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Oggetto: Di.\posiziol/i in materia di gestiol/e delle emergenze.
Facendo seguito alle comunicazione e direttive in materia di sicurezza, con la presente si comunica
che i docenti e i collaboratori scolastici individuati quali "responsabili di plesso" hanno il compito
di coordinare l'azione di evacuazione ponendo attenzione al documento di evacuazione disponibile
nei plessi e alle ulteriori indicazioni appresso specificate.

ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA
Allo scopo di raggiungere un accettabile livello di automatismo nelle azioni da intraprendere in caso
di emergenza è prevista la designazione del RSPP (coordinatore), degli altri componenti della
squadra di emergenza e di esercitazioni periodiche da effettuarsi almeno due volte nell'arco
dell' anno scolastico.
Le modalità di gestione dell'emergenza sono definite in maniera precisa e adeguatamente
approfondita per le persone direttamente coinvolte, allo scopo di assicurare la massima tempestività
in condizioni di pericolo. La squadra di emergenza è composta dalle seguenti figure

Datore di lavoro Prof Giuseppe Chiavetta
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Prof Giuseppe Calandra
Addetti Servizio Prevenzione e protezione Prof Franco Coltilletti
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Prof Domenico Arena

Uffici di Segreteria Sig.ra Lucrezia Romano
Laboratori di Informatica Prof Franco Marcantonio

Preposti Laboratori Scientifici Proff Maria La Greca, Maria Teresa Taranto,
Vincenzo Lo Presti, Dina Priolo

Palestre Proff Angela Romano e Gaetano Sarra Fiore

ADDETTI

FIGURE TITOLO AGGIORNAMENTI COMPITI NOMINATIVl NOMINATIVl
SICUREZZA E/O Sede Ccntrale Scdc Succursale

ATTESTATI DI
IDONEITA'

Addetti Primo Attestato E' nccessario un I) Gcstire e ProC Giuseppe ProCssa D.
Soccorso "addetto aggiornamento con coordinare Chiavetta Mancuso

Primo cadenza triennale operazioni di Sig.ra LucrcLia ProCssa M.L .
Soccorso

..
pomo soccorso Romano Lalona

ai sensi del 2)effetluare,se ProCLuigi PrCssa Vilma
DM necessario.la Ga,gliano Fiore



388/2003 chiamata di Prof.ssa Filippa Sig.ra S
soccorso( I 18) Palmigiano Ilardo

Prof. ssa Agata Sig. S.
Di Franco Pedalino
Prof.ssa A. Sig L
D'Angelo P. Vitale

Addetti Attestato Aggiomamento ogni -lIso c controllo dei Prof. Giuseppe Prof.ssa D.
antinc ..evacuazione Ai sensi del 3/5 anni mezzI di estinzione Chiavetta Mancuso

incendio
e gestione DM -emanazione ordine Prof.M. Prf.ssa Vilma
emergenza. 1998 eTU di evacuazione Di Fini Fiore

(tutti gli addetti 81108 -coordinamento Prof. L. Prof.ssa Agata
costituiscono la operazioni di Gagliano Di Franco

evacuaZione
squadra antinc.) -controllo della Dott.ssa M. SigA

praticabilita delle Piazza Lo Vecchio
uscite di sicurezza Sig. S. Prof. V.
-di ffusione
dcIrordinc di eV<le. in Timpanaro Lo Presti
caso di mancato Sig. F.
funz.nto della sirena Colonna

Responsabili Non Corso di Raccogl iere i Docenti in Docenti in
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alcun formazione evacuazIOne classi classi
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ciascun docente
in seguito di una
evacuazIOne e
consegnarli al

diri,gente
Addetti Non Corso di Individuare Ic Vedi elenco Vedi elenco

all'assistenza dei necessita informazione e necessità degli relativo ad ogni relativo ad ogni
diversamente abili. alclm formazione alunni classe riportato classe riportato

(Docenti di attestato diversamente nel Piano di nel Piano di
sostegno, docenti abi li nelle emergenza emergenza

curriculari e alunni operazioni di
della elasse) evacuazIOne e

emergenza III

genere

ISTRUZIO I GENERALI
Alla segnalazione di un'emergenza il RSPP e l'addetto all'emergenza valutano la situazione di
emergenza e la necessità di evacuare l'edificio.
In caso di necessità il :
- danno il segnale di evacuazione generale;
- ordinano all'incaricato di chiamare i soccorsi esterni del caso;
- se necessario ordinano ai collaboratori scolastici di sezionare l'impianto elettrico e l'adduzione
del carburante alla caldaia;
- si recano sul punto di raccolta e controllano con l'ausilio dei docenti e dei collaboratori scolastici
che tutte le persone siano evacuate dall' edificio, quindi attende i soccorsi;
- sovrintendono a tutte le operazioni della squadra di emergenza;
- in caso di smarrimento di qualsiasi persona, raccolgono tutte le informazioni necessarIe e le
comunica alle squadre di soccorso esterne;
- all'arrivo dei soccorsi esterni, cedono il coordinamento e restano a loro disposizione.
Al termine della situazione di pericolo segnalano la fine dell'emergenza

ISTRUZIONI SPECIFICHE
Di seguito si riportano le istruzioni specifiche relative alle azioni che devono essere tenute dal
RSPP e dall' addetto all' emergenza a seconda delle situazioni di pericolo che si possono presentare.
In caso d'incendio il RSPP l'addetto all'emergenza:
- diramano immediatamente l'allarme di evacuazione come previsto;
- ordinano all'incaricato di chiamare i Vigili del Fuoco;



- se necessario ordinano ai collaboratori scolastici di sezionare l'impianto elettrico e l'adduzione
del carburante alla caldaia;
- si recano sul punto di raccolta e controlla con l'ausilio delle insegnanti e degli ausiliari che tutte le
persone siano evacuate dall'edificio, quindi attende i soccorsi;
- sovrintendono a tutte le operazioni della squadra di emergenza;
- in caso di smarrimento di qualsiasi persona, raccolgono tutte le informazioni necessane e le
comunica alle squadre di soccorso esterne;
- all'arrivo dei soccorsi esterni, cedono il coordinamento e resta a loro disposizione;
- al termine della situazione di pericolo, segnalano la fine dell'emergenza.
In caso d'infortunio o malore il dell'emergenza:
- attivano gli addetti al primo soccorso e si recano sul posto dell'evento per coordinare gli
interventi;
- se l'azione di primo soccorso risulta inefficace attivano gli addetti alle comunicazioni di
emergenza e gli addetti all'accessibilità dei soccorsi;
- all'arrivo dei soccorsi esterni restano a disposizione per eventuale collaborazione.
In caso di allagamento il RSPP e l'addetto all'emergenza:
- attivano gli addetti appositamente istruiti per l'intercettazione della fornitura generale dell'acqua;

qualora la perdita derivi dall'impianto antincendio (idranti interni), dispongono
momentaneamente la disattivazione dell'alimentazione elettrica relativa fino al ripristino delle
condizioni di normalità;
- se necessario richiedono il sezionamento dell'impianto elettrico generale per evitare il rischio
elettrico.
In caso di terremoto il RSPP e l'addetto all'emergenza:
- al termine del movimento tellurico , diramano immediatamente l'allarme di evacuazione come
previsto e attivano gli addetti alle comunicazioni di emergenza per la chiamata dei soccorsi;
- dispongono altresì il sezionamento degli impianti; al termine di tali azioni si recano sul punto di
raccolta ed effettua la ricognizione dei presenti e attende i soccorsi esterni.
In caso d'incendio, Il RSPP e l'addetto all'emergenza:

diramano immediatamente l'allarme di evacuazione come previsto;
ordinano all'incaricato di chiamare i Vigili del Fuoco;
se necessario ordinano ai collaboratori scolastici di sezionare l'impianto elettrico e
l' adduzione del carburante alla caldaia;
si recano sul punto di raccolta e controlla con l'ausilio dei docenti e degli ausiliari che tutte
le persone siano evacuate dall'edificio, quindi attende i soccorsi;
sovrintendono a tutte le operazioni della squadra di emergenza;
in caso di smarrimento di qualsiasi persona, raccolgono e tutte le informazioni necessarie e
le comunicano alle squadre di soccorso esterne;
all'arrivo dei soccorsi esterni, cedono il coordinamento e resta a loro disposizione;
al termine della situazione di pericolo, segnalano la fine dell'emergenza.

Tali addetti potranno rilevare un incendio nei seguenti modi:
I) rilevamento diretto;
2) segnalazione da parte del coordinatore, collega o studente;
3) ascolto del segnale sonoro di allarme.

INCENDIO LOCALIZZATO
L'addetto interviene alla lotta antincendio con l'estintore più VICinO; se necessario richiede
l'intervento di altri addetti formati per collaborare alla lotta antincendio rimovendo eventuali
materiali combustibili e/o infiammabili e allontanando eventuali persone presenti. Durante l'attività
di lotta antincendio gli addetti dovranno valutare l'evoluzione del fenomeno e segnalare al
coordinatore lo stato dell'evento.
Si ricordano alcune azioni fondamentali da attuare in caso d'incendio:
• utilizzare gli estintori come da addestramento;



• una prima erogazione a ventaglio di sostanza estinguente può essere utile per avanzare in
profondità e aggredire il fuoco da vicino;
• se si utilizzano due estintori contemporaneamente si deve operare da POSIZIOni che formino
rispetto al fuoco un angolo massimo di 90°;
• operare a giusta distanza per colpire il fuoco con un getto efficace;
• dirigere il getto alla base delle fiamme;
• non attraversare con il getto le fiamme; attaccare progressivamente prima le fiamme vicine e poi
quelle verso il centro;
• non sprecare inutilmente le sostanze estinguenti.
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 raggiungi mento di temperature pericolose per
l'accensione di altro materiale presente e per far evacuare i fumi e gas responsabili di intossicazioni
e ulteriori incendi.

INCENDIO DIFFUSO
Gli addetti informano e il RSPP e l'addetto all'emergenza sullo stato dell'evento e attendono la
conferma del sezionamento elettrico per l'utilizzo degli idranti (ove presenti e funzionanti);
attaccano l'incendio senza compromettere la propria incolumità.

RACCOMANDAZIONI FINALI
Quando l'incendio è domato gli addetti alla lotta antincendio:
- si accertano che non permangano focolai nascosti o braci;
- arieggiano i locali per eliminare gas o vapori;
Attenzione alle superfici vetrate poiché a causa del calore possono esplodere.
Non dirigere mai il getto contro la persona avvolta dalle fiamme; usare grandi quantità d'acqua
oppure avvolgere la persona in una coperta o indumenti.

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Su richiesta del coordinatore dell'emergenza e comunque in caso di necessità l'addetto al primo
soccorso si reca presso l'infortunato e effettua gli interventi di pronto soccorso secondo la
formazione ricevuta. All'occorrenza l'addetto chiede i presidi sanitari della cassetta di pronto
soccorso e se necessario chiede la collaborazione dei colleghi presenti; se l'azione di pronto
soccorso risulta inefficace richiede l'intervento dei soccorsi esterni e assiste l'infortunato fino al
loro arrivo.

DOCENTI
- all' ascolto del segnale di allarme e/o all' insorgere di un'emergenza l'insegnante mantiene la
calma in tutta la sezione e in base al tipo di emergenza esegue le rispettive norme comportamentali
previste;
- all'ordine di evacuazione dell'edificio l'insegnante verifica l'accessibilità del percorso da seguire
secondo i piani di evacuazione esposti; fa uscire gli alunni ordinatamente evitando che si spingano
e che corrano.
Nel caso in cui il percorso non risulti agibile l'insegnante ne sceglie uno alternativo (se presente)
secondo la formazione ricevuta e i piani di evacuazione esposti. Nel caso in cui non sia possibile
evacuare, ritorna in aula e chiama i soccorsi esterni (dalle finestre o con apparecchi cellulari se a
disposizione).
- una volta raggiunto il punto di raccolta l'insegnante effettua la ricognizione degli alunni
comunicando successivamente al coordinatore se sono presenti tutti gli alunni o se vi sono feriti e/o
dispersi

COLLABORATORI SCOLASTICI
- all'insorgere di un'emergenza gli ausiliari individuano la fonte del pericolo e ne valutano l'entità.



- in caso di pericolo grave o immediato danno immediatamente il segnale di allarme per
l'evacuazione e awertono il coordinatore dell'emergenza (RSPP e addetto) attenendosi alle
disposizioni impartite.
- verificano la percorribilità dei percorsi d'esodo, favoriscono il deflusso ordinato dall'edificio,
controllano che tutti i locali siano stati sfollati (bagni, archivi, uffici, ecc).
I collaboratori scolastici in collaborazione con l'addetto all'emergenza:
I. Effettuano la chiamata dei soccorsi esterni utilizzando il telefono previsto dando le seguenti
informazioni:
• denominazione dell'edificio scolastico;
• nome propno;
• indirizzo e numero di telefono dell'edificio;
• motivo della richiesta;
• indicazioni sul percorso;
• forniscono ulteriori informazioni su richiesta dell'ente di soccorso.
2. Sezionano l'impianto elettrico generale agendo sull'interruttore generale o sul pulsante di sgancio
con vetro a rompere e si dirigono all'esterno della centrale termica per togliere l'adduzione del
carburante alla caldaia agendo sull'apposita valvola d'intercettazione.
3 Prelevano le chiavi dei locali oggetto dell'emergenza; verificano che le vie di transito esterne
all'area scolastica siano libere da mezzi in sosta; si recano presso gli ingressi principali vietando a
chiunque di entrare nell' edificio.
4. All'arrivo dei soccorritori segnalano eventuali persone in difficoltà o locali non accessibili e
restano a disposizione per eventuale collaborazione.
Resta inteso che tutte le azioni suddette andranno compiute sempre e comunque senza
compromettere la propria incolumità.

SISTEMA D'ALLARME
L'attuale sistema di allarme soddisfa i requisiti di cui all'art. 8.1 del D.M. 26 agosto 1992 ma non
quello del punto 7.1 b) "impianto elettrico di sicurezza" alimentato da apposita sorgente distinta da
quella ordinaria.
AI fine di ovviare ad una eventuale interruzione elettrica saranno distribuite alcuni dispositivi
alternativi che saranno utilizzati secondo un determinato suono convenuto (unico suono
prolungato)

PRESIDI SANlT ARI E ANTINCENDIO
All'interno dell'edificio scolastico vi è ubicata una cassetta di pronto soccorso segnalata da
specifica indicazione.
I presidi antincendio, estintori, sono posizionati nell' edi ficio come evidenziato nei piani di
evacuazione esposti.

SEZIO AMENTO IMPIANTI TEC OLOGICI
Impianto ele((rico.
Il quadro elettrico generale dal quale poter agire per lo sgancio dell' impianto a servizio di ogni
plesso è posto, di solito, al piano terra vicino la porta d'ingresso.
Impianti di riscaldamento
L'impianto di riscaldamento per gli edifici in oggetto sono alimentati dalle centrali termiche ubicate
in apposito locale al piano Terra accessibile soltanto dall'esterno.
In caso di emergenza è possibile intercettare l'adduzione del combustibile in sicurezza tramite la
valvola generale posta in prossimità dell'ingresso del locale

COMUNICAZIONI DI EMERGENZA
Il telefono utilizzato per la chiamata dei soccorsi esterni risulta essere quello presente nell'atrio
principale dell'Istituto; in prossimità del telefono di emergenza sono esposti i numeri di telefono
utili per contattare i soccorsi esterni.



PRESENZA DlSABILI
Gli alunni disabili potrebbero non reagire prontamente in caso di evacuazione dell'edificio,
pertanto sono state previste delle particolari procedure che il personale scolastico dovrà adottare in
caso di necessità secondo quanto previsto dal D.M IO marzo 1998 e dalla Circolare n. 4 del I marzo
2002 emanata dal Ministero dell']nterno.

PERSONALE ESTERNO
el caso in cui dovessero operare all'interno dell'edificio scolastico lavoratori di ditte esterne,

dovrà essere applicato l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera
o di somministrazione). In particolare il personale esterno operante nell'edificio dovrà essere
informato sulle principali misure e comportamenti da adottare in caso di emergenza con particolare
riferimento al segnale di allarme e alle vie di esodo da percorrere.

PUNTO DJ RACCOLTA
I punti di raccolta devono essere lasciati sgombri, anche momentaneamente, da auto, motocicli, bici,
materiale vario. I mezzi devono essere parcheggiati, dove possibile, lungo il perimetro dei cortili.

Il dirl·gen e scolastico
proff; e Chiavetta

) (,/t~


