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1 –  PREMESSA 

 

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (art. 18 comma 1 lettere h) e t) e dall'art. 5 del D.M. 

10.03.1998 il Datore di Lavoro è tenuto ad adottare, fra le misure generali di tutela dei lavoratori, le 

misure di emergenza da attuare in caso di lotta antincendio e le misure di evacuazione dei lavoratori 

in caso di pericolo grave ed immediato. 

In particolare: 

 L'art. 44 del D.Lgs. 81/08 recita: 

     Art. 44. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato. 

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si 

allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio 

alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il 

competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, 

non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave 

negligenza. 

 L'art. 5 del D.M. 10.03.1998 recita: 

     Art. 5. - Gestione dell'emergenza in caso di incendio 

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure 

organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di 

emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII. 

2. Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di 

lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla 

redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure 

organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. 

    L'art. 3 comma 2 del D.M. 10.03.1998 recita: 

     Art. 3. –  Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio 

2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del 

presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f). 
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La sottoscritta Prof.ssa Alessandra La Puzza, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale 

"SALVATORE CASELLA", in qualità di Datore di Lavoro, ai fini di ottemperare agli adempimenti 

previsti dal D. Lgs 81/2008 e dal D.M. 10/03/98, con la collaborazione del RSPP Dott. Ing. Agatella 

Scuderi, con la partecipazione del  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Prof. Vincenzo 

Portale,  degli  ASPP Giusi Tirendi e Valeria Cuciti e  del Vice-Dirigente Ins. Mirella Mancuso,   ha  

stilato il presente Piano di emergenza per i locali della Scuola primaria Plesso “ MONSIGNOR 

PENNISI”  sito nel Comune di Pedara (CT), in Via Monsignor Pennisi. 

Il presente Piano ha lo scopo di indicare le norme da rispettare per la segnalazione di qualsiasi 

emergenza e le disposizioni comportamentali che devono essere osservate dal personale 

dipendente e dagli studenti da attuarsi nel caso in cui, a seguito di una situazione di pericolo o di un 

evento straordinario, dovesse essere necessario abbandonare rapidamente l'edificio. 

Nel documento vengono anche pianificate tutte le azioni necessarie a consentire l’ esodo ordinato 

e sicuro di tutti gli occupanti dell’ edificio.  

Il presente Piano analizza in primo luogo gli elementi costitutivi dell’ Immobile che riguardano in 

qualche modo la gestione delle emergenze, le procedure operative da attuarsi in caso di emergenza 

e le figure coinvolte. Il documento si conclude con una serie di allegati che possono essere 

facilmente utilizzati come materiale informativo da divulgare.  

Di seguito sono riportati sinteticamente i contenuti del PdE che si compone di: una “ parte 

generale”  di descrizione dell’ Edificio e della sua organizzazione, una seconda parte specifica 

sulle “ procedure operative”  per la gestione dell’ emergenza e una parte conclusiva costituita 

dagli “ allegati”  che contengono i documenti accessori al Piano.  

La parte generale definisce:  

- I presidi e le dotazioni di sicurezza disponibili all’ interno dell’ edificio oggetto del presente 

Piano e dell’ Unità Produttiva di cui fanno parte;  

- L’ identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare 

l'attuazione delle procedure previste (incaricati per la lotta antincendio e per la gestione 

dell’ emergenza);  

- Le azioni che devono essere attivate dalle figure preposte alla gestione delle emergenze e dagli 

utenti al momento dell’ insorgere di un evento imprevisto e pericoloso, a seconda del tipo di 

evento;  

- Le relazioni tra gli addetti alle emergenze, il personale scolastico e gli studenti;  

- Le disposizioni per richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco o gli altri organi di soccorso 

pubblico e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;  

- Le attività di sorveglianza e di controllo previste per il mantenimento dell’ efficienza dei 

dispositivi di sicurezza.  
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Le procedure operative riportano la sequenza delle azioni e delle comunicazioni da mettere in atto 

rispetto alla tipologia di emergenza rilevata, per ciascuna figura individuata per la gestione 

dell’ emergenza.  

Gli allegati contengono:  

- I riferimenti telefonici da comporre in caso di emergenza;  

- I nominativi dei soggetti coinvolti nella gestione di emergenza;  

- La raccolta delle planimetrie di evacuazione;  

- Le Check-list delle verifiche giornaliere e settimanali dei presidi antincendio;  

- Le schede delle istruzioni operative.  

 

Il Piano di Emergenza è custodito presso l'Ufficio della sottoscritta Dirigente Scolastico, ed è tenuto 

a disposizione per la consultazione dei lavoratori e degli organi di vigilanza e sarà aggiornato in 

occasione di variazioni strutturali, impiantistiche ed organizzative del Plesso.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo il piano sarà verificato ed aggiornato in caso di:  

- Modifica significativa al sistema delle vie d’ esodo;  

- Modifica rilevante ai dispositivi di segnalazione e/o di allarme;  

- Modifica rilevante ai dispositivi di sicurezza attiva o passiva;  

- Variazioni significative nell’ organizzazione del lavoro nella sede;  

- Variazioni significative nella composizione e/o distribuzione del personale chiamato a gestire le 

emergenze.  
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

- Decreto Legislativo del 9 Aprile 2008 n.81: “ Attuazione dell’ art.1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza delle persone” ;  

- D.M. 10 Marzo 1998: “ Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’ emergenze nei luoghi di lavoro” ;  

- D.M. 30 Novembre 1983: “ Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione 

incendi” ;  

- D.M. 15 Luglio 2003, n. 388: ” Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso 

aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 

626, e successive modificazioni” ;  

- D.P.R. 01 Agosto 2011, n.151: “ Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’ articolo 49 comma 4-quater, 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 

n. 122” ;  
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3 - DEFINIZIONI GENERALI 

 

3.1 Definizione di emergenza 

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative si definisce “ emergenza”  qualunque scostamento 

dalle normali attività operative tale da determinare situazioni potenziali di danno alle persone e alle 

cose. 

 Per emergenza si intende il verificarsi di una situazione che può comportare, anche per una 

possibile evoluzione della stessa, un pericolo per l'incolumità delle persone o di danno alle cose e 

all'ambiente. 

Un'emergenza costringe quanti la osservano e quanti eventualmente la subiscono, a mettere in atto 

misure di reazione a quanto accade, dirette alla riduzione dei danni possibili ed alla salvaguardia 

delle persone. (E' chiaro che tali misure sono straordinarie, nel senso che non si applicano nella 

consuetudine del lavoro). 

L'emergenza deve rendere consapevoli i lavoratori e/o le persone eventualmente presenti, che i 

limiti della sicurezza propria, altrui, o delle cose, stanno per essere superati o lo saranno da lì a 

poco e pertanto, occorre agire per impedire l'aggravarsi del danno. 

 

3.2 Finalità del Piano di emergenza 

La finalità del piano di emergenza consiste nell'esplicitazione delle azioni da intraprendere in caso 

di incendio o emergenza per : 

 limitare le conseguenze e i danni all'ambiente e alle strutture; 

 consentire l'evacuazione dal luogo di lavoro in sicurezza prevedendo tutti possibili tipi di 

emergenze che possono manifestarsi; 

 garantire l'intervento dei soccorritori. 

 

3.3 Obiettivi del Piano di emergenza 

     Gli obiettivi del Piano di Emergenza sono: 

 prevenire o limitare danni alle persone sia all'interno che, eventualmente, all'esterno; 

 effettuare i primi soccorsi alle persone infortunate; 

 prevenire ulteriori incidenti che possono derivare dall'incidente in origine; 

 prevenire o limitare danni all'ambiente ed alle cose; 

 assicurare la collaborazione con i servizi di emergenza (VVF, Soccorsi sanitari, Carabinieri, 

Protezione Civile, ecc.) 
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3.4 Terminologia adottata nella stesura del Piano di emergenza    

 

Addestramento sull'uso 

di mezzi antincendio e 

sulle procedure di 

evacuazione in caso di 

emergenza: 

Insieme di informazioni fornite ai lavoratori ed esercitazioni pratiche 

eseguite dagli stessi, finalizzate all’ apprendimento dei sistemi di 

spegnimento (estintori, idranti, ecc.) e delle modalità con le quali deve 

avvenire l'evacuazione in caso di emergenza 

Aree di raccolta: Zone sicure nella struttura, chiaramente identificate, dove si radunano, 

in attesa di ulteriori istruzioni, il personale ed i visitatori che hanno 

evacuato l’ edificio. 

Estintori portatili: Apparecchio contenente un agente estinguente che viene proiettato e 

diretto su un fuoco per effetto di una pressione interna. Tale 

apparecchio è dimensionato per essere portato ed utilizzato a mano e 

pronto all'uso 

Impianto antincendio 

fisso: 

Insieme di sistemi di alimentazione, di pompe, di valvole, di condutture 

e di erogatori per proiettare o scaricare un idoneo agente estinguente 

su una zona d'incendio. La sua attivazione ed il suo funzionamento 

possono essere automatici o manuali. Rientrano in queste voci gli 

idranti, i naspi, etc 

Percorso di sfollamento: Percorso che deve essere seguito per attuare l'evacuazione.  

Parte dai singoli punti dell'edificio fino alle uscite in un luogo sicuro, 

segnalato da apposita cartellonistica. 

Affollamento Numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti 

nel luogo di lavoro. 

Uscita di emergenza Porta che immette in un luogo sicuro 

Scala di sicurezza 

esterna: 

Scala totalmente esterna rispetto al fabbricato servito 

Impianto di allarme: Insieme di apparecchiature ad azionamento manuale utilizzate per 

allertare i presenti a seguito del verificarsi di una situazione di pericolo 

e/o di un principio di incendio. 

Porte e vie di uscita: Per porte e vie di uscita si fa riferimento ai percorsi di esodo  in grado 

di condurre ad un luogo sicuro rispetto agli effetti di un incendio 

Segnalazione di 

emergenza: 

E' l'avviso (verbale, acustico, ottico) dato in maniera immediata da 

chiunque riscontri una qualsiasi situazione di emergenza 

Tempo di evacuazione: Tempo necessario affinché tutti gli occupanti dell'edificio o di parte di 

esso raggiungano un'uscita a partire dall'emissione di un segnale di 

evacuazione. 
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4 - RISCHI PREVISTI 

 

I rischi potenzialmente presenti in una struttura come quella presa in esame sono stati  

schematicamente classificati in:  

- Rischi naturali sono processi naturali che, per irregolarità e dimensioni delle manifestazioni, 

minacciano l'esistenza dell'uomo e la superficie terrestre e quindi determinano un'azione 

pregiudizievole dei sistemi ecologici, limitando all'uomo le possibilità di sfruttare le risorse 

ambientali.  

- Rischi antropici sono situazioni artificiali, dovute ad iniziative e attività dell'uomo, che 

sottopongono gruppi umani a minacce di inquinamento, guasti delle comunicazioni, problemi 

generali di vita e di sopravvivenza. 

- Rischio funzionale:  (Incendio per corto circuito, per impianti ed apparecchiature elettriche,       

sigarette e fiammiferi, impianti di riscaldamento, autocombustione, liquidi infiammabili, incendi 

dolosi ).  

- Rischio strutturale: (Crollo di parete, soffitto)  

- Rischio per calamità naturali: (Terremoto, alluvione)  

 

Per ogni tipo di evento si deciderà l'abbandono parziale e/o totale dei locali.  
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5 - DEFINIZIONE DI PRIMO SOCCORSO  

 

II pronto soccorso  è un insieme di attività complesse che hanno come obiettivo la "diagnosi e la 

terapia" della modificazione peggiorativa dello stato di salute al fine di un ripristino, per quanto 

possibile, dello stato antecedente cui dovranno seguire, nel tempo, ulteriori attività. 

L'attuazione di tali procedure spetta unicamente al personale sanitario. 

Il primo soccorso, invece, è rappresentato da semplici manovre orientale a mantenere in vita 

l'infortunato e a prevenire le complicazioni, senza l'utilizzo di farmaci e/o di strumentazioni. 

Il primo soccorso è praticabile da qualsiasi persona che, in caso di omissione, è perseguibile.  

Soccorrere non vuoi dire effettuare prestazioni terapeutiche particolari o compiere determinate 

manovre, ma anche solo attivare il 118 e non abbandonare la vittima fino all'arrivo del personale 

qualificato. 

5.1. La figura del soccorritore  

II soccorritore, da un punto di vista giuridico, può essere rappresentato da tre figure: 

- il soccorritore che riveste tale ruolo come attività di servizio; 

- il soccorritore volontario; 

- il comune cittadino. 

Il soccorritore volontario rappresenta una figura molto importante, poiché è sempre più crescente il 

numero di tali persone impegnate nel soccorso extraospedaliero. 

Il soccorritore volontario, rivestendo la qualifica d'incaricato di pubblico servizio, ha i seguenti 

obblighi: 

- denunciare all'autorità un reato di cui abbia conoscenza nell'esercizio del servizio  

- prestare soccorso a una persona bisognosa così come spetta a qualsiasi altro cittadino, con la 

differenza che la mancata prestazione configurerà l'omissione di atti d'ufficio (art. 328 del Codice 

Penale) e non l'omissione di soccorso (art. 593 del Codice Penale) prevista per chiunque. 

5.2 Lo stato di necessità  

L'operato del soccorritore - o meglio le azioni ed i limiti dell'operato del soccorritore - è sostenuto 

dallo "stato di necessità", meglio comprensibile sulla base degli articoli 54 e 55 del Codice Penale. 

L'articolo 54 non punisce chi "... abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità 

di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non da lui 

volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo (es. 

un soccorritore che, in caso di incidente stradale, sfonderà un finestrino per salvare un 

automobilista ferito, non risponderà dello sfondamento). 

Come dice l'articolo, però, il fatto dovrà essere non altrimenti evitabile é proporzionale al pericolo (in 

caso di portiera aperta, chi sfonda il vetro ne risponde), tanto che il Codice Penale, all'art. 55, 

prevede l'eccesso colposo per atti commessi in tali situazioni di necessità, intendendosi con questo 
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termine un'azione che ecceda i limiti imposti dalla legge, dall'autorità e dalla necessità per negli-

genza, imprudenza o imperizia. Un tale reato è definito colposo. 

5.3 Il soccorritore e le manovre sanitarie  

II soccorritore non ha un elenco di compiti o di manovre sanitarie che può effettuare, ma ha il 

compito di fare da tramite con il lavoro di altre persone; non dovrà mai fare cose che non sia in 

grado di fare, pena la commissione di "imprudenze" di cui sarà poi chiamato, eventualmente, a 

rispondere.  

- Le manovre sanitarie abitualmente eseguibili dai soccorritori sono: 

- riconoscere e valutare i parametri vitali e le principali alterazioni; 

- eseguire manovre rianimatorie di base come il massaggio cardiaco esterno e la ventilazione 

artificiale ( solo se si è in grado di farle!); 

- immobilizzare colonna vertebrale, bacino e arti senza spostare e movimentare la vittima, ma 

semplicemente avvicinando alla parte interessata alcuni cuscini per evitarne la mobilizzazione; 

- praticare un'emostasi ( solo se si è in grado di farla!); 

- proteggere e medicare le ferite; 

- sottrarre un ferito o un soggetto ammalato da imminenti situazioni di pericolo. 

5.4  I riferimenti legislativi del primo soccorso nei luoghi di lavoro  

Per quanto riguarda i riferimenti legislativi in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro il DLgs 

81/2008, all’ art. Articolo 45 Primo soccorso dice: 

- Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’ azienda o 

della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti 

necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto 

delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i 

servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 

- Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e 

la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’ attività, al numero dei lavoratori 

occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e 

dai successivi decreti ministeriali di adeguamento.  
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6 - CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA  

 

I fattori considerati per la compilazione del PIANO DI EMERGENZA sono illustrati nei seguenti 

paragrafi: 

6.1 Descrizione dei luoghi di lavoro 

6.2 Sistemi di vie di esodo 

6.3 Protezione antincendio  

6.4 Numero delle persone presenti  

6.5 Incarichi e competenze personale scolastico 

6.6 Comportamento alunni 

6.7 Procedure di evacuazione 

6,8 Punti di raccolta 

6.9 Informazione e formazione del personale dipendente 

 

Il piano include anche le planimetrie di evacuazione dei luoghi di lavoro, nelle quali sono riportate:  

- le caratteristiche distributive dei luoghi (destinazione delle varie aree, vie di esodo e uscite 

d'emergenza); 

- la posizione delle strutture di pronto intervento (estintori, idranti, cassette di primo soccorso, 

ecc.); 

-  la posizione dei pulsanti di allarme incendio.  

 

6.1  Descrizione dei luoghi di lavoro 

L’ edificio sede del plesso scolastico, che si sviluppa su una superficie coperta di circa 1326 mq, è 

ubicato all'interno di un lotto di circa 4.000 mq nel centro urbano del comune di Pedara (CT) ed ha 

ingresso principale dalla Via Monsignor Pennisi. 

L’ immobile, che si sviluppa su due livelli con struttura portante in c.a., fra loro comunicanti 

mediante una scala in muratura, ha una superficie calpestabile per piano di circa 841 mq, ai quali 

vanno aggiunti mq 485, destinati  alla palestra. 

In particolare, il piano terra ospita n.6 aule didattiche provviste dei servizi igienici, un'infermeria e la 

suddetta palestra con una batteria di servizi e spogliatoi ad uso esclusivo; il primo piano ospita n.6 

aule didattiche e un laboratorio informatico, con i relativi servizi igienici. 

Infine, per agevolare l'esodo dal primo piano, è stata realizzata un'ulteriore scala in muratura 

esterna, che viene utilizzata, all'occorrenza, per accedere alla palestra in orario extrascolastico da 

parte di soggetti sportivi operanti sul territorio. 

 

 

 



 

Scuola primaria Plesso “ MONSIGNOR PENNISI”  - Via Monsignor Pennisi –  Pedara (CT) 

 

Pag. 12 

6.2 Sistema di vie di esodo  

Le porte interne di tutte le aule della Scuola sono state realizzate, per numero, dimensioni, 

posizione, e materiali di realizzazione, al fine di consentire una rapida uscita delle persone ed 

essere agevolmente apribili. Le porte delle aule hanno dimensioni conformi allo standard normativo 

e si aprono verso la via d'esodo.  

Il portone di accesso alla struttura scolastica (dalla via Monsignor Pennisi) ha dimensioni conformi a 

quanto stabilito dalla normativa vigente, è facilmente apribile e sgombro durante le ore di scuola o 

comunque quando c’ è presenza di personale.  

Sia al piano terra che al primo piano, da qualsiasi ambiente della struttura scolastica è possibile 

raggiungere un luogo sicuro, effettuando un percorso di lunghezza < 60 mt, in caso di emergenza, 

l’ esodo in sicurezza è assicurato da un congruo numero di uscite. La larghezza totale delle vie e 

delle porte d’ uscita (determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità 

di deflusso) è sufficiente a garantire l’ esodo in sicurezza delle persone presenti; infatti, al piano 

terra, oltre al portone d'ingresso di larghezza pari a mt 2.20, ogni aula è provvista di uscita 

all'esterno aggettante in un portico comunicante con l'ingresso principale. Al primo piano, l'esodo è 

garantito dalla presenza, oltre che dalla scala  interna situata in prossimità del portone di accesso 

alla scuola, anche dalla scala di emergenza esterna che conduce al cancello secondario al piano 

terra, sul lato sud dell'immobile. Infine, per agevolare l'esodo dalla palestra, è possibile utilizzare la 

suddetta scala in muratura esterna. Le vie d’ esodo sono dotate di illuminazione di sicurezza e 

risultano idoneamente segnalate con corretta e chiara cartellonistica.  

6.3 Protezione antincendio 

La struttura scolastica attualmente è in possesso del “ Certificato di Prevenzioni Incendi”  con 

validità fino al 10/09/2000. Nell'edificio scolastico sono presenti in totale n. 6 idranti di cui n.3 al 

piano terra e n.1 in palestra e n.2 al primo piano.   Gli estintori sono distribuiti n.3 al piano terra,  n.2 

al primo piano, e n.1 a servizio del locale caldaia. I suddetti estintori sono ubicati in posizione 

facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per 

utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi cartelli segnalatori ne facilitano l'individuazione. 

Le modalità di espletamento delle eventuali procedura d'emergenza sono state  portate a 

conoscenza di ogni dipendente, durante specifici corsi di formazione ed in occasione delle riunioni 

periodiche. Tutti dipendenti sono stati informati, mediante istruzioni di agevole comprensione, sui 

comportamenti e sulle procedure da adottare in caso di pericolo grave ed immediato. 

Detta informazione ha considerato il significato delle vie di esodo, dei sistemi di allarme, il corretto 

uso degli impianti ed attrezzature antincendio ed il comportamento per l'evacuazione dei locali. 

Viene effettuata almeno un'esercitazione l'anno, per conoscere la posizione dei sistemi d'allarme, 

per identificare l'ubicazione dei mezzi antincendio e per conoscere le vie d'esodo verso l'esterno. 

L'esercitazione simula l'emergenza nel modo più realistico possibile, al fine di mettere in pratica le 

procedure di evacuazione indicate nel piano di emergenza. 
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La manutenzione degli impianti di tutta la struttura (anche quelli a servizio della prevenzione 

incendio), sono gestiti dalla ditta proprietaria dell’  Istituto Scolastico (Comune di Pedara).  

6.4 Numero delle persone presenti  

Personale scolastico Numero 

Insegnanti 24 

Insegnanti di Sostegno 4 

Collaboratori scolastici 4 

Educatori 3 

TOTALE 35 

Numero in dettaglio alunni per classe e piano 

Classe N° aula Piano Numero Alunni  Alunni H 

1E 2 Piano terra 24  

1F 6 Piano terra 23  

1G 3 Piano terra 21  

2D 9 I piano 21 1 

2E 8 I piano 23  

3D 13 I piano 25  

3E 7 I piano 25  

3F 4 Piano terra 13 1 

4E 12 I piano 22  

4F 5 Piano terra 24 1 

5D 10 I piano 22  

5E 1 Piano terra 19 2 

5F 11 I piano 20  

NUMERO TOTALE ALUNNI PER PIANO 

PIANO ALUNNI per piano       Diversamente abili per piano 

TERRA 124 4 

PRIMO 158 1 

TOTALE 282 5 

 

NUMERO TOTALE PERSONE NEL PLESSO 

Docenti 
Docenti di 

sostegno 

Personale 

esterno 

Collab. Scol. Totale Alunni 
Alunni  

diversamente abili 

24 4 3 4 282 5 

TOTALE 322 PERSONE 
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6.5 Incarichi e competenze personale scolastico 

TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI quotidianamente, all’ inizio del proprio turno di lavoro e nelle 

zone di propria competenza, dovranno: 

 verificare che i percorsi di esodo verso i punti di raccolta prestabiliti siano liberi e senza ostacoli 

di qualsiasi natura 

 verificare che le porte, soprattutto quelle di sicurezza con maniglione antipanico, siano sempre 

facilmente apribili.   

 dare immediata comunicazione alla Dirigenza di eventuali disfunzioni o anomalie rilevate. 

In caso di emergenza, nel reparto di propria competenza, i collaboratori hanno il compito di:  

 disattivare l’ interruttore elettrico di piano; 

 aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell’ esodo; 

 controllare l’ eventuale presenza di alunni che si sono attardati nei bagni e accompagnarli verso 

le uscite di emergenza. 

 comunicare a voce, aula per aula, l’ ordine di evacuazione, in caso di inefficienza dell’ impianto 

elettrico 

TUTTI I DOCENTI quotidianamente, all’ inizio del proprio turno di lavoro e nelle aule in cui stanno 

prestando servizio, dovranno: 

•  verificare che i banchi siano posizionati correttamente e che le vie di fuga siano libere da 

ingombri (zaini, cartelle...)  

•  verificare che sia presente una riserva d’ acqua per eventuale emergenza incendio. 

Fra i loro compiti c'è quello di identificare gli alunni apri-fila, chiudi-fila e assistenti e quello di  

verificare che gli alunni abbiano ben chiare tutte le procedure di evacuazione. 

La Collaboratrice Fichera Rosa Maria (in caso di assenza, sarà sostituita dalla collaboratrice 

Mostaccio Maria Grazia) ha il compito di attivare l’ interruttore posto nella propria zona per lanciare 

l’ allarme attraverso un suono prolungato della sirena. 

Il  Collaboratore Novellini Giuseppe (in caso di assenza,sarà sostituito dalla collaboratrice 

Mostaccio Maria Grazia) ) ha il compito di disattivare l’ impianto elettrico mediante l’ interruttore 

generale posto al piano terra, nello spazio antistante le scale interne tramite le quali si accede al 

primo piano. 

Il responsabile di plesso Maria Gabriella Rapicavoli ha il compito di chiamare il 112 –  numero unico 

di emergenza e dovrà formulare la richiesta di soccorso in modo chiaro precisando:  

1. il nome della scuola  

2. l’ indirizzo della scuola  

3. le indicazioni, più precise possibili, del tipo e della gravità dell’ evento in atto. 

Gli  ASPP: Giusi Tirendi e Valeria Cuciti hanno i seguenti compiti:  

•  collaborare alle prove di esodo; 

•  effettuare l’ intervento protettivo su individuazione diretta o su segnalazione; 
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•  controllare periodicamente i titoli di aggiornamento delle figure della sicurezza; 

•  effettuare un sopralluogo periodico dei locali; 

•  effettuare una sorveglianza periodica delle segnalazioni e delle protezioni posizionate; 

•  effettuare la sorveglianza dei lavori di riparazione o di adeguamento effettuati da esterni. 

Il PREPOSTO: Rapicavoli Maria Gabriella ha i seguenti compiti: 

 vigilare sulle disposizioni della scuola in materia di salute e sicurezza sul lavoro affinché vengano 

rispettate; 

 coordinare il personale e gli studenti, in base alle specificità dell’ incarico, in caso di emergenze 

nell’ abbandono delle pertinenze scolastiche e delle zone pericolose; 

 segnalare al DS e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e eventuali 

circostanze di pericolo; 

Gli ADDETTI PRIMO SOCCORSO (A.S.P.S.): Brex Rosalia Anna, Carciola Silvia, Costa Grazia, 

Sarpietro Cristina e Scuderi Maria Cristina hanno i seguenti compiti: 

 collaborare alle operazioni di esodo; 

 collaborare all’ assistenza dei diversamente abili (temporanei o permanenti); 

 intervenire prontamente e autonomamente nel caso del verificarsi di un infortunio o in presenza 

di qualunque soggetto bisognoso di cure immediate che si trovi nei locali o nelle pertinenze 

dell’ edificio scolastico, sospendendo ogni altra attività e proseguendo nel compito di assistenza 

fino alla fine dell’ emergenza; 

 avvisare il Dirigente scolastico o un suo collaboratore di quanto è accaduto e di come intende 

procedere; 

 collaborare alla redazione del Piano di Primo Soccorso; 

 verificare periodicamente l’ integrità delle cassette di primo soccorso, la presenza dei dispositivi 

medici previsti dalla normativa, e la eventuale scadenza dei prodotti avvisando il responsabile 

degli acquisti; 

 contribuire alla redazione dell’ elenco degli infortuni, dei mancati infortuni, e all’ analisi di tali 

dati per la predisposizione di interventi migliorativi, in collaborazione con il SPP. 

Gli ADDETTI EMERGENZA INCENDIO (A.S.P.I.L.A.): Fichera Rosa Maria, Massara Maria, Novellini 

Giuseppe hanno i seguenti compiti: 

 partecipare alle operazioni di esodo; 

 venuti a conoscenza di un principio di incendio, per individuazione diretta o su segnalazione, 

valutare la situazione e - se le circostanze lo permettono - effettuare prontamente l’ intervento 

protettivo con uso dei mezzi a disposizione (idranti, estintori, naspi); 

 collaborare con il coordinatore delle emergenze  e, in caso di loro intervento, con i Vigili del fuoco  

mettendo a disposizione la propria conoscenza dei locali, dell’ ubicazione dei quadri elettrici, dei 
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punti di comando degli impianti tecnologici, dei presidi antincendio e dell’ attrezzatura 

necessaria ad affrontare ogni fase dell’ emergenza. 

 collaborare alla redazione del Piano di emergenza-esodo; 

 sorvegliare periodicamente i locali per quanto riguarda il rischio incendio e lo stato di efficienza 

dei dispositivi di protezione incendio attiva e passiva; 

 effettuare la sorveglianza dei lavori di riparazione o di adeguamento effettuati da esterni. 

6.6 Comportamento alunni 

a) NON APPENA VIENE DIRAMATO IL SEGNALE DI ALLARME : 

 interromperanno immediatamente ogni attività;  

 seguiranno i comandi dell'insegnante; 

 tralasceranno il recupero di oggetti personali (zaini) ; 

 si disporranno in fila con in testa l'allievo apri-fila ed in coda l'allievo serra fila evitando il vociare 

confuso, rida e richiami e seguiranno il percorso stabilito per raggiungere il punto di raccolta; 

b) AL SEGNALE DI EVACUAZIONE: 

 rimarranno tra loro collegati, seguendo in modo ordinato il compagno che precede; 

 seguiranno le indicazioni dell'insegnante che accompagnerà la classe per assicurare il rispetto 

delle precedenze; 

 cammineranno in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i compagni, 

seguendo gli aprifila; 

 manterranno l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo : 

 

Se nel momento dell'emergenza, l'alunno si trova in locali diversi dalla propria sez. (servizi igienici, 

corridoio, refettorio), si unirà alla fila della sezione che si trova vicino. 

E' vietato categoricamente percorrere le vie di esodo in direzione opposta al normale flusso d'esodo  

ed ostruire gli accessi dello stabile, permanendo in prossimità degli stessi dopo l'uscita. 
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6.7 Procedure di evacuazione  
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PIANO TERRA: aule 1E, 1F, 1G,  3 F, 4F, 5E, servizi igienici 

Locali Uscita e punto di raccolta 

Classi: 1aE, 1aF, 1aG, 3F, 
4aF ,  5aE (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

Usciranno dalla porta principale dell’atrio su via Monsignor Pennisi, 
per raggiungere l’area destinata al raduno nei punti assegnati. 

Servizi igienici: Gli alunni utilizzeranno l’uscita della classe di appartenenza. 

Aula accoglienza Covid (ex 
infermeria) 

Usciranno percorrendo  il corridoio e l'atrio,  dalla porta principale 
per raggiungere l'area di raduno. 
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PRIMO PIANO:  aule 5aD, 5aF,  4aE, 3aD 

Locali Uscita e punto di raccolta 

Classi: 5aD, 5aF,  4aE, 3aD 
(7, 8, 9, 13) 

Usciranno dalla porta di emergenza situata a sud dell’edificio, 
scenderanno per le scale esterne, usciranno dal cancello 
secondario del piano terra sud che dà in Via Ercole Patti, per poi 
raggiungere l’area destinata al raduno nei punti assegnati. 

Classi: 2aD, 2aE, 3aE (10, 
11, 12) 

Scenderanno per le scale interne e attraversando parte del 
corridoio e l'atrio, usciranno dall’ingresso principale situato in Via 
Mons. Pennisi  per raggiungere l'area destinata al raduno degli 
alunni nei punti assegnati.  

Servizi igienici: Gli alunni utilizzeranno l’uscita della classe di appartenenza. 

 

 
 

Locali Uscita e punto di raccolta 

PALESTRA Usciranno dalla scala di emergenza che porta sulla 
Via Ercole Patti per poi raggiungere il punto di 
raccolta assegnato alla classe 
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6.8 Punti di raccolta  

Il punto di raccolta è stato così individuato: 

 

            Il Piazzale antistante il Plesso: via Monsignor Pennisi 
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6.9   Informazione e formazione del personale dipendente 

Tutti i docenti, gli allievi e i collaboratori scolastici sono stati informati,  mediante istruzioni di 

agevole comprensione, sui comportamenti e sulle procedure da adottare in caso di pericolo grave 

ed immediato. 

Le modalità di espletamento delle procedure d'emergenza sono state portate a conoscenza di ogni 

dipendente, durante specifici corsi di formazione ed in occasione delle riunioni periodiche. 

Detta informazione ha riguardato il significato delle vie di esodo, dei sistemi di allarme, il corretto 

uso degli impianti ed attrezzature antincendio ed il comportamento per l'evacuazione dei locali. 

In particolare,  gli addetti all’ emergenza hanno partecipato ad un corso di formazione per addetti 

antincendio in attività a rischio d’ incendio medio. 

Altrettanto importante è l'aspetto pratico riferito sostanzialmente alla verifica dell'apprendimento dei 

comportamenti in caso di emergenza che vengono effettuate con esercitazioni pratiche  di 

evacuazione del plesso.  
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7 - NORME COMPORTAMENTALI GENERALI 

 

7.1. Norme comportamentali in caso di TERREMOTO  

Il terremoto di solito si manifesta con una o più scosse iniziali, anche molto violente; seguono alcuni 

momenti d’ inattività sismica cui succedono altre scosse d’ intensità inferiore che possono, 

tuttavia, essere più pericolose delle precedenti.  

Seguire il seguente comportamento:  

a) Allontanarsi da mobili od oggetti non fissati al muro.  

b) Allontanarsi da finestre o vetrate.  

c) Aprire le porte che potrebbero, dopo la scossa, rimanere incastrate.  

d) Coprire la testa con un cuscino od altro.  

e) I preposti guideranno tutte le persone all'esterno secondo il piano di evacuazione già 

predisposto.  

f) Non perdere la calma, non spingere, non accalcarsi e evitare assolutamente la fuga disordinata.  

g) Ripararsi, nell’ attesa dell'evacuazione, in prossimità delle strutture portanti o sotto qualcosa di 

solido.  

h) Procedere tenendosi contro i muri.  

i) Non usare gli ascensori.  

j) Saggiare pavimento, scale e pianerottoli prima di procedere, poggiando prima il piede su cui non 

grava il peso del corpo.  

k) Osservare le crepe nei muri; le crepe orizzontali sono più pericolose di quelle verticali, perché 

indicano sollecitazioni verso l’ esterno.  

l) Non accendere fuochi di alcun genere (accendini, fiammiferi, etc.).  

 

7.2. Norme comportamentali in caso di INCENDIO  

Al verificarsi di un piccolo incendio, in qualsiasi locale della struttura, è opportuno che s’ intervenga 

il più rapidamente possibile utilizzando l'estintore più vicino alla zona interessata dall'incendio e nel 

frattempo allertare il centralino.  

Quest'operazione, per garantire tempestività ed efficacia dell’ intervento, può essere effettuata da 

qualsiasi dipendente che si trovi sul posto in grado di utilizzare un estintore, senza la necessità di 

avvisare preventivamente gli addetti all'emergenza.  

Nel caso di incendio rilevante, occorre rispettare la seguente procedura:  

a) Avvisare gli addetti all'emergenza e seguire le loro indicazioni.  

b) Allontanare le persone presenti nella zona pericolosa, seguendo i percorsi di esodo che portano 

all'esterno, senza adoperare gli ascensori.  

c) Uscendo da un locale chiudere la porta, accertandosi che non vi sia più nessuno, per evitare il 

propagarsi dell'incendio, del fumo o dei prodotti della combustione.  
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d) Staccare l'alimentazione elettrica, intervenendo sull'interruttore generale.  

e) Se prende fuoco il vestito di una persona, cercare di avvolgerla con un altro indumento, per 

evitare che le fiamme raggiungano la testa.  

f) In presenza di fumo e/o fiamme proteggere le vie respiratorie con un fazzoletto, possibilmente 

molto umido, per filtrare, quanto più possibile, l'aria respirata (essa sarà tanto più respirabile quanto 

più ci si tiene abbassati).  

g) In presenza di calore, proteggere il corpo, quanto più possibile, con indumenti pesanti di lana o 

cotone, possibilmente bagnati, evitando i tessuti sintetici.  

h) Se la via d'esodo è bloccata dall'incendio o dal fumo, rimanere nel locale in cui ci si trova: 

chiudere la porta sigillandola con panni bagnati, portarsi alla finestra e segnalare la propria 

posizione a chi sta all'esterno.  

i) Se l'incendio ha già interessato i piani inferiori ed impedisce l'esodo, segnalare la presenza ed 

aspettare i soccorsi.  

j) Circoscrivere quanto possibile l'incendio, allontanando il materiale infiammabile che potrebbe 

venire raggiunto dal fuoco.  

k) Richiedere, in caso di grave propagazione dell'incendio, l'intervento dei Vigili del Fuoco.  

l) All'arrivo dei soccorritori indirizzarli verso la zona dell'incendio, indicando eventuali persone 

rimaste isolate.  

m) Una volta fuori dall'edificio, portarsi al punto di raccolta.  

n) Accertarsi che tutte le persone siano fuori dall'edificio ed agevolare i soccorsi agli eventuali 

infortunati.  

o) Ad incendio domato, controllare attentamente che non esistono focolai occulti e non smobilitare 

finché non si è certi dell'impossibilità di ripresa dell'incendio.  

 

7.3. Norme comportamentali in caso di ESPLOSIONE  

a) Prepararsi per ulteriori esplosioni, rifugiandosi nel vano di una porta del muro maestro, sotto un 

tavolo robusto, addossandosi alle pareti perimetrali.  

b) Allontanarsi da finestre, scaffali, apparecchi elettrici.  

c) Non usare gli ascensori.  

d) Allontanarsi dalla zona muovendosi con prudenza:  

e) Procedere tenendosi contro i muri;  

f) Saggiare pavimento, scale e pianerottoli, prima di procedere, poggiando prima il piede su cui non 

grava il peso del corpo; osservare le crepe nei muri: le crepe orizzontali sono più pericolose di 

quelle verticali, perché indicano sollecitazione verso l'esterno;  

h) Non usare accendini o fiammiferi.  
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7.4. Norme comportamentali in caso di mancanza di ENERGIA ELETTRICA  

a) Trovandosi nel buio assoluto, restare immobili per alcuni secondi, in attesa dell'eventuale ritorno 

della luce e per adeguare gli occhi.  

b) Camminare con estrema prudenza verso l'uscita, avvalendosi dell’ illuminazione di emergenza.  

 

7.5. Norme comportamentali in caso di BLOCCO ASCENSORE  

a) Usare il pulsante di allarme all’ interno della cabina, il quale segnalerà al centralino il numero 

dell’ impianto elevatore bloccato.  

c) Attendere l'intervento degli addetti alla manutenzione impianti elevatori, nel frattempo attivati dal 

centralino tramite il numero verde.  

Il centralino, qualora impossibilitato ad attivare prontamente l’ intervento di emergenza, tramite il 

suddetto numero verde, richiede l’ intervento dei VV.F. al 115.  

 

7.6. Norme comportamentali in caso ALLAGAMENTO  

Gli allagamenti sono conseguenza di rotture di tubazioni, di scarichi d'acqua piovana intasati, di 

temporali, etc.  

a) Informare il dirigente scolastico circa il luogo esatto dell'evento.  

b) Fornire indicazioni sui possibili rischi per documenti importanti o attrezzature delicate.  

c) Individuare la presenza di componenti elettrici vicino alla zona allagata.  

d) Allontanarsi immediatamente, se nella zona sono presenti apparecchiature elettriche.  

 

7.7. Norme comportamentali in caso di AGGRESSIONE  

Le aggressioni da parte di folli o malintenzionati avvengono, di solito in modo repentino e senza 

preavviso, nei luoghi di contatto con il pubblico.  

a) Tenersi a distanza dall'aggressore.  

b) Non discutere con l'aggressore, non contestare le sue affermazioni e non tentare di convincerlo.  

c) Comunicargli che è imminente l'arrivo delle forze dell’ ordine.  

 

7.8. Norme comportamentali in caso di MINACCIA TERRORISTICA a mezzo telefono  

a) Tenendo l'interlocutore in linea, ricorrere a segni convenzionali per ottenere l'attenzione di un 

collega o di un responsabile.  

b) Ascoltare attentamente senza interrompere l'interlocutore.  

c) Raccogliere il maggior numero di informazioni possibile.  

d) A telefonata conclusa, soffermarsi a scrivere tutto ciò che si ricorda e fornire una dettagliata 

relazione dell'evento.  

e) Le persone informate del fatto non devono rivelare ad altri la notizia, per evitare la diffusione del 

panico.  
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7.9. Norme comportamentali in caso di INCIDENTE ELETTRICO  

L'elettrocuzione si verifica quando il corpo umano interrompe il flusso di corrente tra due punti in 

tensione (differenza di potenziale) in un circuito elettrico.  

Primo intervento:  

a) Interrompere la corrente immediatamente, oppure staccare il soggetto con tela gommata o un 

palo di legno, cioè con oggetto non conduttore.  

b) Non toccare l'infortunato direttamente con le mani.  

c) Accertarsi della presenza del rumore respiratorio, ponendo l'orecchio sulla bocca e naso e 

guardare i movimenti del torace.  

d) Posizionare l'infortunato in decubito laterale per evitare difficoltà respiratorie e chiamare il Pronto 

soccorso per accertamento clinico.  
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Ai fini della prova certa della data 

SOTTOSCRIZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA 

  

Datore di lavoro Prof.ssa Alessandra La Puzza .............................................................................. .. 

 

Vice-Dirigente Ins. Mirella Mancuso ................................................................................................ .. 

R.S.P.P. Dott. Ing. Agatella Scuderi 
 

Medico Competente Dott. Federico Giuseppe Nalis .................................................................... ..….  

 

ASPP Giusi Tirendi  .................................................................................................................... ..….  

   

ASPP Valeria Cuciti .................................................................................................................... ..….  

 

R.L.S. Prof. Vincenzo Portale ..................................................................................................... ..….  

 

GLI ADDETTI ALL'EMERGENZA INCENDIO Firma  

Cosmano Maria Grazia  

Fichera Rosa Maria  

Massara Maria  

Novellini Giuseppe  

Poma Carmela  

 

GLI ADDETTI ALPRIMO SOCCORSO Firma  

Brex Rosalia Anna   

Carciola Silvia  

Costa Grazia  

Sarpietro Cristina  

Scuderi Maria Cristina  

 

 

Pedara (CT) 21 aprile 2021 


