza. 
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CENNI DI PROCEDURE DI EMERGENZA: PRIMO SOCCORSO 
 
 COME INTERVENIRE IN CASO DI INFORTUNIO O MALORE IN GENERALE 

 
 Fare accorrere immediatamente sul luogo dell’infortunio/malore l’incaricato al primo 

soccorso. 
 L’addetto al Primo soccorso preleva o fa prelevare la cassetta di primo soccorso. 
 Astenersi da qualsiasi intervento sull’infortunato. 
 Collaborare con l’addetto al primo soccorso seguendone le istruzioni e fornendogli 

le attrezzature ed i materiali richiesti 
 Su richiesta dell’addetto al primo soccorso il coordinatore ordina all’addetto alla 

chiamata dei soccorsi esterni l’intervento di personale qualificato. 
 
 COME INTERVENIRE IN CASO D’INCENDIO ALLE PERSONE 

 
   Effettuare le chiamate di soccorso 
 Stendere a terra la persona incendiata e coprirla con coperte o indumenti (al limite 

rotolare per terra allo scopo di soffocare le fiamme). Non tentare di togliere le parti 
di indumenti che si sono attaccati alla pelle dell’infortunato, non rimuovere i vestiti 
bruciati e non rompere le vesciche. 

 Non applicare lozioni o pomate. Ricoprire la parte ustionata con garza sterile asciutta. 
 Se l’infortunato non ha perso conoscenza ed è in grado di inghiottire gli si può dare 

un bicchiere di acqua (circa 300cl) nella quale siano stati disciolti del bicarbonato e 
del sale da cucina. 

 Nel caso in cui l’infortunato dovesse vomitare è necessario interrompere 
immediatamente la somministrazione del liquido. 

 Trasferire senza indugio la persona infortunata all’ospedale. 
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RIPRODUZIONE SCHEMATICA EMERGENZA INCENDIO 
ALLARME…. da che cosa scaturisce? 

 
 
 
 
 
  

  
 

 

                                                         
 

 
 
                                         

 
 
 
 

SEGNALAZIONE ACUSTICA 

visivamente si scopre un 
focolaio di incendio 

AVVISO RESPONSABILE GESTIONE 
EMERGENZE 

SQUADRA ANTINCENDIO PERSONE PRESENTI IN AZIENDA 

EVACUAZIONE 
PRIMA DEI VV.F.: Procedere all’estinzione, 

Allontanare il materiale infiammabile / combustibile, 
Sganciare la corrente elettrica generale, avvisare i 
soccorsi esterni, avvisare le aziende/abitazioni 
adiacenti, aprire il cancello dello stabilimento 
verificare che all’interno dei reparti non vi siano 
persone 

 
 
ALL’ARRIVO DEI VV.F.: segnalare l’ubicazione delle 

valvole di intercettazione combustibili (metano); 
interruttore generale della corrente elettrica; 
segnalare la presenza di persone all’interno dello 
stabilimento; segnalare la presenza di materiale 
infiammabile; segnalare lapresenza di sostanze 
pericolose. 
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ls ripresa dell’attività potrà essere effettuata solo dopo 
aver verificato per sezioni l’efficienza e la sicurezza degli impianti. 
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