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1. INTRODUZIONE 

1.1 Premessa 

Il Piano di Emergenza e di Evacuazione è stato elaborato in attuazione del D.Lgs 81/2008, del DM 26 

Agosto 1992 e del DM 10/03/1998, è un documento indispensabile per consentire la gestione di situazioni di 

emergenza che si potrebbero verificare in ambito scolastico. 

È la guida nella quale vengono indicate le norme e i comportamenti da seguire al fine di garantire 

l’incolumità propria e altrui, inoltre vengono analizzati i casi più comuni di eventi disastrosi individuando le 

procedure comportamentali atte a prevenire e ridurre le perdite derivanti da dette situazioni di emergenza.  

1.2. Obiettivi  

Il presente Piano di Emergenza e di Evacuazione è un programma operativo delle azioni necessarie ad 

affrontare le situazioni di emergenza. Il Piano ha lo scopo di ridurre i rischi indotti da una situazione di 

emergenza, di circoscrivere e contenere l’evento pericoloso, di soccorrere eventuali persone colpite, di 

minimizzare eventuali danni all’ambiente ed ai beni, di informare tutto il personale docente e non docente 

nonché gli studenti, e per loro tramite le famiglie, sul comportamento da tenere nel caso di un 

allontanamento rapido dall’edificio scolastico. 

In particolare lo scopo del presente documento è quello di definire il coordinamento della gestione 

dell’emergenza dell’intero complesso che, nel caso in esame, risulta necessario vista la presenza di due 

istituti scolastici attigui comunicanti. 

1.3 Criteri adottati per la stesura del Piano 

Per la stesura del Piano di Emergenza e di Evacuazione si è tenuto conto di quanto segue: 

1. sistema di rivelazione e di allarme incendio; 

2. sistema delle vie di esodo e delle uscite di emergenza; 

3. affollamento ed ubicazione delle persone presenti; 

4. persone esposte a rischi particolari; 

5. numero di addetti alla gestione delle emergenze: addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione, 

addetti al primo soccorso e coordinatori delle situazioni di emergenza; 

6. livello di informazione e formazione sia del personale addetto alla gestione dell’emergenza, sia degli 

studenti, che del corpo docente e non docente presente nella scuola 
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1.4 Aggiornamento del Piano di Emergenza e di Evacuazione 

Il Piano di Emergenza e di Evacuazione sarà aggiornato in funzione di: 

1. variazioni delle presenze effettive e/o degli interventi che modificano le condizioni d’esercizio delle 

attività  

2. nuove informazioni che si rendano disponibili; 

3. variazioni nella realtà organizzativa scolastica; 

4. esperienza acquisita; 

5. mutate esigenze della sicurezza e dello sviluppo della tecnica, dei servizi disponibili, e delle norme 

1.5 Definizioni 

 

Emergenza: Situazione anomala che presenta un pericolo potenziale immediato o in atto per gli occupanti di 

un insediamento ovvero per le cose o per l'ambiente. 

Luogo sicuro: Luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio. 

Percorso protetto: Percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio (scala 

protetta, scala esterna ecc.) 

Compartimento antincendio: Parte di edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco 

predeterminata e organizzato per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi 

Filtro a prova di fumo: Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e 

comunque non inferiore a 60, dotato di due o più porte munite di congegni di auto chiusura con resistenza al 

fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60, con camino di ventilazione di sezione adeguata e 

comunque non inferiore a 0,1 m2 sfociante al di sopra della copertura dell’edificio; oppure vano con le stesse 

caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in sovrapressione ad almeno 0,3 mbar, anche in condizioni 

di emergenza; oppure aerato direttamente verso l’esterno con aperture libere di superficie non inferiore a 1 

m2 con esclusione di condotti  

Uscita di piano: Uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto di un 

incendio: 

 uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; 

 uscita che immette in un percorso protetto; 

 uscita che immette su una scala esterna. 

Via di esodo/uscita: Percorso senza ostacoli al deflusso che consente di raggiungere un luogo sicuro 
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Punto di raccolta: Luogo sicuro esterno all'insediamento, ove si raccolgono le persone evacuate. 

Affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in 

una determinata area dello stesso 

Soccorso pubblico: Enti esterni deputati alle attività di pronto intervento, di pronto soccorso e di ordine 

pubblico (es. Vigili del fuoco, Carabinieri, Soccorso Sanitario) 

Addetto alla squadra di emergenza: (lotta antincendio ed evacuazione, primo soccorso):  

Persona con preparazione specifica a cui rivolgersi in caso di infortunio o malore, per attuare le misure di 

prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione delle emergenze durante l'orario di attività 

dell’Istituto. 
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2. STRUTTURA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO  

Descrizione dell’edificio scolastico SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO F. DE ANDRE: 

La scuola ospita n.9 classi di scuola secondaria di 1° grado, per un totale di 232 alunni con la seguente 

distribuzione nei giorni e nelle ore: 

 Tutte le classi  

 

 

Lunedì 8.00 – 14.00 

Martedì 8.00 – 14.00 

Mercoledì 8.00 – 14.00 

Giovedì 8.00 – 14.00 

Venerdì 8.00 – 14.00 

 

Le classi sono disposte su quattro piani, dal 3° al 5°.  

La salita ai vari piani può essere effettuata servendosi di n.3 ascensori. 

Al pianterreno trovano spazio gli spogliatoi per la palestra, per gli insegnanti di scienze motorie e la palestra 

stessa.  

Al primo piano si accede nell’atrio di ingresso anche tramite la rampa, in comune con la scuola primaria. In 

questo piano ci sono i seguenti ambienti: un ufficio di presidenza, due ripostigli e tre bagni, due spazi per la 

mensa (utilizzati dalla scuola primaria).  

Con un’altra rampa di scale si arriva al primo interpiano del terzo piano con ripostiglio dei Collaboratori e 

aula; con alcuni gradini si raggiunge una classe con i servizi, con altri gradini si raggiunge una classe con i 

servizi e infine, con altri pochi gradini, una classe con i servizi. Al primo, secondo e terzo interpiano ci sono 

le classi terze con i rispettivi servizi. Dal terzo piano si accede, mediante porta a spinta, al terrazzo e, di 

conseguenza, alla scala antincendio. Di fianco al terrazzo è ubicata la sala Insegnanti. 

 

Un’altra rampa di scale porta al primo interpiano del quarto piano; da una porta a spinta si raggiunge il 

terrazzo e quindi la scala antincendio. In questo piano sono collocate l’aula di scienze e quella di musica. Al 

primo, secondo e terzo interpiano ci sono le classi prime con i rispettivi servizi.  

 
Un’altra rampa di scale porta al primo interpiano del quinto piano; da una porta a spinta si raggiunge il 

terrazzo e quindi la scala antincendio. In questo piano sono collocate l’aula di scienze e quella di musica. Al 

primo, secondo e terzo interpiano ci sono le classi seconde con i rispettivi servizi.  
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Descrizione dell’edificio scolastico scuola PRIMARIA MONTERUMICI: 

La scuola ospita n. 15 classi di scuola primaria, per un totale di 372 alunni, con la seguente 

distribuzione nei giorni e nelle ore: 

 Tutte le altre classi  1° A- 2°A-5°A  

 

Lunedì 8,25-8,40 -16,25-16,40 8,25-8,40 -16,25-16,40 

Martedì 8,25-8,40 -16,25-16,40 8,25-8,40 -16,25-16,40 

Mercoledì 8,25-8,40 -16,25-16,40 8,25-8,40 -16,25-16,40 

Giovedì 8,25-8,40 -16,25-16,40 8,25-8,40 -13,00-13,10 

Venerdì 8,25-8,40 -16,25-16,40 8,25-8,40 -13,00-13,10 

 

Le classi sono disposte su 4 (quattro) piani, dal 2° al 5° nell’ala Nord e su un piano, il 2° nell’ala Sud. 

La salita ai vari piani può essere effettuata servendosi di n.3 ascensori. 

Al pianterreno trovano spazio, lo spogliatoio per i collaboratori e due servizi. 

Al primo piano si accede, mediante porta dotata di maniglie antipanico, all’atrio di ingresso, in comune con la scuola 

secondaria di primo grado De Andrè e dalla parte opposta, sempre mediante porta a spinta alla zona mensa. 

Sulla zona centrale dà anche l’office, da dove il personale ausiliario distribuisce il pranzo 

Al secondo piano, primo interpiano, è ubicata la sala polivalente, ampio locale, dotato di 2 porte con maniglioni 

antipanico, che danno su un terrazzo dal quale si accede direttamente alla scala. Mediante rampe interne si raggiungono 

il secondo, il terzo e il quarto interpiano, su cui gravitano le classi PRIME (ala Nord) e classi TERZE (ala sud). 

Con una rampa di scale si arriva al primo interpiano del terzo piano; sul corridoio si affacciano i laboratori di 

informatica, l’aula insegnanti, e un’aula adibita a deposito materiali. Da questo stesso corridoio si accede, mediante 

porta a spinta al terrazzo e, di conseguenza alla scala. Mediante rampe interne si raggiungono il secondo, il terzo e il 

quarto interpiano, su cui gravitano le classi QUARTE, atelier e i servizi.  

Un’altra rampa di scale porta al primo interpiano del quarto piano; da una porta a spinta si raggiunge il terrazzo e 

quindi la scala. Mediante rampe interne si raggiungono il secondo, il terzo e il quarto interpiano, su cui gravitano le 

classi SECONDE, atelier e i servizi.   

Un’ultima rampa di scale porta al primo interpiano del quinto piano dove si trovano le classi QUINTE. Dal corridoio si 

accede, mediante porta a spinta al terrazzo e, di conseguenza alla scala (ala sud). Lungo il corridoio sono sistemati i 

laboratori audiovisivi/manualità, e biblioteca/aula di musica/aula L2 e nell’ala sud, tre aule didattiche con tre servizi. 

 

Ritornando nell’ala nord, mediante rampe interne si raggiungono gli interpiani su cui gravitano le classi, atelier e i 

servizi. 

Nell’ala di edificio occupata dalla scuola secondaria di primo grado De Andrè, ma in un corpo a sé, c’è la palestra (con 

tre spogliatoi e servizi) che la scuola primaria usa, insieme alla secondaria e che è concessa alle società sportive, a 

partire dalle ore 16,30. La palestra si trova a pianterreno ed è dotata di due uscite di emergenza che immettono 

direttamente sul cortile; gli spogliatoi si affacciano sull’atrio di accesso alla palestra stesso, dotato di porta con 

maniglioni antipanico. Dalla scuola primaria si raggiunge la palestra percorrendo l’atrio della scuola media, al 1° piano 
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2.1 Dati Occupazionali 

Il personale docente e non docente presente all’interno DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO DE ANDRE può essere suddiviso nelle seguenti categorie: 

PERSONALE SCOLASTICO N. 

INSEGNANTI (compresi gli insegnanti di 

sostegno) 
22 

EDUCATORI COOPERATIVA 4 

COLLABORATORI SCOLASTICI 3 

La distribuzione degli studenti ai singoli piani dell’Istituto è riassunta dalla seguente tabella:  

PIANO 
N. AULE 

DIDATTICHE 
STUDENTI/PIANO 

AFFOLLAMENTO 

TOTALE 

PIANO TERRA 0 0 

216+personale 

scolastico 

PIANO PRIMO 0 0 

PIANO SECONDO 0 0 

PIANO TERZO 3 68 

PIANO QUARTO 3 71 

PIANO QUINTO 3 77 

PALESTRA 

PIANO TERRA 
Una classe Max 24+personale 

scolastico 

Inoltre, in ciascun piano dell’Istituto sono presenti le seguenti Aule Speciali, costituenti aree ad alta 

vulnerabilità ai fini della prevenzione incendi e della gestione delle situazioni di emergenza. 

AULE SPECIALI 

Piano terra: spogliatoi 

Piano primo: due uffici di segreteria, un ripostiglio 

Piano secondo: -------- 

Piano terzo: ripostiglio collaboratori, sala insegnanti 

Piano quarto: aula informatica, aula polifunzionale, aula blindata 

Piano quinto: biblioteca 
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Il personale docente e non docente presente all’interno DELLA SCUOLA PRIMARIA MONTERUMICI 

può essere suddiviso nelle seguenti categorie: 

PERSONALE SCOLASTICO N. 

INSEGNANTI (compresi gli insegnanti di 

sostegno, religione cattolica, scuola ospedaliera) 
38 

EDUCATORI COOPERATIVA 7 

COLLABORATORI SCOLASTICI 5 

SCODELLATORI 9 

ADDETTI ALLE PULIZIE 0 

La distribuzione degli studenti ai singoli piani dell’Istituto è riassunta dalla seguente tabella:  

PIANO 
N. SEZIONI 

DIDATTICHE 
STUDENTI/PIANO 

AFFOLLAMENTO 

TOTALE 

PIANO SECONDO ala nord 3 74 

372 +personale 

scolastico 

PIANO TERZO ala nord 3 75 

PIANO QUARTO ala nord 3  75 

PIANO QUINTO ala nord 3 74 

PIANO SECONDO ala sud 3 74 

PALESTRA 

PIANO TERRA 
Una classe 

MAX 25+personale 

scolastico 

REFETTORI PIANO PRIMO  

Sono svolti 3 turni 

- primo turno: ore 12,30 1A-1B-1C-2B-2C 

- secondo turno: ore 13,00 5A-5B-5C 

- terzo turno ore 13,15: 2A, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C 
REFETTORIO N. 16 PRIMO TURNO 

ORE 12.30 

ALA NORD 

1A 

1B 
MAX 127 alunni 

+personale scolastico + 

personale per lo 

scodellamento 

REFETTORIO N. 15 PRIMO TURNO 

ORE 12,30 

ALA NORD 
1C 

REFETTORIO CENTRALE PRIMO 

TURNO ORE 12,30 

ALA NORD 

2B 

2C 

REFETTORIO N. 12 SECONDO 

TURNO ORE 13,00 

ALA SUD 

5A 

5C 
MAX 70 alunni 

+personale scolastico + 

personale per lo 

scodellamento 

REFETTORIO N. 10 SECONDO 

TURNO ORE 13,00 

ALA SUD 
5B 

REFETTORIO N. 16 TERZO TURNO 

ORE 13,15 

ALA NORD 

2A 

3B 

MAX 173 alunni 

+personale scolastico+ 

personale per lo 

scodellamento 

REFETTORIO CENTRALE TERZO 

TURNO ORE 13,15 

ALA NORD 

4C 

4A 

REFETTORIO N. 15 TERZO TURNO 

ORE 13,15 

ALA NORD 
4B 

REFETTORIO N. 14 TERZO TURNO 

ORE 13,15 

ALA NORD 

3A 

3C 
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Inoltre, in ciascun piano dell’Istituto sono presenti le seguenti Aule Speciali, costituenti aree ad alta 

vulnerabilità ai fini della prevenzione incendi e della gestione delle situazioni di emergenza. 

AULE SPECIALI          

Piano terra: aula orario anticipato e prolungato, spogliatoio collaboratori 

Piano secondo: sala polivalente 

Piano terzo: laboratorio informatica, aula insegnanti, deposito 

Piano quinto: laboratorio audiovisivi/manualità, biblioteca, aula di musica, aula L2 

 

2.3. Attività soggette al DPR 151/2011 

La struttura NON possiede il CPI: in corso procedura di adeguamento dell’Istituto  

2.4 Classificazione del livello di rischio incendio  

Considerate le caratteristiche del luogo di lavoro e delle attività svolte, la Valutazione del Rischio di 

Incendio ha classificato il complesso: 

 BASSO 

 MEDIO  

 ALTO 

 

2.5 Classificazione della scuola 

Classificazione della Scuola in relazione all’effettiva presenza contemporanea delle persone (DM 

26.8.92):  

 Tipo 0: Scuole con n. di presenze contemporanee fino a 100 persone;               

 Tipo 1 Scuole con n. di presenze contemporanee da 101 a 300 persone  

Tipo 2: Scuole con n. di presenze contemporanee da 301 a 500 persone ;             

 Tipo 3: Scuole con n. di presenze contemporanee da 501 a 800 persone (sommando il personale 

di entrambe le scuole);     

 Tipo 4: Scuole con n. di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;    

 Tipo 5: Scuole con n. di presenze contemporanee oltre 1200 persone.                
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3. CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO RELATIVAMENTE ALLE MISURE DI 

SICUREZZA PER LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA 

 

IN ENTRAMBE LE SCUOLE non sono sempre rispettati i seguenti parametri, infatti la dirigenza 

ha richiesto un adeguamento degli edifici al fine della richiesta di certificato di prevenzione incendi: 

- Ciascun piano è dotato di due uscite verso un luogo sicuro; 

- La larghezza delle vie di uscita, individuate nel presente documento quali percorsi di 

sicurezza da utilizzare in situazioni di emergenza, è multipla del modulo di uscita (pari a 

0,6) e non inferiore a due moduli (1,20 m); 

- La larghezza minima delle scale (pari a 1,20 m, DM 26 Agosto 1992) è sempre rispettata; le 

rampe risultano rettilinee e non presentano restringimenti; 

- Nell’individuazione delle vie di esodo si è tenuto conto delle uscite di emergenza più vicine 

alle aule/locali utilizzate dagli alunni e dal personale docente e non docente, al fine di 

minimizzare la lunghezza del percorso di esodo; 

- L’organizzazione del sistema delle vie di uscita è stato effettuato in base al massimo 

affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso (assunta pari a 60, DM 26 

Agosto 1992) 

3.1 Sistema di allarme  

Secondo quanto previsto dal DM 26 Agosto 1992 le scuole devono essere munite di un sistema di 

allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale docente e non docente presente, in caso di 

pericolo. 

Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il 

complesso scolastico, ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato 

durante il funzionamento dell’Istituto scolastico. Il sistema di allarme può essere costituito, per le 

scuole di tipo 0-1-2, dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente durante l’attività 

scolastica, purché venga convenuto un particolare suono.  

Per le scuole degli altri tipi, deve essere previsto anche un impianto di altoparlanti.  

Ad oggi è presente tale impianto denominato “EVAC”. 
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Il sistema di allarme utilizzato dalla scuola risulta essere di tipo: 

□ VOCE  

□ SIRENA NAUTICA MANUALE  
 SISTEMA ELETTRICO EVAC (impianto di diffusione sonora che utilizza l’audio per 

veicolare al personale presente e agli alunni informazioni chiare e comprensibili per la 

mobilitazione ordinata verso aree esterne in caso di pericolo, cioè quando si rende necessaria 

un’evacuazione di emergenza) 

□ ALTRO CAMPANELLA 

 

4. ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA 

4.1 Classificazione delle emergenze  

 

EMERGENZE INTERNE EMERGENZE ESTERNE 

Incendio 

Ordigno esplosivo 

Allagamento 

Emergenza elettrica 

Fuga di gas 

Infortunio/malore 

Incendio 

Attacco terroristico 

Alluvione 

Evento sismico 

Emergenza tossico-nociva 

 

 

4.2 Composizione della squadra di emergenza  

 

La squadra di Emergenza è composta da tre gruppi: 

• squadra di prevenzione incendi 

• squadra di evacuazione 

• squadra di pronto soccorso 

4.2.1 Squadra di prevenzione incendi: l’elenco dei nominativi è riportato nell’Allegato   

4.2.2 Squadra di primo soccorso: l’elenco dei nominativi è riportato nell’Allegato 

 

5. DISPOSITIVI ED ATTREZZATURE PER L’ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI 

EMERGENZA 

 

Devono essere disponibili i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai 

lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi devono essere contenuti in un 

pacchetto di medicazione, in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione. 

Il materiale di pronto soccorso contenuto nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di 

medicazione va conservato in un posto pulito e conosciuto da tutti, riparato dalla polvere.  
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I presidi sanitari devono in tutti i casi, essere corredati da istruzioni sul modo di usare i presidi 

medico-chirurgici e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico. 

 

6. NORME GENERALI DI PREVENZIONE 

Tutto il personale deve indistintamente osservare le seguenti norme: 

 localizzare vie di fuga, le uscite di emergenza e le porte tagliafuoco; 

 non ostruire le vie di fuga o le uscite di emergenza,  

 Tenere in ordine i punti di passaggio e sgombri da cavi elettrici, fili od altro; 

 Lasciare sempre sgombro l'accesso agli estintori, ai sistemi antincendio e alle uscite di 

emergenza; 

 Abituarsi a guardare, all'inizio delle attività, l'estintore più vicino, osservare la posizione di 

idranti e cassette di Primo Soccorso; 

 Non spostare o manomettere gli estintori e gli altri mezzi antincendio dalla posizione 

prescritta, e non utilizzarli per alcun motivo se non in caso di emergenza; 

 Non coprire la cartellonistica di emergenza;  

 Leggere e rispettare quanto è riportato nella cartellonistica esposta; 

 Tenere in ordine il luogo di lavoro in modo tale che non possa rappresentare fonte di rischio; 

 Non fumare né usare fiamme libere di alcun tipo dove vi è pericolo di incendio; 

 Disporre i materiali facilmente infiammabili lontani da ogni possibile fonte di calore; 

 Non gettare carte nel posacenere o in prossimità di mozziconi ancora accesi; 

 quando possibile spegnere le apparecchiature elettriche al termine della giornata; 

 segnalare sempre tempestivamente il cattivo stato di apparecchiature elettriche o di prese di 

corrente; 

 Non ostruire le prese d'aria di raffreddamento degli apparecchi elettrici;  

 Non sovraccaricare le prese di corrente; 

 Non cercare di eseguire interventi di riparazione e non manomettere impianti di alcun genere: 

chiedi l'intervento di personale specializzato; 

 Non interferire con le attrezzature elettriche e non pulirle con acqua o oggetti umidi; 

 partecipare ordinatamente e con senso di responsabilità alle esercitazioni ed alle prove 

d’emergenza simulate; 

 Sforzarsi di mantenere la calma in ogni situazione (urlare solo in caso di pericolo imminente); 

 Riferire immediatamente all'addetto alla sicurezza di qualunque pratica o situazione insicura, 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 18 

SCUOLE: 

SECONDARIA DI 1° grado  

F. DE ANDRE 

PRIMARIA BRUNO MONTERUMICI  

PIANO D'EMERGENZA 

Parte 04 del Documento di Valutazione dei Rischi 

Via Asiago, 33 

Bologna 
Rev. 06 del 10/09/2021 Pag. 14/54 

 

 

ovunque essa si presenti ed eventuali principi di incendio o i piccoli incidenti accaduti. 

 

7.1 GESTIONE EMERGENZE: PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DA ATTUARE 

 

CASO N.1: PRINCIPIO D’INCENDIO LOCALIZZATO IN UN PUNTO PRECISO 

 Chiudere le porte per isolare il locale interessato dall'incendio; 

 avvertire immediatamente un componente della squadra antincendio: 

 se possibile, limitare con un estintore l'estendersi dell'incendio; 

 allontanare immediatamente tutto il personale, compresi gli ESTERNI; 

 togliere tensione all'impianto elettrico premendo il pulsante di sgancio; 

 dopo aver controllato accuratamente l'avvenuto spegnimento totale delle braci, arieggiare 

l'ambiente 

CASO N.2: PER INCENDI DI VASTE PROPORZIONI: 

 dare immediatamente l'allarme acustico e fare allontanare le persone presenti; 

 chiudere tutte le porte tagliafuoco per isolare il locale interessato dall'incendio; 

 azionare la chiusura dell'impianto elettrico; 

 azionare la chiusura dell'impianto a gas; 

 seguire con attenzione le modalità di evacuazione; 

 richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco (115); 

 intervenire tempestivamente, se possibile, con gli idranti e con gli estintori portatili; 

diversamente, NON APRIRE porte che comunicano con gli ambienti interessati dalle 

fiamme e dal fumo; 

 verificare la presenza di tutto il personale (compresi gli ESTERNI) nel punto di raccolta, 

tramite appello e verificare che NESSUNO SOSTI nei pressi di porte o vetrate in 

comunicazione con gli ambienti interessati dal fumo e dalle fiamme; 

 controllare la presenza di feriti; 

 se possibile, allontanare dall'incendio i materiali infiammabili combustibili; 

 garantire una buona accessibilità esterna rimuovendo i mezzi di intralcio.   
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CASO N.3: IN CASO DI TERREMOTO DI BASSA INTENSITÀ: 

 dare immediatamente l'allarme al responsabile della squadra antincendio; 

 azionare la chiusura dell'impianto elettrico; 

 verificare la presenza di eventuali crolli o crepe. 

CASO N.4: IN CASO DI TERREMOTO DI FORTE INTENSITÀ: 

 ripararsi sotto tavoli o strutture resistenti come ad es. muri portanti; 

 rimanere calmi e fermi ed attendere che si concluda la prima scossa; 

 se non vi sono stati crolli e la via d’esodo non è impedita, provare a raggiungere l’esterno ed 

allontanarsi dall’edificio ma rimanendo nelle immediate prospiciente al fine di fare l’appello 

con tutte le persone evacuate, diversamente, se si è nell’impossibilità di muoversi, 

proteggersi se possibile le vie respiratorie con un tessuto (fazzoletto, maglia, etc) e, una 

volta udite le voci dei soccorritori, richiamare la loro attenzione; non sprecare energie 

chiamando aiuto in assenza di persone a distanza di voce 

 

CASO N.5: IN CASO DI FUGHE DI GAS METANO 

 dare immediatamente l'allarme e fare allontanare le persone presenti segnalando che, per 

nessun motivo, vengano accesi impianti elettrici (lampade, interruttori, etc); 

 azionare la chiusura generale dell'impianto elettrico; 

 azionare la chiusura generale dell'impianto gas metano; 

 verificare la presenza di tutto il personale nel punto di raccolta tramite appello; 

 verificare la presenza di feriti; 

 richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco (115); 

 richiedere l'intervento del GESTORE/FORNITORE DEL GAS; 

 non permettere il rientro in azienda se non è stata eliminata la perdita. 
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CASO N.6: EMERGENZA PER MANCANZA DI CORRENTE-BLACK OUT: 

A causa di un difetto dell’impianto elettrico generale o di una sospensione di erogazione da parte 

del GESTORE/FORNITORE, viene a mancare la fornitura dell’energia elettrica al circuito che 

serve i corpi illuminanti. Entrano in azione le lampade di emergenza che hanno però una capacità 

limitata. Si tratta quindi di gestire, se necessario, l’uscita dai locali in condizioni di sicurezza nel 

caso in cui la situazione non torni alla normalità prima dell’esaurimento della capacità delle 

lampade d’emergenza. Vanno considerate le implicazioni su altri sistemi elettrocomandati presenti 

come i cancelli e le apparecchiature medicali ed antincendio. 

 il coordinatore verifica lo stato del generatore, se vi sono sovraccarichi eliminarli 

 azionare generatore sussidiario se presente 

 telefonare al GESTORE/FORNITORE 

 avvisare il responsabile di piano che tiene i rapporti con i docenti presenti nelle classi 

 disattivare tutte le macchine eventualmente in uso prima dell’interruzione elettrica 

 

CASO N.7: INTERVENTO SU PERSONE CON ABITI IN FIAMME: 

In caso di incendio di abiti di una persona, questa istintivamente può mettersi a correre alimentando 

maggiormente le fiamme occorre pertanto: 

 bloccarla e distenderla per terra; 

 coprirla immediatamente con una coperta o con altri indumenti di materiale NON 

COMBUSTIBILE; 

 bagnarla con getti d'acqua o rotolarla per terra; 

 avvisare contemporaneamente il responsabile della squadra di piano; 

 avvisare immediatamente il 118  
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CASO N.8: MALORE O INFORTUNIO DA PARTE DI UN LAVORATORE E/O di un 

ESTERNO: 

Chi dovesse notare in una persona i sintomi di un malore acuto (svenimento, perdita di coscienza, 

interruzione del respiro, ecc.) dovrà per prima cosa dare l’allarme per far intervenire le persone 

addestrate al primo soccorso; 

In funzione del tipo di gravità rilevata si potrà: 

 avvisare il 118; 

 spostare, l’infortunato solo ed esclusivamente se nell’ambiente vi sono pericoli imminenti 

(crollo, fuga di gas, incendio, ecc.);  

 recuperare, se ricorre il caso, le schede di sicurezza dei prodotti ingeriti e/o inalati  

Anche in caso di infortunio sul lavoro si dovrà immediatamente seguire la procedura di allarme già 

indicata per il caso di malore, tenendo presente che quando c’è motivo di sospettare una frattura del 

cranio o della spina dorsale la vittima non deve assolutamente essere mossa se non da personale 

specializzato. 

Gli infortuni di modesta entità potranno essere trattati con il materiale esistente nella cassetta di 

primo soccorso disponibile; il materiale eventualmente utilizzato sarà segnalato per essere 

rapidamente reintegrato. 

Cessata l’emergenza si provvederà alla raccolta di tutte le informazioni utili per la denuncia di 

infortunio all’INAIL (cause e circostanze, agente materiale che lo ha provocato, ecc.). 
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CASO N.9: ELETTROCUZIONE DA PARTE DI UN LAVORATORE: 

In questo caso uno dei membri della squadra dovrà comunicare il più urgentemente possibile con un 

ospedale per fare arrivare i soccorsi: 

 se possibile, raggiungere i PULSANTI DI SGANCIO posti in prossimità delle Uscite 

d’Emergenza, diversamente, 

 prendere un attrezzo qualsiasi non metallico e colpire energicamente la persona che è 

attaccata alla corrente elettrica al fine di staccarlo dall’oggetto da cui sta ricevendo corrente 

elettrica; 

 valutare la natura e il livello di gravità ed avvisare il 118; 

 spostare, l’infortunato solo ed esclusivamente se nell’ambiente vi sono pericoli imminenti 

(crollo, fuga di gas, incendio, ecc.);  

CASO N.10: MINACCIA ATTO TERRORISTICO - 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: 

 evacuare immediatamente le classi e le zone limitrofe all’area sospetta; 

 telefonare immediatamente alla Polizia –tel.113; 

 avvertire i VVF e il Pronto Soccorso;- tel.115-118 

 avvertire i responsabili di piano che si tengono pronti ad organizzare l’evacuazione; 

 attivare l’allarme per l’evacuazione; 

 coordinare tutte le operazioni attinenti. 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.mantovanotizie.com/wp-content/uploads/folgorazione-150x150.png&imgrefurl=http://www.mantovanotizie.com/cronaca/20090218-tragedia-sfiorata-a-villimpenta.php&usg=__YEJwVM-bsFPefS6-oU5Qq0xxiJI=&h=150&w=150&sz=6&hl=it&start=34&tbnid=a6UA_9Rob0TRdM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dfolgorazione%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26sa%3DN%26start%3D18
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 CASO N.11: EMERGENZA TOSSICA O CHE COMPORTI IL CONFINAMENTO 

In caso di nube tossica non si attua lo sgombero all’esterno. Si chiudono le finestre, si chiude la 

porta, si sigillano con il nastro adesivo o con stracci bagnati tutti gli infissi. Si utilizza il telefono 

cellulare per richiedere il soccorso. Si mantengono i contatti con il coordinatore dell’emergenza 

attendendo disposizioni sull’eventuale evacuazione. Gli studenti si stendono a terra e tengono un 

panno (fazzoletto) bagnato sul naso. I docenti, con l’aiuto di alunni predisposti ed eventualmente 

supportati da collaboratori scolastici, curano la protezione degli alunni disabili. 

Il Coordinatore dell’emergenza deve: 

Tenere il contatto con gli Enti esterni, per decidere tempestivamente se la durata del rilascio è tale 

da consigliare l’immediata evacuazione o meno. (In genere l’evacuazione è da evitarsi). 

 Aspettare l’arrivo delle autorità o le disposizioni delle stesse; 

 Disporre lo stato di allarme. Questo consiste in: 

 Far rientrare tutti nella scuola.  

 In caso di sospetto di atmosfera esplosiva aprire l'interruttore energia elettrica centralizzato e 

non effettuare nessuna altra operazione elettrica e non usare i telefoni. 

I docenti devono: 

 chiudere le finestre, tutti i sistemi di ventilazione, le prese d’aria presenti in classe, assegnare 

agli studenti compiti specifici per la preparazione della tenuta dell’aula, come sigillarne gli 

interstizi con stracci bagnati; 

 mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni sull’eventuale 

evacuazione. 

Gli studenti devono: stendersi a terra tenere una straccio bagnato sul naso; 

I docenti di sostegno devono: 

 con l’aiuto di alunni predisposti e, se necessario, supportati da operatori scolastici, curare la 

protezione degli alunni disabili. 
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CASO N.12: ALLAGAMENTO 

Chiunque si accorga della presenza di acqua avverte il Coordinatore che si reca sul luogo e 

dispone lo stato di pre-allarme.  

Questo consiste in: 

 interrompere immediatamente l’erogazione di acqua dal contatore esterno; 

 interrompere l’energia elettrica; 

 avvertire i responsabili di piano che comunicheranno alle classi la interruzione di energia 

elettrica; 

 telefonare al GESTORE/FORNITORE 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, ecc.)  il 

Coordinatore dispone lo stato di cessato allarme, una volta isolata la causa e  interrotta 

l’erogazione dell’acqua.    

Questo consiste in: 

 dare l'avviso di  fine emergenza; 

 avvertire la GESTORE/FORNITORE Acqua; 

Se la causa dell’allagamento è dovuta a fonte non certa o comunque non isolabile, il Coordinatore 

dispone lo stato di allarme. Questo consiste in: 

 avvertire i vigili del fuoco 

 attivare il sistema di allarme per l’evacuazione.  
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8. REGOLE PER L'USO DEGLI ESTINTORI 

 

Per un efficace intervento con estintori portatili occorre: 

 AGIRE CON PROGRESSIONE INIZIANDO LO SPEGNIMENTO DAL FOCOLAIO PIU' 

VICINO SINO A RAGGIUNGERE IL PRINCIPALE; 

 DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLE FIAMME ED AVVICINANDOSI IL PIU' 

POSSIBILE SENZA PERICOLI PER LA PERSONA; 

 EROGARE CON PRECISIONE EVITANDO GLI SPRECHI; 

 NON EROGARE CONTRO VENTO NE CONTRO LE PERSONE; 

 NON EROGARE SOSTANZE CONDUTTRIVCI DELLA CORRENTE ELETTRICA SU 

IMPIANTI O APPARECCHIATURE IN TENSIONE; 

 NEL CASO DI EROGAZIONE CONTEMPORANEA CON DUE O PIU ESTINTORI GLI 

ADDETTI ALLA SQUADRA DEVONO AGIRE PARALLELAMENTE O FINO A 

FORMARE UN ANGOLO MASSIMO DI 90°; 

 NEL CASO DI EROGAZIONE  SU LIQUIDI INFIAMMABILI IN RECIPIENTI APERTI 

OPERARE IN MODO DA EVITARE SPANDIEMNTI DI LIQUIDO INFIAMMABILE 

FACENDO RIMBALZARE L'ESTINGUENTE SUL LATO INTERNO DEL RECIPIENTE 

OPPOSTO A QUELLO DI EROGAZIONE; 

 NEL CASO DI EROGAZIONE SU PARTI IN TENSIONE A PRESCINDERE DALLA 

SCELTA DELLA SOSTANZA ESTINGUENTE CHE NON DEVE RISULTARE 

CONDUTTRICE L'OPERATORE DEVE MANTENERSI A DISTANZA DI SICUREZZA 

DALLE PARTI IN TENSIONE STESSE 
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9. METODOLOGIA DA APPLICARE IN CASO DI EVACUAZIONE DI PARTE DI TUTTI 

I LOCALI DELL’ISTITUTO 

 

  AZIONARE L'ALLARME VOCALE O SONORO  

  CERCARE DI GESTIRE IL PANICO  

  INDIRIZZARE TUTTO IL PERSONALE (STUDENTI,  DOCENTI, TECNICI,  

COLLABORATORI SCOLASTICI ED ESTERNI) VERSO L'U SCITA DI 

EMERGENZA 

  ASSISTERE PRIMARIAMENTE LE PERSONE NON AUTONOME E IL 

PERSONALE ESTERNO PRESENTE  

  IN CASO DI VIE DI FUGA INAGIBILI, INDIRIZZARE LE PERSONE 

VERSO L'USCITA ALTERNATIVA PIU' COMODA DA RAGGIUNGERE  

  VERIFICARE CHE IL PERSONALE PRESENTE NEI PIA NI ALTI SIANO 

DEFLUITI ALL'ESTERNO E CHE LE SCALE SIANO PERCORRIBILI  

  VERIFICARE CHE LE PORTE TAGLIAFUOCO SIANO CHIUSE  

  AVVERTIRE I SOCCORRITORI DELL'EMERGENZA SEGNALANDO 

DANNI A COSE E/O A PERSONE 

  RACCOGLIERE LE PERSONE NEL PUNTO DI RACCOLTA, EVITANDO 

CHE SI ALLONTANINO DALLA ZONA 

  FARE L'APPELLO TENENDO PRESENTE ANCHE LE PERSONE ESTERNE 

PRESENTI QUEL GIORNO  

  SCOLLEGARE, SE POSSIBILE, IMPIANTI ELETTRICI E DI ADDUZIONE 

DEL GAS, NELLE ZONE INTERESSATE DALL'EMERGENZA  

  NON AVVICINARSI E NON FARE AVVICINARE A ZONE E/O STRUTTURE 

POTENZIALMENTE ESPOSTE A PERICOLO DI CROLLO, PRESENZA DI 

FUMO, FIAMME, ESPLOSIONI 

  NON FARE SOSTARE NEI PRESSI DI VETRATE  

  SGOMBRARE L'AREA CORTILIVA PER FACILITARE I MEZZI DI 

SOCCORSO 

  SE POSSIBILE FAR RIMANERE UNA PERSONA SULLA VIA PRINCIPALE 

PER INDICARE AI SOCCORRITORI L'UBICAZIONE  DELLA SCUOLA 

  ALL'ARRIVO DEI SOCCORRITORI, PRESENTARSI SUBITO, FORNENDO 

OGNI INFORMAZIONE RICHIESTA 

  SE POSSIBILE, FORNIRE AI SOCCORRITORI UNA PLANIMETRIA 

DELLA SCUOLA 
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10. NUMERI TELEFONICI DI ENTI ESTERNI DI PRONTO INTERVENTO/SOCCORSO 

 

 

Pronto soccorso 118 

 

Vigili del Fuoco 115 

 

Polizia 113 

 

Carabinieri 112 

 

ELETTRICITA  
N. segnalazione 

guasti 

 

GAS  

 

N. segnalazione 

guasti 
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11. SCHEMA DI UNA CHIAMATA DI SOCCORSO 

 

Di seguito si riportano le informazioni principali da dare in una chiamata di soccorso ai Vigili dei 

Fuoco: 

 DESCRIZIONE DEL TIPO DI INCIDENTE (INCENDIO, ESPLOSIONE, ECC.) 

 ENTITÀ DELL'INCIDENTE (HA COINVOLTO UN LOCALE, UN IMPIANTO, ECC.) 

 LUOGO DELL'INCIDENTE: VIA, N. CIVICO, CITTÀ, E SE POSSIBILE IL PERCORSO 

PER RAGGIUNGERLO. 

 EVENTUALE PRESENZA DI FERITI. 

 
Si riporta di seguito un possibile schema della Chiamata Di Soccorso 

SONO .................................................................................................................... 

(nome,cognome e qualifica) 

 

TELEFONO DA .......................................................................................................... 

(nome della struttura) 

 

UBICATA IN .................................................................................................................... 

(città, via, n. civico) 

 

SI E’ VERIFICATO .................................................................................................................... 

(descrizione sintetica della situazione) 

 

SONO COINVOLTE 

.................................................................................................................... 

(indicare eventuali persone coinvolte) 
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12. Informazione agli interessati 

Copia del presente documento (o procedura semplificata) dovrà essere affisso nelle bacheche di 

ogni struttura per essere a disposizione per consultazione degli interessati. 

All’interno di ogni locale, indicativamente sulla porta di accesso, dovrà essere appesa una pianta del 

piano di cui il locale fa parte, evidenziando il locale stesso e il percorso da seguire in caso di 

emergenza, il tutto possibilmente con l’utilizzo di colori opportuni che ne facilitino la visione e 

l’interpretazione. 

13. ESERCITAZIONI - PROVE DI EVACUAZIONE 

Le esercitazioni periodiche devono essere effettuate almeno due volte all'anno.  

Buone Pratiche per l’esecuzione delle prove: 

 effettuarle all'inizio e a metà dell'anno scolastico; 

 una programmata e l’altra a sorpresa; 

 con la presenza e la collaborazione della protezione civile o enti di soccorso locale (ciò 

consente a tali enti di conoscere la realtà scolastica); 

 periodicamente, durante le esercitazioni, dovrà essere utilizzato l'impianto elettrico 

d'emergenza per verificarne la funzionalità. 

Dalle prove di evacuazione si dovrebbero valutare e verificare: 

 un sensibile miglioramento del tempo realizzato per evacuare l’intero edificio, rispetto alla 

prova precedente; 

 il funzionamento dell’intera organizzazione sia in termini di compiti e mansioni che di 

reazioni umane 

14. ALLEGATI (da affiggere in ogni aula) 

 

a) Compiti personale emergenza 

b) Nominativi squadra di emergenza e primo soccorso 

c) Procedura per la gestione dell’emergenza 

 

 

COMPITI DEL COORDINATORE DELLE EMERGENZE 
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Ricevuta la segnalazione di "inizio emergenza" il Coordinatore dell'Emergenza attiva gli altri 

componenti della squadra e si reca sul posto segnalato. 

 Valuta la situazione di emergenza e di conseguenza la necessità di evacuare l’edificio, attuando 

la procedura d’emergenza prestabilita. 

 Dà ordine agli addetti di disattivare gli impianti di piano o generali. 

 Dà il segnale di evacuazione generale e ordina all'addetto di chiamare i mezzi di soccorso 

necessari. 

 Sovrintende a tutte le operazioni della squadra di emergenza interna e collabora con gli enti di 

soccorso al fine di pianificare efficacemente la strategia di intervento fornendo tutte le 

indicazioni necessarie 

 Dà il segnale di fine emergenza 

RESPONSABILE CHIAMATA DI SOCCORSO - (collaboratore scolastico) 

All’ordine di evacuazione dell’edificio: 

- Attende l'avviso del Coordinatore dell'emergenza per effettuare la chiamata dei mezzi di 

soccorso seguendo le procedure previste. 

- Fornisce tutti i chiarimenti necessari all’Ente di soccorso ricevente accertandosi di essere 

stato correttamente inteso ripetendo eventualmente (o facendosi ripetere) le segnalazioni 

date.  

- Si dirige verso l'area di raccolta seguendo l’itinerario prestabilito dalle planimetrie di piano 

STUDENTI    APRI-FILA    CHIUDI-FILA  

All’ordine di evacuazione dell’edificio: 

- Mantengono la calma, seguono le procedure stabilite e le istruzioni del docente. 

- Gli Apri-fila devono guidare i compagni alla propria area di raccolta. 

- I Chiudi-fila hanno il compito di verificare da ultimi la completa assenza di compagni nella 

classe evacuata e di chiudere la porta (una porta chiusa è segnale di classe vuota). 

E’ necessaria l’individuazione per ogni classe degli Studenti per il Soccorso che hanno il compito 

di aiutare i disabili o persone ferite durante tutte le fasi dell'evacuazione.  

 

 

MODALITA’ DI EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO 
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In ogni classe saranno individuati 2 alunni (più riserve) con le seguenti mansioni: 

alunno apri-fila con incarico di 

 aprire le porte 

 guidare la fila verso le uscite 

alunno chiudi-fila con incarico di: 

 chiudere la fila 

 chiudere le finestre, spegnere la luce e chiudere la porta dell’aula. 

Inoltre saranno individuati 2 alunni con il compito di supportare nell’evacuazione eventuali alunni 

con impedimento motorio lieve. 

COMPITI DEL PERSONALE NELL’ EMERGENZA 

INSEGNANTI 

Ogni insegnante o coppia di insegnanti provvederà a: 

a) ordinare gli alunni in fila trascurando qualsiasi materiale o oggetto personale. 

b) prendere il foglio presenza degli alunni e verificare la presenza di tutti gli alunni della classe una 

volta raggiunta la zona di sicurezza. 

c) guidare la fila di passo sollecito, ma non di corsa, fino alla zona di sicurezza  

Gli/le insegnanti di sostegno, di religione e su progetti, si prenderanno cura del gruppo loro affidato 

al momento dell’allarme, raggiungendo la zona di sicurezza sopra definita, senza riaccompagnare 

gli alunni nelle rispettive aule, e raggiungendo la classe di appartenenza una volta all’esterno. 

L’insegnante della prima classe che esce ha il compito di verificare che non ci siano all’esterno 

impedimenti nell’abbandono dell’edificio; in tal caso utilizzerà l’alunno chiudi-fila per avvertire le 

altre classi 

Al termine dell’evacuazione farà pervenire tramite l'allievo chiudifila al referente per la sicurezza 

del plesso, il modulo di evacuazione con i relativi dati (numero alunni presenti ed evacuati, numero 

eventuale dispersi o feriti, osservazioni di come la classe ha affrontato la prova). 

 

 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO 
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 Diffonde l’allarme di evacuazione sotto ordine del coordinatore  

 Il collaboratore al primo piano dotato di chiavi apre il cancello di uscita su via Asiago 

lato Via Piave e successivamente il cancello lato via del Timavo. 

 Collabora con i docenti o educatori del piano ove sono presenti alunni portatori di 

handicap per aiutarli nell’evacuazione 

 in caso di principio di incendio, previa svolgimento del corso di formazione specifico prova 

a estinguere con l’estintore, se impossibile allerta i Vigili del Fuoco ( 115 )  

 Allerta il pronto Soccorso ( 118 )  

 Verifica che non siano rimaste persone all’interno dei locali 

 Stacca la corrente elettrica utilizzando l’interruttore generale di emergenza 

 Chiudere gli impianti di distribuzione del gas (ove presenti)  

 Indirizza se necessario i soccorritori al loro arrivo 

 Impedisce l’accesso dall’ esterno di personale non preposto ai soccorsi (genitori, curiosi...) 

Il personale collaboratore abbandonerà l’edificio insieme all’ultima classe. 
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MODALITA’ DI EVACUAZIONE IN CASO DI TERREMOTO 

COMPITI DEL PERSONALE NELL’ EMERGENZA 

INSEGNANTI 

Ogni insegnante udito l’allarme provvederà a: 

a) invitare i propri alunni a posizionarsi sotto i banchi, i tavoli, negli angoli delle stanze, contro i 

muri dei corridoi, sotto gli architravi delle porte se non sormontati da vetrate. 

b) udito il segnale di allarme che indica la fine dell’evento, provvederanno all’evacuazione della 

propria classe, ricordandosi di prelevare il folio di presenza degli alunni, aprendo con estrema 

prudenza le porte e muoversi saggiando il pavimento, le scale ed i pianerottoli, prima di percorrerli. 

Saggiare il pavimento appoggiandovi sopra prima il piede, indi avanzare accostandosi ai muri, 

anche discendendo le scale; 

c) raggiunto il punto di raccolta verificheranno la presenza di tutti gli alunni della classe  

d) Gli/le insegnanti di sostegno, di religione e su progetti, si prenderanno cura del gruppo loro 

affidato al momento dell’allarme, raggiungendo la zona di sicurezza sopra definita, senza 

riaccompagnare gli alunni nelle rispettive aule e raggiungendo la classe di appartenenza una volta 

all’esterno. 

L’insegnante della prima classe che esce ha il compito di verificare che non ci siano all’esterno 

impedimenti nell’abbandono dell’edificio; in tal caso utilizzerà l’alunno chiudi-fila per avvertire le 

altre classi. 

Al termine dell’evacuazione farà pervenire tramite l'allievo serrafila al Referente per la sicurezza, il 

modulo di evacuazione con i relativi dati (numero alunni presenti ed evacuati, numero eventuale 

dispersi o feriti, osservazioni di come la classe ha affrontato la prova). 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

I Collaboratori Scolastici dovranno: 

- Segnalare tempestivamente l’emergenza suonando l’allarme. 

- posizionarsi sotto i banchi, i tavoli, negli angoli delle stanze, contro i muri dei corridoi, sotto gli 

architravi delle porte se non sormontati da vetrate. 

Una volta terminata la scossa attivare nuovamente l’allarme per dare il segnale di evacuazione 

- Il collaboratore al primo piano dotato di chiavi Apre il cancello di uscita su via Asiago lato 

Via Piave e successivamente il cancello lato via del Timavo. 

- Collabora con i docenti o educatori del piano ove sono presenti alunni portatori di handicap 

per aiutarli nell’evacuazione. 

- Staccare la corrente elettrica utilizzando l’interruttore se i locali sono agibili 

- Chiudere gli impianti di distribuzione del gas se i locali sono agibili 

- Collaborare alle operazioni di esodo, controllando che nessuno prenda la direzione in senso 

contrario 

- Indirizzare se necessario i soccorritori al loro arrivo 

- Impedire l’accesso dall’ esterno di personale non preposto ai soccorsi (genitori, curiosi... ) 

Il personale collaboratore abbandonerà l’edificio insieme all’ ultima classe. 

 

NB: in caso di PROVA DI EVACUAZIONE l’attivazione del segnale che indica il termine 

scossa e l’inizio dell’evacuazione dell’edificio sarà dato dopo 15’’ circa. 
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 

SE CI SI TROVA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

 

1. mantenere la calma 

2. non precipitarsi fuori 

3. restare in classe e ripararsi sotto il banco o sotto l’architrave della porta 

4. allontanarsi dalle finestre, dalle porte con vetri, dagli armadi perché cadendo potrebbero ferire 

5. se ci si trova nei corridoi o nel vano delle scale, rientrare nella propria classe o in quella più 

vicina 

6. dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandonare l’edificio rispettando le norme di 

evacuazione 

 

SE CI SI TROVA IN CORTILE 

 

1. allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni, dalle linee elettriche perché potrebbero 

cadere e ferirti 

2. cercare un posto dove non si ha nulla sopra di sé 
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COMPITI IN CASO DI EMERGENZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

NUMERO COLLABORATORI SCOLASTICI IN SERVIZIO 

Fascia oraria 
Numero collaboratori in servizio 

scuola MONTERUMICI 

Numero collaboratori in servizio 

scuola DE ANDRÈ 

8:00-10:00 
2 collaboratori 

ai piani 

3 collaboratori 

di cui uno in portineria e due ai 

piani 

10:00-11:30 

3 collaboratori  

di cui uno in portineria e due ai 

piani 

3 collaboratori  

ai piani 

11:30-14:30 

5 collaboratori  

di cui uno in portineria e quattro ai 

piani/refettori 

3 collaboratori 

 ai piani 

14:30-17:00 

3 collaboratori 

 di cui uno in portineria e due ai 

piani 

/ 

 
COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI DIVISI PER FASCIA ORARIA 

Fascia oraria Compiti dei collaboratori Monterumici Compiti dei collaboratori De Andrè 

8:00-10:00 

1 collaboratore:  

diffusione dell’allarme mediante campana, 

chiusura quadro elettrico, chiamata ai 

soccorsi. 

1 collaboratore della portineria:  

apre i cancelli di via asiago. Verifica palestra 

1 collaboratore: 

diffusione dell’allarme, chiusura quadro elettrico 

e chiamata ai soccorsi 

Indirizza se necessario i soccorritori al loro 

arrivo. Impedisce l’accesso dall’ esterno di 

personale non preposto ai soccorsi (genitori, 

curiosi) 

1 collaboratore:  

aiuto agli alunni portatori di handicap 

motori e verifica ambienti 

1 collaboratore 

aiuto agli alunni portatori di handicap motori e 

verifica locali 

10:00-11:30 

1 collaboratore della portineria: apre i 

cancelli di via asiago. Verifica palestra 

1 collaboratore:  

diffusione dell’allarme mediante campana, 

chiusura quadro elettrico, chiamata ai soccorsi  

1 collaboratore: 

diffusione dell’allarme, chiusura quadro 

elettrico e chiamata  

Indirizza se necessario i soccorritori al loro 

arrivo. Impedisce l’accesso dall’ esterno di 

personale non preposto ai soccorsi 

(genitori, curiosi) 

1 collaboratore: 

aiuto agli alunni portatori di handicap motori e 

verifica locali 

1 collaboratore 

aiuto agli alunni portatori di handicap 

motori e verifica locali 

1 collaboratore 

Indirizza se necessario i soccorritori al loro 

arrivo. Impedisce l’accesso dall’ esterno di 

personale non preposto ai soccorsi (genitori, 

curiosi) 
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COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI DIVISI PER FASCIA ORARIA 

Fascia oraria Compiti dei collaboratori Monterumici Compiti dei collaboratori De Andrè 

11:30-14:30 

1 collaboratore della portineria:  

apre i cancelli di via asiago.  1 collaboratore:  

diffusione dell’allarme mediante campana, 

chiusura quadro elettrico, chiamata ai soccorsi 
1 collaboratore: 

diffusione dell’allarme, chiusura quadro 

elettrico e chiamata 

1 collaboratore 

aiuto agli alunni portatori di handicap 

motori  

1 collaboratore 

aiuto agli alunni portatori di handicap motori e 

verifica locali 

1 collaboratore 

Indirizza se necessario i soccorritori al loro 

arrivo 

Impedisce l’accesso dall’ esterno di 

personale non preposto ai soccorsi 

(genitori, curiosi) 

1 collaboratore 

Indirizza se necessario i soccorritori al loro 

arrivo 

Impedisce l’accesso dall’ esterno di personale 

non preposto ai soccorsi (genitori, curiosi) 
1 collaboratore 

Verifica locali. Verifica palestra 

14:30-17:00 

1 collaboratore della portineria: 

apre i cancelli di via asiago. Verifica 

palestra 
/ 

1 collaboratore: 

diffusione dell’allarme, chiusura quadro 

elettrico e chiamata  

Indirizza se necessario i soccorritori al loro 

arrivo 

Impedisce l’accesso dall’ esterno di 

personale non preposto ai soccorsi 

(genitori, curiosi) 

/ 

1 collaboratore 

aiuto agli alunni portatori di handicap 

motori  
/ 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 18 

SCUOLE: 

SECONDARIA DI 1° grado  

F. DE ANDRE 

PRIMARIA BRUNO MONTERUMICI  

PIANO D'EMERGENZA 

Parte 04 del Documento di Valutazione dei Rischi 

Via Asiago, 33 

Bologna 
Rev. 06 del 10/09/2021 Pag. 34/54 

 

 

 
COMPITI DEL PERSONALE SCOLASTICO 

Compito Monterumici De Andrè 

Coordinamento generale 

dell'evacuazione: 

Dirigente scolastico 

Responsabile di plesso 

Referente della sicurezza 

Dirigente scolastico 

Responsabile di plesso 

Referente della sicurezza 

Verifica che non vi siano rimaste 

persone all’interno delle aule 
Insegnante+chiudifila Insegnante+chiudifila 

Verifica che non vi siano rimaste 

persone all’interno dei servizi 

igienici 

Insegnante della classe centrale Insegnate della classe 

Ritiro dei moduli di evacuazione Referente per la sicurezza Referente per la sicurezza 

Appello e consegna del modulo di 

evacuazione al referente per la 

sicurezza  

Insegnate della classe mediante 

alunno chiudifila 

Insegnate della classe mediante 

alunno chiudifila 

Fine emergenza 

Dirigente scolastico 

Responsabile di plesso 

Referente della sicurezza 

Dirigente scolastico 

Responsabile di plesso 

Referente della sicurezza 

 

 

 

ATTENZIONE: Al segnale di evacuazione il collaboratore o l’insegnante della classe, provvede a recuperare i 

farmaci salvavita custoditi in luogo apposito. Il luogo di custodia dipende dalla patologia. Alcuni farmaci possono 

essere custoditi all’interno dell’aula, altri nel frigorifero del locale office 
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PROCEDURE DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE 

 

MODALITA’ DI SEGNALAZIONI DELL’EMERGENZA 

 

Tipo di 

emergenza 
Tipo di allarme Note 

Segnale di cessato 

pericolo 

Incendio 
Impianto di allarme 

antincendio EVAC  
- 

La fine della situazione 

di emergenza, in tutti i 

casi (verificata la 

possibilità di rientrare nel 

plesso), verrà segnalata 

con uno squillo 

prolungato della 

campana e con un avviso 

a voce da parte del 

referente per la sicurezza 

o il suo vice. 

Terremoto 

2 squilli brevi e uno lungo 

di campana indicheranno 

l’inizio della scossa di 

terremoto, cessate le 

scosse di terremoto 2 

nuovi squilli brevi e uno 

lungo di campana  

indicheranno la fine 

dell’evento, e quindi 

l’inizio delle fasi di 

evacuazione degli alunni 

dall’edificio. 

In caso di PROVA DI 

EVACUAZIONE 

l’attivazione del segnale 

che indica il termine 

scossa e l’inizio 

dell’evacuazione 

dell’edificio sarà dato 

dopo aver contato fino a 

15 ’’. 
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DENOMINAZIONE SCALE (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FABRIZIO DE 

ANDRÈ) 

 

SCALE ALA SUD  
SCALA 1: SCALA “ESTERNA” ALLA QUALE SI ACCEDE DAL BALLATOIO 

 

 
 

SCALA 2: SCALA INTERNA CHE DAL SECONDO PIANO CONDUCE AL PIANO TERRA (DOVE SI 

TROVA LA PALESTRA):  

 

 
 

SCALA 5: SCALA ORDINARIA INTERNA DEGLI “INTERPIANI”.  
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DENOMINAZIONE SCALE (SCUOLA PRIMARIA BRUNO MONTERUMICI) 
 

SCALE ALA NORD  
SCALA 3: SCALA INTERNA CHE DAL SECONDO PIANO CONDUCE AL PIANO TERRA (DOVE SI 

TROVA IL PRE-POST ORARIO) 

 

 
 

SCALA 4: SCALA “ESTERNA” ALLA QUALE SI ACCEDE DAL BALLATOIO 

 

 
 

SCALA 6: SCALA ORDINARIA INTERNA DEGLI “INTERPIANI”  
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DENOMINAZIONE PORTE/USCITE DI EMERGENZA (SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO FABRIZIO DE ANDRÈ) 
 

PIANO TERRA ALA SUD  

PORTE DI EMERGENZA CHE DANNO DIRETTAMENTE ALL’ESTERNO: A-B  

 

  
 

 

PORTA DI EMERGENZA AI PIEDI DELLA SCALA “ESTERNA”: C 
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DENOMINAZIONE PORTE/USCITE DI EMERGENZA (SCUOLA PRIMARIA) 
 

PIANO TERRA ALA NORD 

PORTE DI EMERGENZA CHE DANNO DIRETTAMENTE ALL’ESTERNO: D-E  

 
 

PORTE DI EMERGENZA AI PIEDI DELLA SCALA “ESTERNA”: F 

 

 

 
 

PALESTRA 

PORTA DI EMERGENZA PALESTRA: H-I  

PIANO PRIMO  

PORTE DI EMERGENZA UTILIZZATA COME INGRESSO CHE CONDUCE ALLA RAMPA: G 
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DENOMINAZIONE CANCELLI 

Presenti diversi cancelli che circondano la scuola 

1: cancello di ingresso (sia personale che mezzi per il pasto) su via Gorizia 

 
2. cancello di ingresso su via asiago lato via Piave utilizzato dalla scuola secondaria di primo grado 

per raggiungere il punto di raccolta 

 
3. Cancello di ingresso si via asiago lato via del Timavo utilizzato dalla primaria per raggiungere il 

punto di raccolta 
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UBICAZIONE SCUOLA CON INDICAZIONE DEL PERCORSO UTILIZZATO PER 

RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RACCOLTA  

 
 

 

UBICAZIONE PUNTO DI RACCOLTA 
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ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE VIE DI USCITA 

Di seguito si illustrano le vie di uscita individuate per ciascun piano dell’Istituto, ed in particolare 

per ciascuna aula e/o locale frequentato dagli alunni e dal personale docente e non docente, a partire 

dal quinto piano dell’Istituto. 

SI RICORDA CHE lo schema a seguire può essere utilizzato in situazioni ottimali. 

Nel caso in cui ci fossero vie di fuga ostruite (a causa di eventi quali fumo o sisma) sarà cura 

dell’insegnante e dello studente aprifila indirizzare la classe verso l’uscita di emergenza 

alternativa più vicina. 

ATTENZIONE: i cancelli si aprono manualmente mediante chiavi. 

Al suono dell’allarme il collaboratore scolastico al primo piano si occuperà di aprire il 

cancello lato via Piave e successivamente il cancello lato via del Timavo. 

Copia delle chiavi è stata consegnata anche ai responsabili di plesso e ai referenti per la 

sicurezza. 

Al secondo piano di entrambe le scuole si trovano le aule con la presenza di alunni con 

disabilità motorie. 

Risulta necessaria la collaborazione dell’insegnante di sostegno e dell’educatore o in 

alternativa del collaboratore scolastico per l’evacuazione (quest’ultimo sarà chiamato a 

intervenire anche in occasione di eventuali disabilità temporanee come ad es. arti fratturati).  
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PROCEDURA DI EVACUAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO FABRIZIO 

DE ANDRE 

Al segnale di allarme gli insegnanti ordineranno gli alunni in fila indiana, senza tenersi per mano, 

trascurando qualsiasi materiale o oggetto personale. 

L’ordine di uscita sarà il seguente: 

 Uscirà per prima la classe dell’interpiano più vicino alla via di fuga.  

 Le aule del 5° e del 3° piano, scenderanno attraverso la scala più esterna denominata sulla 

planimetria “SCALA 1” raggiungibile dal ballatoio fino al piano terra, qui gireranno a 

sinistra e transitando davanti alla palestra raggiungeranno il Punto di Raccolta. 

 Le aule del 4° piano attraverso le scale ordinarie degli interpiani raggiungeranno la scala 

interna denominata sulla planimetria “SCALA 2” fino al piano terra (dove si trova la 

palestra); usciranno dalle porte di emergenza che danno all’esterno e raggiungeranno il 

Punto di raccolta. 

 Le aule del 2° piano scenderanno attraverso la scala ordinaria interna denominata in 

planimetria “SCALA 2”; raggiunto l’atrio al primo piano usciranno attraverso la rampa e 

raggiungeranno il Punto di raccolta. 

 Dalla palestra si raggiungerà il punto di raccolta attraverso le porte di emergenza dirette. 

Ciascun insegnante valuterà l’immissione agli ateliers, ai corridoi, alle scale, secondo la libertà di 

accesso, senza provocare intasamenti e solo quando la fila è completa, rispettando rigorosamente le 

priorità date dal presente piano. 

Nello scendere le scale occorre mantenere la parte del muro, così da lasciare la via libera al 

personale che dovrà operare in senso contrario. 

Gli insegnanti porteranno al punto di raccolta il foglio delle presenze e il modulo di evacuazione.  
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DESCRIZIONE PROCEDURA DI EVACUAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

MONTERUMICI 

Al segnale di allarme gli insegnanti ordineranno gli alunni in fila indiana, senza tenersi per mano, 

trascurando qualsiasi materiale o oggetto personale. 

L’ordine di uscita sarà il seguente: 

 Uscirà per prima la classe dell’interpiano piu vicino alla via di fuga.  

 Le aule del 5° piano ala sud (lato secondaria di primo grado) usufruiranno dell’uscita di 

emergenza che gravita sull’edificio medie. Raggiunto il pianterreno, si ricongiungeranno al 

resto delle classi della primaria. 

 Le aule del 5° e del 3° piano Ala nord, scenderanno attraverso la scala più esterna 

denominata sulla planimetria SCALA 4 raggiungibile dal ballatoio fino al piano terra, e 

raggiungeranno il Punto di Raccolta. 

 Le aule del 4° piano scenderanno attraverso le scale ordinarie degli interpiani 

raggiungeranno la scala interna denominata sulla planimetria “SCALA 3” fino al piano terra 

(area pre-post scuola); usciranno dalle porte di emergenza che danno all’esterno e 

raggiungeranno il Punto di raccolta. 

 Le aule del 2° piano scenderanno attraverso la scala ordinaria interna denominata in 

planimetria SCALA 3; raggiunto l’atrio al primo piano usciranno attraverso la rampa e 

raggiungeranno il Punto di raccolta 

Ciascun insegnante valuterà l’immissione agli ateliers, ai corridoi, alle scale, secondo la libertà di 

accesso, senza provocare intasamenti e solo quando la fila è completa, rispettando rigorosamente le 

priorità date dal presente piano. 

Nello scendere le scale occorre mantenere la sinistra (dalla parte del muro). 

Gli insegnanti porteranno il foglio delle presenze e il modulo di evacuazione. 

 

USCITA DAL REFETTORIO DURANTE I PASTI 

REFETTORIO PIANO PRIMO 

- Per l’uscita di emergenza nel momento del pasto si utilizzerà l’atrio del primo piano  

- Il personale delle Cooperativa addetto alla distribuzione del pasto uscirà, dopo aver reso agibili le 

vie d’uscita da carrelli e contenitori. 

- Il personale collaboratore e lascerà il piano per ultimo. 
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SCHEMA EVACUAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FABRIZIO DE 

ANDRÈ ALA SUD 

 

Piano Locali Scala Porta Cancello 
Numero 

Alunni 

Quinto 49-50-51-53-58 

Attraverso il 

ballatoio 

raggiungono la 

scala esterna 

“SCALA 1” 

Porta di 

emergenza C 

del piano terra 

Cancello lato 

via Piave 
 

Quarto 38-39-40-41 

Dai gradini interni 

degli interpiani 

raggiungono la 

scala interna 

“SCALA 2” del 

secondo piano che 

conduce al piano 

terra 

Porte di 

emergenza  

A-B  

del piano terra 

Cancello lato 

via Piave 
 

Terzo 26-27-28-29-30 

Attraverso il 

ballatoio 

raggiungono la 

scala esterna 

“SCALA 1” 

Porta di 

emergenza C 

del piano terra 

Cancello lato 

via Piave 
 

Secondo 18-19-20-21 

Dai gradini interni 

degli interpiani 

attraverso la scala 

interna “SCALA 

2” raggiungono la 

l’atrio del primo 

piano 

Porta di 

emergenza G 

del primo 

piano e rampa 

Cancello lato 

via Piave 
 

Terra 

PALESTRA E 

DEPOSITO 

ATTREZZI 

/ I-H 
Cancello lato 

via Piave 
 

 Punto di raccolta su via asiago 
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SCHEMA EVACUAZIONE SCUOLA PRIMARIA BRUNO MONTERUMICI ALA SUD 

(quinto piano) E ALA NORD 

 

Piano Locali Scala Porta Cancello 
Numero 

alunni 

Quinto (ala 

sud) 

49-50-51-53-58 

utilizzeranno la 

scala che gravita 

sull’edificio della 

secondaria 

Attraverso il ballatoio 

raggiungono la scala 

esterna “SCALA 1” 

Porta di 

emergenza 

C del piano 

terra 

Cancello lato 

via Piave 

(raggiungeranno 

la primaria al 

punto di 

raccolta) 

74 

Quinto 54-55-56-57 

Attraverso il ballatoio 

raggiungono la scala 

esterna “SCALA 4” 

Porta di 

emergenza 

F del piano 

terra 

Cancello lato 

via del Timavo 
74 

Quarto 43-44-45-46 

Dai gradini interni 

degli interpiani 

attraverso la scala 

interna “SCALA 3” 

del secondo piano che 

conduce al piano terra 

Porta di 

emergenza 

del piano 

terra 

denominate 

D - E 

Cancello lato 

via del Timavo 
75 

Terzo 32-33-34-35 

Attraverso il ballatoio 

raggiungono la scala 

esterna “SCALA 4” 

Porta di 

emergenza 

F del piano 

terra 

Cancello lato 

via del Timavo 
75 

Secondo 23-24-25 

Dai gradini interni 

degli interpiani 

attraverso la scala 

interna “SCALA 3” 

raggiungono l’atrio 

del primo piano 

Porta di 

emergenza 

G del 

primo 

piano e 

rampa G 

Cancello lato 

via Piave 
74 

Secondo Teatro 

(Attraverso il 

ballatoio raggiungono 

la scala esterna 

“SCALA 4” Possibile 

utilizzare la scala 

esterna SCALA 1 che 

gravita sull’edificio 

della scuola 

secondaria) 

A causa di lavori di 

adeguamento eseguiti 

Porta di 

emergenza 

F del piano 

terra o 

Porta di 

emergenza 

C del piano 

terra 

Cancello lato 

via del Timavo 
Max 100 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 18 

SCUOLE: 

SECONDARIA DI 1° grado  

F. DE ANDRE 

PRIMARIA BRUNO MONTERUMICI  

PIANO D'EMERGENZA 

Parte 04 del Documento di Valutazione dei Rischi 

Via Asiago, 33 

Bologna 
Rev. 06 del 10/09/2021 Pag. 47/54 

 

 

dal Comune di 

Bologna, il ballatoio 

in oggetto sarà 

momentaneamente 

interdetto. L’uscita in 

caso di emergenza 

avverrà utilizzando 

scala esterna SCALA 

1 che gravita 

sull’edificio della 

scuola secondaria 

  Punto di raccolta su via asiago 

 

 

REFETTORI 

 

Organizzando in tre turni il momento della mensa, i refettori potranno evacuare mediante la 

rampa del primo piano. 

Si ricorda, nel caso in cui fosse ostruita, la possibilità di via di fuga alternative 

 

 

ALA Piano Locali Scala Porta 
NUMERO 

PERSONE 

ALA NORD Primo 
Tutti i 

refettori 
/ 

Porta di 

emergenza 

G del 

primo 

piano e 

rampa 

 

ALA SUD Primo 
Tutti i 

refettori 
/ 

Porta di 

emergenza 

G del 

primo 

piano e 

rampa 

 

ALA NORD 
Alternativa dal refettorio: Dalla scala interna denominata in planimetria SCALA 

3 raggiungeranno le porte di emergenza del piano terra 

ALA SUD 
Alternativa dal refettorio: Dalla scala interna denominata in planimetria SCALA 

2 raggiungeranno le porte di emergenza del piano terra 

   Punto di raccolta su via asiago 
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PUNTI DI RACCOLTA 

 

Al fine di garantire la permanenza del personale in luogo sicuro sono stati individuati idonei PUNTI 

DI RACCOLTA presso aree appositamente segnalate. 

 

 

 

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, GESTIONE DELL'EMERGENZA E PRIMO 

SOCCORSO 

 

 

Addetti Prevenzione Incendi e Gestione delle 

Emergenze ed Evacuazione 

 

Addetti al Primo Soccorso Sanitario 

PRIMARIA MONTERUMICI 

RINALDI ADA 

CARRIERI SILVANA 

FIORENZO SILVIA 

RINALDI ADA 

CARRIERI SILVANA 

FIORENZO SILVIA 

MANARESI LUCIA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DE ANDRE’ 

RINALDI ADA 

BIANCHI ROBERTO 

SEBASTIANO VINCENZO 

RINALDI ADA 

BIANCHI ROBERTO 

SEBASTIANO VINCENZO 

 

PUNTI DI RACCOLTA 
1. VIALETTO DI VIA ASIAGO TRA LE VIE TIMAVO E PIAVE 
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