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COMPITI  

 
l  Piano di emergenza costituisce uno schema  organizzativo che definisce i compiti 

da svolgere in funzione di varie ipotesi di emergenza quali: 
 
� incendio 
� fuga di gas 
� esplosione 
� spandimento di liquidi tossici  o infiammabili 
� terremoto  o altro fenomeno  di calamità naturale (alluvioni, smottamenti ..) 
� crollo di strutture 
� attentati 

 
Le azioni ed i comportamenti devono essere previsti in funzione della tipologia di 
emergenza.   Per redigere un piano, l’ incaricato deve tener presenti i seguenti punti: 

 
                                                                industriale 
      tipologia dell’ edificio 

                                                         civile con affollamento 
 
  dislocazione dei centri di pericolo                presenza condotte 
  tracciato delle vie di esodo interne, esterne 

    dislocazione uscite di sicurezza 
             dislocazione presidi  antincendio  fissi e mobili 

                               posizione pulsanti di allarme e dislocazione gas – luce 

                               posizione telefoni interni per  l’attivazione  del n. telefonico 115 
Il  piano di emergenza è accompagnato da una serie di  

planimetrie , dove sono indicate : 
� le uscite di sicurezza 
� le vie di esodo 
� la dislocazione degli estintori 
� i comandi di sicurezza manuali 

Il piano di emergenza è divulgato e periodicamente commentato nel corso delle  

esercitazioni .  

E’  evidente che tutto il personale dovrà essere sensibilizzato  in merito ; in particolare, 

coloro che, nell’ ambito del piano,  avranno incarichi specifici dovranno conoscere i il 
comportamento da tenere  in caso di emergenza 

Nel piano  devono essere evidenti le norme alle quali attenersi scrupolosamente, sia da 
parte del personale , sia da parte di quanti utilizzano, visitano e frequentano a vario 
titolo, la scuola ( genitori,  esperti didattici …) 

Redatto il piano di emergenza, assegnati i vari incarichi, stabiliti i sistemi di allarme e le 
varie modalità di intervento e , il responsabile dell’ attività deve provvedere  ad 
effettuare, almeno due volte l’ anno, prove di sfollamento per controllare il corretto 
svolgimento dei compiti assegnati 
 
 
 
 
 

I
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OBIETTIVI 
 
A)Affrontare l ‘ emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti sulla 

popolazione scolastica 

B)Pianificare le azioni necessarie  a proteggere le persone da venti interni ed esterni 

C)Coordinare i servizi di emergenza 

D)Fornire una base informativa  per  la formazione del personale docente, ATA , 
alunni    e genitori 

E)Fornire informazioni indispensabili ai Vigili del Fuoco ed alle squadre di intervento 
in genere, per     localizzare     immediatamente le zone a rischio  e predisporre l’ 
organizzazione interna dell’ emergenza  ( coordinatore , vie di fuga, aree di 
raccolta….) 

 
 

 

PIANIFICAZIONE DELLE EMERGENZE 
 

A) INCIDENTI DI RIFERIMENTO ( rischi prevedibili) 
 

Varie possono essere le motivazioni per le quali si rende necessario evacuare 
 l’ edificio   scolastico. Il rischio può derivare sia da motivi interni (incendio nell’ 
edificio) che da problematiche esterne (incendio a strutture limitrofe, crollo 
strutturale, terremoto, esondazione di fiumi, sospetta presenza di ordigni esplosivi..) 
Nel redigere il piano di evacuazione, si prendono in considerazione  i seguenti 
incidenti di riferimento: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
     Si evidenziano 
     due  tipologie base 
     di incidente  
   
    
 
 
                                                              una generica procedura di allarme  
Si pone, quindi, il problema 
di   individuare                                      una procedura di evacuazione dell’ edificio  o di 
                                                              parte di esso 
 
                
                                               procedura di intervento in caso di incendio 

 
 
 

B) INDIVIDUAZIONE  DELLE PROCEDURE 
 

♦ Incendio all’ interno dell’ edificio  o di singoli piani dell’ edificio 
♦ Incendio od esplosione di centri a rischio specifico (centrale termica) 
♦ incendio od esplosione nelle immediate vicinanze dell’ edificio 
♦ calamità naturale (terremoto, alluvione, crollo..) 
♦ evento doloso ( avviso o sospetta  presenza ordigno esplosivo ) 

incidenti che richiedono lo spegnimento di incendi 
ed , eventualmente, l’evacuazione dell’ edificio 

incidenti che richiedono senz’altro   l’evacuazione 
dell’ edificio 
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La procedura per l’ evacuazione dell’ edificio in caso di emergenza, descritta nelle 
pagine seguenti, consiste nell’ applicazione del piano di esodo e nell’ individuazione 
dei compiti assegnati agli operatori incaricati delle misure di evacuazione 
Tutte le procedure di allarme dovranno essere improntate alla massima semplicità e 
facilità di applicazione;  le procedure complesse, pur corrette, spesso risultano di 
difficile attuazione. 
Nel nostro caso, inoltre, bisognerà che si sviluppi una cultura della sicurezza, sia da 
parte degli allievi, sia da parte del personale docente ed ATA, attraverso u una 
adeguata formazione. 
 Occorrerà prevedere, quindi, una attività di formazione che coinvolga alunni e 
personale della scuola e si articolerà in due fasi: 

FORMAZIONE 

– FASE A – 
INFORMAZIONE 

– FASE B OPERATIVA – 
COMPORTAMENTI DA TENERE 

DURANTE L’ EVACUAZIONE 
 
Tutti gli alunni e tutti gli operatori della 
Scuola dovranno conoscere l’ edificio 
scolastico , interno ed esterno, attraverso 
un’ attività di orientamento  per 

♦ prendere coscienza e conoscenza  di 
tutti gli ambienti  dell’ edificio 
scolastico 
e dell’ ambiente circostante 

♦ lettura dei cartelli segnaletici e 
interpretazione del loro codice 

♦ individuazione delle strutture e dei 
luoghi  sicuri dell’ edificio 

♦ individuazione delle uscite di sicurezza 

♦ individuazione degli estintori e 
spiegazioni sul loro uso 

♦ conoscenza dei percorsi consigliati per 
l’ evacuazione e di quelli  possibili 

 
correlate alla fase di informazione: 

 

♦ lettura della planimetria dell’ edificio 
scolastico 

♦ produzione piante dell’ edificio 
scolastico 

♦ produzione di testi, disegni,schemi, 
cartelloni esplicativi 

♦ conoscenza delle norme di 
comportamento in caso di evacuazione 
dell’ edificio 

 
 
 
 

 
 
 
 

♦ In ogni classe verranno scelti due allievi  
un allievo  aprifila con l’ incarico di 
aprire la porta e guidare la fila  verso le 
uscite e un allievo  chiudifila  con l’ 
incarico di  aiutare eventuali  
compagni  in difficoltà e chiudere 
la fila. 

♦ Al segnale di allarme, tutti  devono 
interrompere immediatamente le attività 
che stanno svolgendo 

♦ Non preoccuparsi di libri ed effetti 
personali 

♦ dirigersi verso l’ uscita a passo spedito, 
senza correre, senza urlare, senza 
spingere, ma seguendo la fila in modo 
ordinato. 

♦ Non ostacolare in nessun modo il 
deflusso delle altre persone verso l’ 
esterno 

♦ Giunti all’ esterno, dirigersi verso il 
punto di raccolta, mantenendo il 
contatto con l’ insegnante  ed i compagni 
della propria classe 

♦ conoscenza perfetta e corretta 
interpretazione del segnale di allarme 
comune 

♦ controllo periodico del funzionamento 
delle maniglie antipanico 

♦ individuazione dei punti di raccolta nelle 
zone esterne dell’ edificio scolastico 
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C) ALLARMI 
 

 
 
 
 
 
Limiteremo gli allarmi 
a  due soli livelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SEGNALAZIONE E DIRAMAZIONE DEGLI  
ALLARMI 

 
 

 
SEQUENZA DI SEGNALAZIONE DI ALLARME 
 
 

♦ Il personale di turno rileva l’ incidente 

♦ il personale che ha rilevato l’ incidente attiva la comunicazione con il responsabile 
del servizio prevenzione e protezione 

♦ Il responsabile del servizio di  prevenzione e protezione attiva la squadra di 
emergenza e si reca  sul luogo dell’ allarme 

 
SEQUENZA DI DIRAMAZIONE DI ALLARME 
 

♦ La squadra di emergenza ed il responsabile raggiungono il luogo dell’ incidente 

♦ valutato  l’ incedente, il responsabile decide se :   chiedere l’ intervento esterno 
                                                                                      (assistenza medica, Polizia..) 
                                                                                       ordinare l’evacuazione dell’edi- 
                                                                                       ficio o del piano.  
 
SEQUENZA DI DIRAMAZIONE DI ALLARME  DI EVACUAZIONE 
 
         Sirena con  suono  continuo 
 
 

♦ Al segnale di allarme i docenti ordineranno gli allievi in fila, così come concordato. 

♦ Ciascun insegnante valuterà l’ immissione ai corridoi e all’ uscita di sicurezza 
secondo la libertà di accesso. 

♦ Ogni classe o gruppo di allievi seguirà il percorso segnalato 
 

 

Allarme di primo livello : a carico del personale che rileva il 
sinistro o la situazione di rischio, il quale immediatamente, 
segnala la situazione al responsabile della struttura o, 
comunque , ai responsabile dell’ emergenza 

Allarme di second o livello : di competenza del responsabile 
della struttura , il quale dispone tutte le azioni necessarie a 
fronteggiare l’ evento (impiego squadra di emergenza, 
attivazione impianti antincendio  ecc..) Comunque, l’ allarme di 
2°livello può scattare quando un qualunque dipendente, 
trovandosi nella necessità e con un evento di cui sia 
impossibile controllare l’ evoluzione, aziona i sistemi di allarme 
previsti 
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STESURA DEL PIANO DI EVACUAZIONE 
 

Il piano di evacuazione viene definito d’ intesa con il Comando dei Vigili del Fuoco 
ed  è visualizzato nelle planimetrie generali e nelle piantine esposte in ogni aula. 
Ogni classe ha un punto di raduno sia per mantenere i contatti con l’ insegnante, 
sia per consentire di verificare se ci siano eventuali persone assenti od infortunate. 
(si farà l’ appello utilizzando il registro di classe) 

Una sirena d’ allarme segnalerà a tutti gli alunni ed a tutto il personale la necessità di 
abbandonare rapidamente l’ edificio. 
Nel momento dell sfollamento, obbligato o simulato, risulterà fondamentale la figura di 
un docente che si trova in  servizio in un  locale dell’ Istituto.  

Egli dovrà guidare gli allievi verso l’ uscita, senza correre, ma  con passo spedito, 
seguendo il percorso previsto dal piano.  
 Gli alunni aprifila  e chiudi fila collaboreranno con l’ insegnante nel movimento verso  
 l’ area di raduno  ed, in particolare dovranno: 

♦ aprire una finestra                                 

♦ prendere il registro di classe 

♦ chiudere la porta dell’ aula lasciata vuota 

♦ richiamare l’ area del raduno 
 
Nell’ area di raduno l’ insegnante farà l’ appello  e valuterà la situazione . 
 
In caso di simulazione di incedente grave, dopo 2-3 muniti, rientrerà in aula. 
 
In caso di vera emergenza  occorrerà sgombrare le vie d’ uscita e radunarsi in modo da 
non ostacolare l ‘arrivo dei mezzi di soccorso. L’ insegnante valuterà l’ opportunità di 
allontanare gli alunni per il resto  della giornata ed, effettuato l’ appello, avrà cura del 
registro di classe, accertandosi che sia restituito in segreteria. 

In  caso di vera emergenza può accadere  che non sia possibile abbandonare alcuni 
locali seguendo le vie previste dal piano. Sarà , allora, opportuno rimanere nell’aula e 
chiedere aiuto dalla finestra. 
Le prove di evacuazione servono, appunto a rendere consueto un certo movimento, 
favorendo il mantenimento della calma e la prontezza di spirito per affrontare l’ 
imprevisto. 
  
 
 
 

REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI 
 
 
La scuola istituisce il registro dei controlli dove saranno riportate le varie operazioni 
effettuate periodicamente 
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SCUOLA SECONDARIA STATALE  DI 1° GRADO 

“ GALILEO GALILEI” 
con indirizzo musicale Ministeriale 

Via R. Fucini, n. 3   -  57023  Cecina     tel. e fax  0586 680479 
Sito web:  www. mediagalilei.it  - codice meccanografico LIMM063002 

e mail: limm063002@istruzione.it; mediagalilei@multi-service.net 
e-mail posta certificata:  limm063002@pec.istruzione.it 

 
 ADEMPIMENTI  SICUREZZA SCOLASTICA 

INCARICHI – A.S. 2018 – 2019 
 

D.L.626/94 – D.M. 362/98 ART. 2 – ccnl 24.07.2003  
Questa Scuola Media  comprendente n. 3 sedi, 970   alunni  circa e 130  operatori  tra docenti ed ATA , 

ha provveduto , in ottemperanza alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai seguenti adempimenti: 
 

a) designazione responsabili   - rappresentante   incarichi 
 
 
 
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  (RSPP): Prof. Giannerini Aldo titolare di 
TECNOLOGIA,designato da   questa Presidenza 
- Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione  (ASPP): Prof. Spinelli Claudio   
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza :  Prof.  Settino Mario 

 
 

Incarichi Cecina  S.P. Palazzi Bibbona 
 
SERVIZIO 
PREVENZIONE  
E    PROTEZIONE 
Prof Giannerini 
Aldo 
 
PREPOSTI 

Proff.  
Barlettani  M.L. 
Cavallini 
 
Docenti di Ed. Fisica. 
Adinolfi 
Proupin Napoli 
Spoto 

Proff.  
Michelotti 
Righi  
 
Docenti di Ed. 
Fisica 
Barlettani I. 
Tardito 

Proff.  
Bendinelli 
 
   
Docenti di Ed. Fisica 
Spoto 

 
SERVIZIO 

ANTINCENDIO 

E  EVACUAZIONE 

Pers. Abilitato 
 

Sandri S. 
Masiero 
L.(Resp.Emerg.) 
Farnesi 
Cavallini 
 

Franchi S.  
Mancini M. 
Giannerini 
A.(Resp. Emerg.) 
Mattonai G. 
Rumori 
 

Bendinelli V.(Resp.Emerg.) 
Braccini 
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TUTTO IL 
PERSONALE ATA 

COLLABORA 
CON I PREPOSTI E 

LA SQUADRA 
ANTINCENDIO 
SECONDO LE 
INDICAZIONI 

PREVISTE DAL 
PIANO DI 

EVACUAZIONE 
ALLA PAG. 10 E 

SEGUENTI 
 

Piano terra 
 

Tabone – Spinelli  -
Bisesto 
 

 
I°  piano: 

 Colonna – Di Monte-
Benedetti  
 

Palestra  Personale 
ATA in rotazione 

Piano terra 
 

Pischedda – Mancini 
Rende R. 
 

I°piano A 
Bartalesi 
 
 

Piano terra B 
Franchi 
 

I°piano B 
Castelli 
 
            Palestra 
Rende M. Personale ATA 
in rotazione 

 
 

Rossi 
 

          Montanaro  
 
 

Palestra  
Personale ATA in 

rotazione 
 

 
PRIMO   SOCCORSO 

(Pers. ATA) 
e tutti i DOCENTI 

 
Tutto il personale che 
ha effettuato il Corso di 
Primo Soccorso  
(SI ALLEGA ELENCO) 

  
Tutto il personale che ha 
effettuato il Corso di 
Primo Soccorso 
(SI ALLEGA ELENCO) 

 
Tutto il personale che 
ha effettuato il Corso di 
Primo Soccorso 
(SI ALLEGA ELENCO) 

 
I Docenti Masiero Lucia (sede di Cecina), Giannerini Aldo (se de di S.P. in Palazzi) 
e Bendinelli Veronica (sede di Bibbona ) sono nominati Responsabili dell’Emergenza  
(per i compiti vedi pag. 10 del Piano di Emergenza). 
 
 
 
La presente vale come nomina del personale sopra indicato per il corrente  a.s. 2018/19 
 
 
 
 
Prot. N  2567           Cecina,  12/09/2018                                                                                                  
 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico : Dott. Marco Benucci 
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CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
A.S. 2015-16 

29 febbraio 2016 (4 ore)  
16 marzo 2016 (2 ore)  

NOMINATIVO FIRME 
ADINOLFI LUCIA  

AGNORELLI ANTONELLA  

AMANTEA ANNALISA  

ARZILLI ANNA  

BARLETTANI MARIA LUIGIA  

CARUGI ALESSANDRA  

CAVALLINI  CINZIA  

CORSINI LUCIA  

FARNESI BARBARA  

GIANNERINI ALDO  

IACOVIELLO RITA  

MASIERO LUCIA    

MATTONAI  GIUSEPPINA  

MORETTI GIULIA  

PASCUCCI GERARDO MICHELE  

SAMMURI FEDERICA  

SANDRI CATERINA  

BARTALESI LUANA  

COLONNA ROSA  

DI MONTE MARIAGABRIELLA  

MANCINI MARIO  

MEINI DONELLA  

RENDE ROSARIA  

TABONE MARIA  

TOSCANO EMILIA  

SPINELLI FIORELLA  
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……… DEL PERS. DI 
TURNO CHE 
SEGNALA UN 
INCIDENTE 

♦ comunica immediatamente con il responsabile del servizio 
prevenzione e protezione 

♦ si attiene alle disposizioni impartite dai responsabili dell’ attività 

♦ fornisce assistenza ad eventuale pubblico estraneo presente ed 
agli allievi disabili 

♦ controlla che il bagno  h non sia  occupato e se lo fosse, presta 
assistenza  al disabile 

 
……...  DEL   
RESPONSABILE    
 DELL’  
EMERGENZA 

♦ Allertato  dal personale in servizio 

♦ Si porta sul luogo dell’ accadimento 

♦ Valuta l’ entità  dell’ accaduto e informa il Preside 

♦ Valuta  se sia necessario evacuare in tutto o in parte l’ edificio e dà 
disposizioni in merito 

♦ Valuta e dà disposizioni in merito alla necessità di chiamare i VVF  
o altro .. 

♦ Dà disposizioni  in merito all’ intercettazione  delle forniture  del 
gas, dell’ ENEL .. 

♦ Coordina  gli interventi di sua competenza 

♦ Valuta l’ opportunità della ripresa delle normali attività, una volta 
accertato il ripristino del precedente livello di sicurezza. 

♦ Suona l’ allarme e stabilisce le  date delle prove di evacuazione 

♦ Raccoglie i moduli delle classi 

♦ Redige la relazione della prova di evacuazione 
 
 
…………DEI 
COMPONENTI  
LA SQUADRA DI 
EMERGENZA 

♦ Al momento in cui ricevono l’ allarme 

♦ Si portano alla portineria  : qui ricevono le istruzioni e si 
riuniscono con il responsabile dell’ emergenza 

♦ Verificano l’ entità e la consistenza dell’ accadimento 

♦ Su indicazione del responsabile dell’ emergenza, la squadra 
procede  all’ attuazione dei compiti stabiliti per ciascun 
componente 

♦ Se l’ accadimento è di piccola entità, si  attuano procedure 
standardizzate, al fine di ristabilire il livello normale di sicurezza 

♦ La squadra di emergenza  coordina le operazioni di intervento ed 
eventualmente, presta assistenza ai VVF 

♦ Alla fine dell’ emergenza, la squadra controllerà le condizioni dei 
locali e il ripristino dei  normali  livelli di sicurezza. 

……..  DEL 
RESPONSABILE DELLA 
PORTINERIA  E DEL 
CENTRALINO 
TELEFONICO 

♦ Allerta, eventualmente la squadra di emergenza 

♦ Su indicazione del responsabile dell’ emergenzza, chiama i VVF , l’ 
autoambulanza ..  e mentiene  le comunicazioni con l’ esterno 

♦ Assiste il pubblico nella eventuale evacuazione dell’ edificio 
 

IL 
COLLABORATORE  

SCOLASTICO DI 
TURNO 

♦ Ogni mattina, controlla l’ agibilità delle  uscite e delle vie di fuga 

♦ In caso di anomalie, allerta tempestivamente il responsabile della 
struttura 

♦ Dà riscontro sull’apposito registro dei controlli periodici che 
effettuerà su vie di fuga e presidi antincendio 
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… DEGLI ALUNNI  
 
Comportamenti da 
adottare 

 

♦ Interrompere immediatamente ogni   attività 

♦ Lasciare tutto e disporsi in fila per uno di fianco ai banchi 

♦ Seguire le indicazioni dell’ insegnante 

♦ Mantenere l’ ordine, senza agitarsi e senza urlare 

♦ Uscire dall’ aula  camminando in modo sollecito, senza correre, 
seguendo il compagno aprifila e appoggiando una mano sulla 
spalla del compagno che precede, senza spingere e senza fermarsi. 

♦ Giunti   al punto di raccolta, collaborare con l’ insegnante per la 
verifica della presenza di tutti i compagni 

♦ Nel caso  si dovessero verificare contrattempi e variazioni di 
istruzioni,  attenersi scrupolosamente a quanto dice l’ insegnante. 

 
 

 
 
… DELL’ ALLIEVO 
APRIFILA 

♦ Conoscere bene il percorso che  conduce al punto di raccolta 

♦ Se 

♦ tito il segnale di allarme, aprire la porta 

♦ Accertarsi che i corridoi siano   agibili, 

♦ Seguire le indicazioni dell’ insegnante  e  condurre la fila dei 
compagni al punto di raccolta, in modo spedito, senza correre , 
seguendo il percorso stabilito. 

…DELL’ ALLIEVO 
CHIUDIFILA 

♦ Controlla che nessun compagno sia rimasto in classe 

♦ Chiude la porta 

♦ Chiude  la fila  dei compagni aiutando  chi si trovi in difficoltà 
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ISTRUZIONI PER LA SQUADRA  ANTINCENDIO 
 
        Al   momento  dell’   allarme, il  personale  della   squadra    anticendio 
        deve mettere in atto la procedura di emergenza ed, in particolare deve: 
 
1. Recarsi immediatamente sul luogo  indicato dal responsabile 

                 dell’  emergenza 
2. Indossare, se del caso, i seguenti  DPI      : -elmetto con visiera, 

- giaccone termoresistente 
3. Prestare soccorso ad eventuali infortunati 
4. Attivare i presidi antincendio 

5. Fornire informazioni alle squadre dei   Vigili del Fuoco.  

         ISTRUZIONI PER LA   SICUREZZA  
Tutti devono interrompere immediatamente le attività 

 
 

ISTRUZIONI PER IL CENTRALINO TELEFONICO 
 

L’ addetto al centralino telefonico, al momento dell’ allarme deve mettere    in 
atto  la procedura ed, in particolare, qualora il responsabile dell’ emergenza lo ritenga  
necessario: 
 

♦ chjedere l’ intervento dei Vigili del Fuoco 

♦ chiedere l’ intervento dell’ autoambulanza 

♦ Fornire   informazioni  ai VVF , CC ………. 

 
 

 
 
 

Il Personale ATA  sprovvisto di 
incarichi,  
♦ abbandonerà tutti gli oggetti in 

uso bloccando, possibilmente, gli 
impianti in funzione 

♦ Si avvierà ordinatamente verso l’ 
uscita e raggiungerà il punto di 
raccolta stabilito 

Nelle classi  e in palestra : 
♦ L’ insegnante inviterà gli alunni  ad 

uscire, disponendosi in fila indiana, 
aiutati dagli allievi aprifila e chiudifila 

♦ Prederà il registro di classe 
♦ Condurrà gli alunni al punto di 

raccolta attraverso percorsi stabiliti 
♦ Nel punto  di raccolta  si conteranno 

di nuovo i ragazzi 
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Il  personale addetto al 
piano terra  provvede  
affinché 

Il  personale addetto al  
primo piano  provvede  
affinché 

Il  personale addetto alla 
palestra  provvede  
affinché 

 
 
 

PROCEDURA DI EVACUAZIONE 
 
 

1. Ciascun settore , per quanto      possibile  
         faccia uso delle uscite di sicurezza ad esso       

                 competenti 
 
              2. Ciascuna uscita di sicurezza sia apribile e      

                                                                  sgombra  da qualsiasi materiale 
                                            
                                                      3. Tutti i percorsi di esodo siano agibili 
                                              
                                                      4. Le persone non sostino in prossimità delle uscite 
                                                           lungo i percorsi di esodo 
                                

                                 
1. Ciascun settore , per   quanto  possibile  

          faccia uso delle uscite di sicurezza ad esso       
                  competenti 

 
            2. Ciascuna uscita di sicurezza sia apribile e      

                                                                  sgombra  da qualsiasi materiale 
 
                                                      3. Le scale  e tutti i percorsi di esodo siano agibili 
 
                                                      4. Le persone non sostino in prossimità delle uscite 
                                                           lungo i percorsi di esodo 
                                                         
                                                     5.   Nessuno cada per le scale 

 
 
 
1. Ciascuna uscita di sicurezza sia apribile e      

     sgombra  da qualsiasi materiale 
                                            

               2. Tutti i percorsi di esodo siano agibili 

 
 
 
 
Tutto il personale dovrà prestare aiuto  al pubblico presente 
 
Al termine delle operazioni di evacuazione  il personale addetto, sia al piano terra che ai 
piani superiori dovrà effettuare una ricognizione  per individuare eventuali persone  
ancora presenti nell’ edificio e darne immediata comunicazione al responsabile dell’ 
edificio. 
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       Telefoni  utili 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 0586 - 680479 

DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI E AMMINISTRATIVI 

0586 - 680479 

CARABINIERI 112 

EMERGENZA  SANITARIA 118 

OSPEDALE DI  CECINA 0586 - 614111 

POLIZIA DI STATO 113 

PUBBLICA ASSISTENZA  -CECINA 0586 - 680640 

VIGILI DEL  FUOCO 

 

115 

 

POLIZIA MUNICIPALE  CECINA 800261040 

0586-611227 

 

POLIZIA MUNICIPALE  BIBBONA 0586 - 672218 
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COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE 
GENERALE  

STUDENTI 
 

Il comportamento   corretto  e prudente di ognuno è la migliore forma di prevenzione 
contro gli infortuni. 
Perciò gli alunni   dovranno attenersi  alle seguenti, piccole regole: 
 NON  correre  nei corridoi, nei laboratori, nelle classi 
 NON   spiccare salti dalle scale 
 NON   compiere interventi di alcun genere su macchine elettriche per nessun motivo 
 NON   ingombrare con  oggetti inutili il pavimento , gli atri, le uscite, le vie di esodo 
 NON   sporgersi dalle finestre 
 NON   rimuovere o danneggiare cartelli indicatori 
 NON   togliere o superare barriere che bloccano il passaggio in aree pericolose 
 NON   camminare rasente ai muri per i corridoi: l’ improvvisa apertura di  
            una porta  potrebbe causare danni 
� Sistemare banchi e sedie in modo da facilitare la fuga 
� Evitare scherzi che possano creare pericolo 
� Segnalare immediatamente cause di pericolo rilevate 
� Disinfettare immediatamente ogni ferita o taglio 
� E’ vietato distribuire farmaci 

 

 
 

 

 

In caso di incendio  
 
� Seguire le istruzioni dell’ insegnante 
� Lasciare  il locale il più velocemente 

possibile, senza  soffermarsi a 
raccogliere oggetti, ma aiutando i più 
piccoli e  gli inabili 

� Dopo essere usciti, chiudere bene la 
porta 

� In presenza di fumo è  utile coprirsi il 
naso e la bocca con uno straccio 
bagnato,  mettersi carponi e muoversi 
rasoterra 

� Non correre, ma camminare spediti 
� Se  si resta bloccati, bagnarsi 

completamente  gli abiti 
� Cercare rifugio il più lontano possibile 

dal fuoco, in un locale facilmente 
accessibile ai soccorritori  , 
manifestando la propria presenza 

In  caso di terremoto  
 
� Non urlare 
� Non precipitarsi fuori 
� Non avvicinarsi alle finestre 
� Non usare l’ ascensore 
� Non ammassarsi alle uscite di 

sicurezza 
� Allontanarsi da scaffali,  

lampadari,scale, grosse 
piante,lampioni ed insegne 

� Ascolare le istruzioni dell’ insegnante 
� Disporsi lungo le pareti interne 
� Disporsi  sotto i banchi 

Dopo la scossa 
� Dirigersi verso spazi aperti 
� Aiutare i più piccoli e gli inabili 
� Non usare il telefono 
 
 
 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
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COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE 
GENERALE 

PERSONALE   DOCENTE  E  A.T.A 
 

� Ogni contenitore deve riportareun’etichetta con l’ indicazione ben leggibile del 
contenuto 

� Se viene usata la cassetta del pronto soccorso, ripristinare la scorta 
� Non sollevare carichi flettendo il tronco, maalzarsi sulle gambe, tenendo le braccia 

tese 
� Non   gettare cocci di vetro nei sacchi dell’ immondizia 
� Manipolare vetri o materiali pungenti  con i guanti 
� Negli armadi o negli scaffali riporre in basso i materiali più pesanti 
� Non dare in uso scale, utensili, attrezzi a personale esterno alla scuola, che si trovi a 

lavorare nella scuola 
� Riporre il materiale negli archivi, lasciando 90cm di corridoio 
� All’ inizio delle lezioni, aprire le porte di sicurezza  
� Alla fine delle lezioni, disinserire  l’alimentazione centralizzate delle apparecchiature 

elettriche 
� Non parcheggiare macchine, motorini o biciclette vicino ai cancelli, o vicino agli 

attacchi dell’ acqua per i VVF 
� Controllare periodicamente le attrezzature e gli impianti di sicurezzza, in modo da 

garantirne sempre la funzionalità 
� Dopo, l’ uso riporre le chiavi nelle apposite bacheche. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Prevenzione rischio fuoco  
 
� Non tenere liquidi infiammabili in contenitori con capacità superiori a due litri 
� Tenere le bombolette spray lontane da fonti di calore 
� Non usare liquidi infiammabili per lavare i pavimenti 
� Non conservare liquidi infiammabili in locali  adibiti a deposito di materiali solidi 

infiammabili 
� Non depositare alcun materiale nel locale caldaia o nella cabina elettrica 
 
 In caso di incendio 
 
� Lasciare  il locale il più velocemente possibile, senza  soffermarsi a raccogliere 

oggetti, ma aiutando i più piccoli e  gli inabili 
� Dopo essere usciti, chiudere bene la porta 
� In presenza di fumo è  utile coprirsi il naso e la bocca con uno straccio bagnato,  

mettersi carponi e muoversi rasoterra 
� Non correre, ma camminare spediti 
� Se  si resta bloccati, bagnarsi completamente  gli abiti 
� Cercare rifugio il più lontano possibile dal fuoco, in un locale facilmente accessibile ai 

soccorritori  , manifestando la propria presenza 
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Personale docente e ATA   : 
Prevenzione rischio elettrico 

 
 

 
 

 
 

 

� Prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, 
prese di corrente, interruttori  o fili senza protezione 

� Non sovraccaricare una linea elettrica  con collegamenti di fortuna 
� Non toccare mai le apparecchiature elettriche con le mani bagnate o se il pavimento è 

bagnato 
� Disinserire  le spine  afferrandole per l’ involucro esterno non per il filo 
� Non compiere interventi su macchine elettriche per nessun motivo 
� Se durante il lavoro, viene a mancare l’ energia elettrica, disinserire  subito l’ interruttore 

della macchina 
� Non collegare tra loro più prese e non attorcigliare  cavi elettrici molto lunghi 
� Tutte le linee devono considerarsi in tensione, fino ad accertamento del contrario 
� In caso di incendio non usare acqua su linee o apparecchiature elettriche 
� Se  una persona rimane folgorata, interrompere la corrente  prima  di soccorrerla e 

spostarla dalla sorgente elettrica con oggetti di legno. Chiamare subito l’ambulanza 
� Controllare regolarmente il funzionamento delle luci di emergenza, dei cartelli  

segnalatori illuminati. Segnalare subito le anomalie 
� Non lasciare mai portalampade privi di lampadina 
� Controllare  che non vi siano cavi con guaine di isolamento danneggiate 
� Il cavo di una apparecchiatura non deve giungere alla presa restando teso, né sospeso 

in una via di passaggio 
� Se una spina non entra comodamente in una presa, non tentare di forzarla, ma 

segnalare l’ irregolarità 
� Non usare macchine o impianti senza autorizzazione e non eseguire operazioni di cui 

non si sia perfettamente a conoscenza. 
� E’ vietato l’ uso di fornelli e stufe elettriche., 

IN  CASO DI TERREMOTO 

� Non urlare 
� Non precipitarsi fuori 
� Non avvicinarsi alle finestre 
� Non usare l’ ascensore 
� Non ammassarsi alle uscite di sicurezza 
� Allontanarsi da scaffali,  lampadari,scale, grosse piante,lampioni ed insegne 
� Disporsi lungo le pareti interne 
� Disporsi  sotto i banchi o tavoli 

Dopo la scossa 
� Chiudere acqua, luce, gas 
� Dirigersi verso spazi aperti 
� Aiutare gli alunni, eventuali persone presenti nella scuola, eventuali feriti 
� Non usare il telefono 
� Non  intasare le strade con  le auto 
 IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
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SEQUENZA DELLE  OPERAZIONI DI 

ALLARME 
 
 

                                     Il segnale di pericolo è dato   dal  

suono continuo di una sirena  o 
il suono intermittente della campanella 

 

 

Viene  immediatamente informato il responsabile del la  
sicurezza  

 
 
 

Il Personale   incaricato  del servizio si porta  s ul luogo 
Insieme con il  responsabile della struttura 
 

 
 

� Vengono avvisati i  VVF o i Vigili Urbani  
� Il  responsabile SPP dà inizio alla sequenza   di evacuazione 

della scuola 

� Il personale incaricato  attiva il piano di evacuazione 

� Il Personale incaricato provvede all’ intercettazione  dei flussi  
del gas  e della elettricità 

� Il Personale  incaricato provvede ad attendere l’ arrivo dei 
VVF  ( o  Vigili Urbani …) ed a informarli dell’ accaduto 
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PIANO  DI  EVACUAZIONE 

NORME   GENERALI   DI   COMPORTAMENTO 

 

             Il segnale di pericolo è dato   dal  suono continuo di una sirena 
Immediatamente dopo l’ allarme  

 
� Aprire tutte le uscite dalle aule e comunicare con la massima calma agli alunni la 

necessità di abbandonare l’ aula e l’ edificio 
� Predisporre gli alunni in fila indiana, con l’ aiuto degli alunni aprifila e chiudifila 
� Prendere il registro di classe 
� Uscire rispettando il proprio turno (affisso dietro la porta dell’ aula) e dare il segnale 

di uscita alla classe successiva 
� Aiutare i ragazzi eventualmente in difficoltà 
� Raggiungere il centro raccolta, seguendo  il percorso  prestabilito , evitando 

affollamenti alle uscite e per le scale 
CENTRI DI RACCOLTA : 

CECINA :                 AREA DI FRONTE INGRESSO SCUOLA 
S. P. in PALAZZI :   CAMPO POLIVALENTE 
BIBBONA :              SLARGO IN PROSSIMITA' DELLA SCUOLA 

� In caso di terremoto, l’ evacuazione avverrà solo dopo le scosse. 
� Raggiunto il centro di raccolta, l’ insegnate procede all’appello per verificare  che  

non manchi nessun ragazzo. 
� Nel caso manchi qualcuno, si avverte immediatamente il responsabile, che attiverà 

le ricerche. 

 
� Staccare i contatori  della luce, gas, acqua e riscaldamento 
� Verificare  che non ci siano ragazzi in locali diversi dalle aule 
� Verificare  che non ci siano persone  estranee alla scuola (genitori, rappresentanti 

libri ecc….) 
� Prestare assistenza ad alunni  e persone , accompagnandole  al centro  raccolta, e 

dandone comunicazione al responsabile della struttura 
� Prestare cure di primo soccorso ad eventuali feriti 

 
� Coordina  le varie fasi 
� Dà disposizioni   per chiamare VVF, Vigili Urbani , ecc…. 

 
Il rientro nelle classi avverrà quando le competenti autorità avranno stabilito la fine di 
pericolo ed il ripristino delle precedenti condizioni di sicurezza 
Gli alunni rientreranno nelle aule ordinatamente, seguendo, a ritroso,  il percorso e l’ 
ordine di evacuazione. 
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Per gli  alunni : nel caso dovessero verificarsi eventi particolarmente gravi da 

rendere necessario l'abbandono dell'edificio scolastico (terremoto / incendio ecc…) 
dovrai attenerti alle seguenti disposizioni tratte dal piano di evacuazione , che troverai 
indicato alle porte delle aule, tenendo presente che il panico è la causa diretta delle più 
gravi conseguenze, In caso di terremoto è necessario seguire le seguenti norme di 
comportamento: 
 

DURANTE LA SCOSSA 

COSA  NON  FARE COSA FARE 
URLARE  
PRECIPITARSI FUORI 
NASCONDERSI 
AVVICINARSI ALLE FINESTRE 

MANTENERE LA CALMA 
RIMANERE IN AULA 
DISPORSI SOTTO I BANCHI 
ASCOLTARE L'INSEGNANTE 
 

 
 

DOPO LA SCOSSA 

ABBANDONARE LA SCUOLA SECONDO LE ISTRUZIONI PER L'ESODO 

 

RISPETTARE SEMPRE LE SEGUENTI REGOLE: 

 
a - in classe non porre mai zaini o cartelle nei corridoi tra i banchi; 
b - tenere sempre in tasca degli abiti i beni personali (chiavi, documenti, soldi ecc…) 
c - avviarsi verso l'uscita della classe in modo ordinato ed in fila indiana senza 
scavalcare  o spostare sedie o banchi; 
d - avere le scarpe sempre ben allacciate; 
e - MANTENERE UN COMPORTAMENTO ATTENTO, RESPONSABILE, PRIVO DI 
MANIFESTAZIONI DI PANICO, STARE IN SILENZIO ED ATTENERSI ALLE 
DISPOSIZIONI IMPARTITE DAGLI INSEGNANTI; 
f - non spingere i compagni durante il percorso cercare però di mantenere una velocità 
costante ed una distanza di circa 50 cm dal compagno che ci precede (velocità da 
passeggiata"; 
g - non cambiare fila di flusso e non ondeggiare camminando per evitare di ostacolare 
gli altri alunni, stare attenti alle varie porte che si aprono sulla via d'uscita e spostarsi se 
possibile sul lato opposto; 
h - dirigersi verso il luogo sicuro di raccolta come indicato nelle istruzioni fissate alla 
parete dell'aula; 
i - stare insieme ai compagni della propria classe e, giunti nel luogo di raccolta, 
allinearsi su due file in attesa dell'appello, sedendosi per terra in silenzio; 
l - attendere insieme ai propri compagni  ed all'insegnante ulteriori disposizioni o la 
comunicazione di cessato allarme. 
 
OGNI ALLIEVO E' TENUTO AL RISPETTO DELLE NORME ED A FARLE 
RISPETTARE. 
 

Firma dell'allievo      Firma del genitore 
 

________________________  __________________________ 

 
PAG. 18 
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