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Scopo: 
Questa procedura presenta una serie di raccomandazioni per il personale 
tutto e per operatori esterni attraverso un sommario dei rischi presenti 
all’interno dell’Istituto (Plesso Vaccari) 

Campo di 
applicazione 

Rivolta ad operatori esterni ed ai lavoratori tutti. 

Riferimenti D,Lgs, 81/2008 Art. 26 

Compilazione 
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1. PREMESSA 

 
Tutto il personale che opera a qualsiasi titolo all'interno degli edifici scolastici di 
competenza, deve prendere visione e rispettare le indicazioni contenute nel Piano 
d'Emergenza. Si evidenzia che in ogni Plesso Scolastico, sono collocate le planimetrie 
con l'individuazione delle vie d'esodo: ogni operatore dovrà prendere visione delle 
stesse e, in caso di evacuazione dello stabile, raggiungere il punto di raccolta previsto. 
 
Per agevolare l'utenza, vista la vasta mole dei documenti agli atti presso lo Segreteria 
Scolastica, sono state elaborate le attuali sintesi. 
Le seguenti indicazioni pertanto pur avendo valore prescrittivo, ai sensi del D.Lgs, 
81/08, non devono però considerarsi esaustive: le prescrizioni e le informazioni 
complete sono elencate nei documenti depositati presso lo Segreteria Scolastica. 
Nei vari Plessi Scolastici, pur in assenza di conclamate fonti di rischio, si riscontrano 
diverse non conformità (impiantistiche, strutturali, di prevenzione incendi, ecc.); 
pertanto, in attesa della totale messa a norma e relativa "certificazione" a cura 
dell’Ente Locale, appare necessario conoscere i principali fattori di rischio ed applicare 
le seguenti procedure. 
 

2. PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO 

 
❖ Anomalie e/o guasti. Il Collaboratore Scolastico ha il compito di segnalare ogni 

anomalia alla Segreteria Scolastica, previa inibizione dell'area fonte di rischio.  
Onde garantire un maggiore livello di sicurezza, anche l'operatore "esterno" - 
Multiservizi, Cooperative, Associazioni e altri aventi datori di lavoro diversi dal 
"Dirigente Scolastico", in servizio presso l'edificio, dovrà segnalare eventuali anomalie 
al Collaboratore Scolastico di turno o in assenza di personale della Scuola, dovrà 
trasmettere la segnalazione alla Segreteria Scolastica. 
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In caso di pericolo o di rischio, si procederà alla immediata evacuazione 
precauzionale, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del Piano d'Emergenza, 
il cui estratto viene allegato alla presente procedura. 
 
❖ Porte tagliafuoco. In presenza di Porte REI. (resistenti al fuoco, al calore e ai 

fumi), riconoscibili in quanto metalliche, dotate di maniglioni antipanico e 
pesanti, possiamo avere il seguente caso: 

 
PORTE REI NON DOTATE DI DISPOSITIVI DI CHIUSURA AUTOMATICA: le porte devono 
rimanere sempre chiuse (il Collaboratore Scolastico di turno provvederà 
all'apertura delle stesse solo per il periodo necessario per l'ingresso e l'uscita 
degli alunni). 
È tassativamente vietato porre dei sistemi per bloccare le porte (es. "zeppe" 
sotto l'anta): l’operatore di turno dovrà rimuovere immediatamente 
l'impedimento; 

 

 Pavimenti localmente non conformi, privi di accorgimenti antiscivolo (servizi 
igienici, luoghi comuni, ecc.), con rischio di caduta e contusioni: con pavimento 
bagnato mostrare particolare attenzione.   

 Impianto elettrico con possibili condizioni di non conformità con rischio 
elettrico: quadro elettrico con interruttori e/o sportelli difettosi, prese a muro 
difettose, cavi localmente non protetti, ecc.; gli operatori non dovranno 
utilizzare l'acqua nei pressi degli apparati elettrici o dei cavi di alimentazione. 

 Inoltre, occorre porre il massimo attenzione nell' utilizzo di apparati elettrici: 
utilizzare solo apparati dotati di marchio di conformità (CE, CEI ...), non allestire 
cavi volanti non idoneamente protetti. Per le postazioni fisse, in attesa 
dell'adeguamento, posizionare eventuali cavi conformi lungo il muro. 

 Presenti localmente finestre con sistema d'apertura non conforme o difettoso: 
gli operatori in caso di finestra difettosa provvederanno alla loro chiusura 
applicando sul vetro un cartello di avviso (es. finestra fuori uso, divieto di 
apertura). 

 Presenti vetri non di sicurezza, con rischio di tagli e/o contusioni: porre 
particolare attenzione al movimento degli arredi e delle attrezzature nei pressi 
delle vetrate. Gli operatori, in caso di vetro lesionato, provvederanno alla loro 
messa in sicurezza: nastro isolante e banco a protezione, applicando un cartello 
di avviso. 
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 Eventuale presenza di rifiuti nocivi (toner, ecc.) con rischio di intossicazioni: tali 
materiali sono contenuti in appositi recipienti e non devono essere manovrati 
da alcuno, in quanto vengono ritirati da specifica Ditta Autorizzata al trasporto 
di rifiuti tossici e/o nocivi (AMA o altra). 

 Presenza di materiali nocivi per le pulizie (detersivi, ecc.): tali materiali non 
devono essere travasati e devono essere riposti, dal personale addetto alle 
pulizie, in depositi o ripostigli chiusi a chiave. In presenza di materiale 
pericoloso (irritante, nocivo, ecc.) lasciato incustodito nei locali scolastici, 
consegnarlo immediatamente al Collaboratore Scolastico di. turno o, in sua 
assenza, riporlo nel deposito o in caso estremo portarlo all'esterno. 

 Arredi non conformi: visto che banchi. sedie, ecc. non rispettano le norme UNI 
ENV 1729-1 e UNI ENVl729-2, in attesa della loro sostituzione a cura dell'Ente 
Locale, porre attenzione ad eventuali presenze di chiodi sporgenti, schegge di 
legno in vista, ecc. 

 Segnaletica di sicurezza localmente carente: I visitatori dovranno utilizzare le 
uscite di emergenza più vicine alla propria posizione. Eventuali manomissioni 
della segnaletica vanno immediatamente segnalate al Collaboratore Scolastico 
di turno. 

 Corti di pertinenza non adeguate: presenti localmente buchi, dossi, radici 
sporgenti, alberi e arbusti non potati, recinzioni e cancelli non conformi 
(ossidati. con parti mancanti. ecc.), impianti e/o pali metallici vetusti (rischio 
contusioni). chiusini non conformi. ecc. 

 Nel Plesso Vaccari, opportunamente segnalate, ci sono elementi in amianto 
(Tettoia al PT- Casa ex custode) 

 Nel Plesso Vaccari, porre attenzione ai cancelli scorrevoli nel cortile (devono 
essere bloccati aperti e al cancello che porta alla scala esterna palestra (deve 
essere bloccato aperto) 

 Nel Plesso Vaccari, attenzione alle ringhiere che danno sul locale pompa 
(altezze non a norma e si muovono leggermente) 

 Nel Plesso Vaccari fare attenzione all’apertura ed alla chiusura delle finestre 
tipo “vasistas”: seguire la procedura affissa alle finestre e allegata alla presente 
procedura 

 Nel Plesso Vaccari risulta la pavimentazione esterna del cortile Vaccari 
dissestata 

 Nel Plesso Vaccari attenzione a non giocare con la ringhiera che delimita il 
cortile esterno da quello interno 
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 Ulteriori condizioni di non conformità possono essere rappresentati da spigoli 
vivi pericolosi. plafoniere in distacco, rotture. caduta rami. caduta intonaco dal 
cornicione, sul terrazzino ingresso palestra si notano presenza di tubi con la 
parte esterna scheggiata, ecc.: avvisare il Collaboratore Scolastico di turno per 
la messa in sicurezza (inibizione dell'area). 

 Dotazioni di Protezione Individuali. Ogni operatore esterno dovrà essere dotato 
delle specifiche protezioni. previste dalla normativa vigente in relazione alle 
specifiche mansioni. Tali protezioni (scarpe, guanti. ecc.) fornite dalla propria 
azienda (società, associazione, ecc.) devono essere indossate come da 
disposizioni ricevute con specifico intervento di formazione indetto dal proprio 
Datore di lavoro. 

 Norme igieniche e di prevenzione degli infortuni: ogni operatore dovrà 
rispettare le procedure impartite con specifico intervento di formazione 
indetto dal proprio Datore di lavoro, ai sensi dell’Art. 37 del D.lgs. 81/08. 

 Obbligo Formativo. Gli operatori privi del citato attestato di formazione non 
sono autorizzati ad operare presso gli edifici scolastici di competenza della 
presente Istituzione Scolastico. 
 

 
 
Quanto sopra integra e richiama il Documento di Valutazione dei Rischi - Arl.26 c.3 
e Art.28 D.lgs. 81/08, già regolarmente depositati presso lo Segreteria Scolastica ed 
i relativi aggiornamenti. 
Si evidenzia che l'insieme di tali documenti, comprensivi del presente Allegato, 
sottoscritto dal R.S.P.P. dell’Istituzione Scolastica, costituiranno la base per il  DUVRI 
di cui all'Art.26 c.3, se previsto. 
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3. ALLEGATI 

 

3.1  PROCEDURA APERTURA/CHIUSURA FINESTRE 
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3.2 PROCEDURA EVACUAZIONE 

 

 

 



A.S. 2019/2020 - ottobre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione Data RSPP Prof. Ing. G. Buono DS Prof.ssa M. Metallo  

00  14 ott 2019 
 

  

     

     

     

PIANO DI EVACUAZIONE Plesso “G. Vaccari” /” F. Tajani” 

IC “Via Solidati Tiburzi” 

(D.M. 3 agosto 2015 e D.lgs. 81/2008 Art. 15, 36 e 46 c. 3) 



A.S. 2019/2020 - ottobre 2019 
 

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE PRINCIPALI NORME 

DI PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDIO: 

• Tutte le vie di uscita di sicurezza e di fuga devono essere 

mantenute sgombre in 

permanenza con particolare 

riferimento ai percorsi verso 

le scale esterne e le uscite di 

emergenza. 

• E’ fatto obbligo di non 

compromettere l’agevole 

apertura e la funzionalità 

delle uscite di sicurezza, 

verificandone l’efficienza 

prima dell’inizio delle lezioni. 

• Mettere al corrente gli alunni dei punti da raggiungere 

in caso di pericolo. 

• È fatto divieto di fumare. 

• Le attrezzature e gli impianti di sicurezza (luci 

emergenza, idranti, estintori, ecc.) devono essere 

controllati in modo da assicurare la costante 

efficienza. 

• Tutti i lavoratori e gli utenti dell’edificio devono tenersi 

aggiornati sulle misure di prevenzione adottate. Piano di 

Esodo, predisposto dalla Direzione, che è affisso 

all’Albo della scuola. 

• In caso di manomissione su attrezzature antincendio e 

dispositivi di protezione o ostruzione delle vie di fuga, 

tutti sono tenuti ad avvisare o l’addetto al SPP del 

plesso. 

• Gli incaricati al plesso dovranno verificare la corretta 

revisione semestrale dei dispositivi di protezione 

antincendio (estintori). 

• In caso di pericolo grave ed imminente è necessario che i 

lavoratori abbandonino l’edificio mettendo in salvo gli 

alunni a loro affidati; particolare dovrà essere posta 

nella gestione delle emergenze in presenza di disabili, 

motori o psichici, per i quali è stato individuato un 

incaricato che lo accompagnerà al punto di raccolta. 

• Dovranno essere affissi nel plesso i cartelli per il 

divieto di fumo con l’indicazione del nominativo 

dell’incaricato. 

• Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze 

infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di 

fare uso di fiamme libere (laboratori, biblioteche, ecc.). I 

travasi di liquidi infiammabili non possono essere 

effettuati, se non in locali appositi con recipienti e/o 

apparecchiature di tipo autorizzato. 

• Nei locali della scuola non 

possono esser depositati e/o 

utilizzati recipienti 

contenenti gas compressi e/o 

liquefatti. I liquidi 

infiammabili o facilmente 

combustibili e/o le sostanze 

che possono emettere vapori 

o gas infiammabili, possono 

essere tenuti in quantità 

strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie 

e per attività didattica. 

• Si raccomanda ai lavoratori di adottare cautela nella 

conservazione delle chiavi degli ambienti che devono 

essere in ogni momento accessibili in caso di emergenza.



A.S. 2018/2019 ED.1 – marzo 2019 
 

Compiti PRIMA FASE DELL’EMERGENZA 
Le classi possono essere organizzate in modo da prevedere alunni apri-fila e chiudi-fila. 
Costoro si dispongono durante l’evacuazione ordinata della classe alla testa ed alla coda 
della “colonna” (in fila ordinata di due bambini). Con il loro comportamento sicuro e 
determinato devono trasmettere fiducia e 
tranquillità agli altri compagni. 
- Precedono e seguono la “colonna” che 
defluisce dall’aula per evacuare; 
- Controllano che i compagni non indugino a 
raccogliere effetti personali ed indumenti; 
- L’insegnante in servizio al momento 
dell’evento, DOPO avere verificato che 
nessuno sia rimasto in aula, recupera e porta con se il registro di classe per il controllo 
delle presenze una volta raggiunto il luogo sicuro esterno. 
I collaboratori scolastici si accerteranno che nessuno sia rimasto nei servizi igienici, 
biblioteca, aule di sostegno, etc., prima di uscire a loro volta. 
Gli alunni e i docenti scenderanno in ordine di vicinanza alle 
uscite ed alle scale iniziando dal piano terra e proseguendo con 
i piani superiori. 
Il collaboratore scolastico preposto all’apertura cancelli si doti 
della cassetta di PS portatile.  
 
NOME ALUNNI CAPIFILA: ______________________________ 

NOME ALUNNI CHUDIFILA______________________________ 

 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 

LA DIFFUSIOINE DELL’ORDINE DI EVACUAZIONE (campana, megafono, o 

“tromba da stadio”) 

1. Preallarme: tre squilli brevi intervallati da un secondo l’uno dall’altro. 

2. Evacuazione: uno squillo continuo per trenta secondi o più 

Qualora dovesse porsi la necessità di comunicare l’ordine di evacuazione a voce, 

aula per aula, sarà cura del personale non docente assicurare tale servizio. 

 

• Uscire dall’aula facendo attenzione a lasciare cartelle, oggetti personali, ecc. 

• Evitare di portare ogni effetto personale pesante e/o voluminoso, inclusi gli indumenti 

di natura acrilica e/o plastica; 

• Gli alunni si disporranno in fila ordinata di due bambini ed utilizzeranno le uscite di 

emergenza indicate nelle planimetrie affisse nei locali. 

• Chi non si trovasse nella propria classe (bagni, corridoi, ecc.) guadagni l’uscita più 

vicina seguendo le indicazioni affisse nei corridoi e successivamente raggiunga il luogo 

sicuro. 

• Mantenere la calma ed evitare di correre o gridare per non ingenerare fenomeni di 

panico. 

• Raggiungere il luogo sicuro senza fermarsi lungo il percorso e senza ostruire l’uscita. 

• Raggiunto il luogo sicuro, raggrupparsi in attesa dell’appello che sarà fatto non appena 

ristabilita la calma, accertarsi che non manchi nessuno, nel qual caso evitare 

assolutamente di tornare indietro a cercarlo ma avvertire le forze dell’ordine. 

1. Allontanarsi di almeno 10 metri dall’edificio senza intralciare i soccorsi sostando lungo 

i passi carrabili e/o spazi verdi. 

2. Non allontanarsi per nessun motivo dal luogo sicuro ma attendere istruzioni. 

3. Gli eventuali disabili motori saranno accompagnati dall’AEC/docente di 

sostegno/Collaboratore Scolastico del piano nel luogo sicuro più vicino 

4. In tutte le sedi eventuali non vedenti saranno accompagnati dal docente di classe o 

da compagni incaricati. 

5. In tutte le sedi eventuali disabili motori momentanei saranno accompagnati al punto 

di raccolta insieme ai compagni dal docente di classe o dal collaboratore di piano 

disponibile. 

INCENDIO DI AUTOMEZZO 

IN QUESTO CASO NON SI DEVE EVACUARE IMMEDIATAMENTE L’EDIFICIO A MENO CHE 

NON SIA NECESSARIO, MA VA VALUTATA L’IPOTESI DI ASPETTARE L’INTERVENTO DEI VVFF. 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO D’INCENDIO 

1. MANTIENI LA CALMA 

2. SE L’INCENDIO SI È SVILUPPATO IN CLASSE ESCI SUBITO CHIUDENDO LA PORTA 

3. SE L’INCENDIO SI È SVILUPPATO FUORI DALLA TUA CLASSE ED IL FUMO RENDE 

IMPRATICABILE LE SCALE E I CORRIDOI, CHIUDI BENE LA PORTA E CERCA DI SIGILLARE LE 

FESSURE CON PANNI (POSSIBILMENTE BAGNATI) 

4. APRI LA FINESTRA E, SENZA ESPORTI TROPPO, CHIEDI SOCCORSO 

5. SE IL FUMO NON TI FA RESPIRARE, FILTRA L’ARIA ATTRAVERSO UN FAZZOLETTO, MEGLIO 

SE BAGNATO, E SDRAIATI SUL PAVIMENTO (IL FUMO TENDE A SALIRE VERSO L’ALTO). 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 

Se ti trovi in un luogo chiuso 
1. MANTIENI LA CALMA E NON PRECIPITARTI FUORI 

2. RESTA IN CLASSE E RIPARATI SOTTO IL BANCO, SOTTO L’ARCHITRAVE DELLA PORTA O 

VICINO AI MURI PORTANTI 

3. ALLONTANATI DALLE FINESTRE, PORTE A VETRI, PERCHE’ CADENDO POTREBBERO FERIRTI 

4. SE SEI NEL CORRIDOIO O NEL VANO DELLE SCALE RIENTRA NELLA TUA CLASSE O IN QUELLA 

PIU’ VICINA 

5. DOPO IL TERREMOTO, ALL’ORDINE DI ESODO, ABBANDONA L’EDIFICIO E RICONGIUNGITI 

CON GLI ALTRI COMPAGNI DI CLASSE NELLA ZONA DI RACCOLTA ASSEGNATA 

Se sei all’aperto 

1. ALLONTANATI DALL’EDIFICIO, DAGLI ALBERI, DAI LAMPIONI E DALLE LINEE 

ELETTRICHE PERCHE’ POTREBBERO CADERE E FERIRTI 

2. CERCA UN POSTO DOVE NON HAI NULLA SOPRA DI TE, SE NON LO TROVI CERCA 

RIPARO SOTTO QUALCOSA DI SICURO COME UNA PANCHINA. 

3. NON AVVICINARTI AD ANIMALI SPAVENTATI 

EMERGENZA MINACCIA ARMATA E PRESENZA DI UN 

FOLLE 

IN QUESTO CASO NON SI DEVE EVACUARE L’EDIFICIO. 

1. NON ABBANDONARR LA CLASSE O IL POSTO DI LAVORO PER NESSUN MOTIVO 

E NON AFFACCIARSI ALLE FINESTRE.  NON AFFACCIARSI ALLE PORTE DEL LOCALE 

PER CURIOSARE ALL’ESTERNO. 

2. NON CONTRASTARE CON IL PROPRIO COMPORTAMENTO LE AZIONI COMPIUTE 

DALL’ATTENTATORE. 

3. MANTENERE LA CALMA E IL CONTROLLO PER OFFESE RICEVUTE, NON DERIDERE 

I COMPORTAMENTI SQULIBRATI DEL FOLLE; ESEGUIRE I MOVIMENTI CON CAL 

MA E NATURALEZZA. 

 

I Punti di raccolta sono: PR1: CORTILE ANTISTANTE L’EDIFICIO lato Via Astolfi -  PR2: Marciapiede laterale 

Scuola lato via F. Tajani
PIANO TERRA: 

• Refettorio/cucine: gli occupanti si dirigono alle uscite dirette o in alternativa all’ingresso dell’elementare 

passando per il corridoio interno e da qui al PR1 

PIANO PRIMO: 

1. Palestra: sono utilizzabili le uscite dirette verso l’esterno e la scala esterna o in alternativa la scala interna 

e l’uscita al termine delle scale. Viene raggiunto il PR1. 
2. Gli occupanti delle aule e dell’Aula Docenti situate lungo il corridoio principale si dirigono alle scale interne 

e da qui attraverso l’ingresso principale raggiungono il PR1. 
3. Gli occupanti delle aule Primaria, biblioteca situate lungo il corridoio ex C. Antonietti si dirigono alla scala 

centrale lato compartimento antincendio e da qui attraverso il cancello su via Tajani raggiungono il PR2. 
Mentre gli occupanti di aula docenti Scuola secondaria si dirigono alla scala Ingresso Scuola secondaria e 

da qui attraverso il cancello su via Tajani raggiungono il PR2. 

4.  [IN CASO DI SISMA] gli occupanti di cui al punto 3 si dirigono TUTTI alla scala 

Ingresso Scuola secondaria e da qui attraverso il cancello su via Tajani raggiungono il PR2. 
5. Le aule (situate lato scala di emergenza) e aula sostegno si dirigono alla scala centrale lato compartimento 

antincendio e da qui attraverso il cancello su via Tajani raggiungono il PR2.  
6. Gli occupanti del Lab Scienze si dirigono alla scala Ingresso Scuola secondaria e da qui attraverso il cancello 

su via Tajani raggiungono il PR2. 
PIANO SECONDO: 

1. Gli occupanti del Laboratorio Informatica e delle aule situate lungo il corridoio principale si dirigono 

alla scala interna e raggiungono il PR1 attraverso l’ingresso principale. 

2. Gli occupanti delle aule e Lab Musica situate lungo il corridoio ex C. Antonietti si dirigono alla scala 

Ingresso Scuola secondaria e da qui attraverso il cancello su via Tajani raggiungono il PR2. 
3. Le aule (situate lato scala di emergenza) si dirigono alle scale interne e da qui attraverso l’ingresso 

principale raggiungono il PR1. 

4. [IN CASO DI SISMA] gli occupanti di cui al punto 2 e 3 non dovranno 

adottare cambiamenti 

Sul marciapiede di Via Tajani, PR2.   la SECONDARIA 1° si disporrà alla sx del cancelletto verde (spalle 

all’edificio), posizionandosi a partire dell’altezza della scala di emergenza, in sequenza la scuola 
PRIMARIA. La Scuola secondaria rientrerà attraverso il proprio ingresso, mentre Il rientro della 
primaria sarà effettuato attraverso l’ingresso principale 

IN CASO DI NECESSITA’, GLI ALUNNI USCIRANNO DALL’EDIFICIO PREVIA INTERRUZIONE DEL TRAFFICO DA 
PARTE DEGLI INCARICATI E SI DISPORRANNO LUNGO IL MARCIAPIEDE DALL’ALTRA 
PARTE DELLA STRADA (VIA TAJANI) 

SCUOLA MATERNA: 

• LA SCUOLA MATERNA POTREBBE ANCHE UTILIZZARE L’USCITA CHE ACCEDE AL CORTILE LATO 

INGRESSO VIA ASTOLFI e INTERNO CORTILE

PR1 

PR2 

PR1 
PR2 
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• POSIZIONAMENTO CLASSI SU LUOGO SICURO PR1 E  SU MARCIAPIEDE DI VIA TAJANI 
 
 

 

 
 



 

PR2 

PR1 

Uscita scuola materna Uscita scuola materna 
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