
LA GESTIONE DELLE EMERGENZE  

IL PIANO DI EMERGENZA 



AVVENIMENTO DI CUI SI PUÒ RAGIONEVOLMENTE 
PREVEDERE IL VERIFICARSI, MA NON IL COME E IL QUANDO; 

SITUAZIONE CRITICA, DIFFICILE 

•  INCENDIO 
•  TERREMOTO 
•  FUGHE DI GAS 
•  ESPLOSIONI 
•  CROLLI 
•  ALLAGAMENTI 
•  EVENTI EVERSIVI 
•  GRAVI INCIDENTI SUL LAVORO 

Situazione di EMERGENZA non è solo l’incendio, ma tutte quelle che possono 
creare danni alle persone e/o alle cose: 

EMERGENZA 



Effetti di una situazione di pericolo: 
• panico 
•  forte carica emotiva 
•  reazioni incontrollate e distruttive 
•  fuga precipitosa senza orientamento 
• assenza di altruismo 
• aggressività verso chiunque 

Il PANICO è il primo e più insidioso nemico da contrastare in se 
stessi e nelle altre persone coinvolte nella situazione di pericolo 

EMERGENZA 



Come ridurre l’impatto emotivo  

  ILLUMINAZIONE DEI LOCALI 
  CHIAREZZA DEI SEGNALI DI EMERGENZA 
  ESERCITAZIONI DI EVACUAZIONE 

(riduzione effetto sorpresa) 
  CONOSCENZA APPROFONDITA DEI PROPRI COMPITI 
  SEMPLICITA’ OPERAZIONI DI EMERGENZA  
   (per i componenti della squadra di emergenza) 

EMERGENZA 



OBIETTIVI DEL PIANO  DI EMERGENZA 

Contenere gli effetti sulla popolazione scolastica fin dai 
primi momenti 

Pianificare le azioni per proteggere le persone sia da eventi 
interni che esterni  

Coordinare servizi di emergenza, staff tecnico e direzione scolastica  

Informare tutto il personale scolastico, studenti  e genitori 

IL PIANO DI EMERGENZA 



 E’ un documento che : 
-   Individua i potenziali pericoli; 
-  Fornisce informazioni sulle diverse emergenze; 
-  Fornisce i migliori comportamenti e le procedure da 

adottare durante l’emergenza; 
-  Verifica la validità di quanto disposto attraverso le 

prove di evacuazione   

 E SI COMPONE DI: 
1.  ISTRUZIONI SCRITTE 
2.  ELABORATI GRAFICI  
 ( PLANIMETRIE) 

IL PIANO DI EMERGENZA 



E’ QUINDI INDISPENSABILE 

•  Essere consapevoli della presenza di locali/lavorazioni a rischio; 
•  Predisporre e conoscere le modalità di evacuazione, addestrando il 

personale  in modo adeguato; 
•  Predisporre le squadre per la gestione delle emergenze (Pronto 

Soccorso, Antincendio, Addetti evacuazione); 
•  Organizzare almeno due volte l’anno le prove di evacuazione; 
•  Dare una corretta informazione e formazione ai dipendenti. 

IL PIANO DI EMERGENZA 



ATTIVITA’  PERICOLOSE - INCENDI 
CENTRALI TERMICHE-ELETTRICHE 
STOCCAGGIO RIFIUTI 
NODI AUTOSTRADALI O FERROVIARI 
DEPOSITI DI MATERIALI ESPLOSIVI 
INFIAMMABILI 
INCENDIO-ALLUVIONE-FRANA  
INONDAZIONE-INTRUSIONE 

EMERGENZE E RISORSE 



Vie d’esodo 

Segnaletica 

EMERGENZA 
• Emergenza incendio 

• Emergenza terremoto 

• Emergenza elettrica 

• Emergenza allagamento 

• Emergenza sost. tossiche 

• Emergenza ordigno 

Sistemi impiantistici 

Piano d’emergenza 

Procedure e modalità 

GESTIRE LE EMERGENZE 



LE PERSONE RESPONSABILI 
DELLE SPECIFICHE PROCEDURE 
LEGATE ALL’EMERGENZA: 
- INSEGNANTI 
- PERSONALE ATA  
-  INCARICATI  
-  STUDENTI 

GLI INCARICHI 

LE SQUADRE 
PREPOSTE A 

FRONTEGGIARE 
L’EMERGENZA 

      IL DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE SCOLASTICO  
      DESIGNA FRA IL PERSONALE  DELLA AZIENDA/SCUOLA  

LE PROCEDURE 



•  EMANAZIONE DELL’ORDINE DI 
EVACUAZIONE 

•  EFFETTUAZIONE DELLE CHIAMATE DI 
SOCCORSO 

•  ATTIVAZIONE SQUADRE DI EMERGENZA 
•  COORDINAMENTO GENERALE E PER PIANO 

DELL’ESODO 
•  DISATTIVAZIONE DELLE RETI 

TECNOLOGICHE 
•  AIUTO AI PORTATORI DI HANDICAP 
•  INTERRUZIONE EVENTUALE DELLA 

VIABILITA’ ESTERNA 

VENGONO MESSE IN ATTO LE 
 SEGUENTI PROCEDURE DI ALLARME 

ESODO 

PROCEDURE DI EMERGENZA 



• MANTENERE LA CALMA; 
•  INTERROMPERE OGNI ATTIVITA’ SVOLTA; 
• ABBANDONARE IN SILENZIO IL LOCALE 

LASCIANDO DENTRO OGNI COSA; 
• PRIMA DI ABBANDONARE IL LOCALE CHIUDERE 

LE FINESTRE E LE PORTE; 
• NON USARE MONTACARICHI O ASCENSORI 

• SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL PIANO DI 
EVACUAZIONE E LE SPECIFICHE MODALITA’ DI 

USCITA;  
• CONTRIBUIRE ED AIUTARE AD USCIRE LE 

PERSONE DISABILI EVENTUALMENTE PRESENTI; 
• RAGGIUNGERE CON CALMA I PUNTI DI 
RACCOLTA ESTERNI SEGUENDO LE VIE 

D’ESODO. 

IN CASO DI ALLARME: 
PROCEDURE DI EMERGENZA 



ATTENZIONE INOLTRE, A... 

• INDIVIDUARE IL PERCORSO PIU’ BREVE; 

• MANTENERSI POSSIBILMENTE ADDOSSATI  ALLE PARETI 
PORTANTI O PERIMETRALI; 

• PERCORRERE LE SCALE LUNGO LE PARETI DEI VANI SCALA; 

• SEGUIRE LA SEGNALETICA DI EMERGENZA (DI COLORE VERDE), 
UTILIZZATA PER INDICARE LE VIE DI FUGA E LE USCITE; 

• SEGUIRE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE NEL PIANO D’ESODO; 

• IN CASO DI CROLLI O EVENTI SPECIFICI, CERCARE DI 
RIPARARSI POSSIBILMENTE IN UN LUOGO SICURO E  
ATTENDERE I SOCCORSI. MANTENERE LA CALMA. 

PROCEDURE DI EMERGENZA 



TUTTI I LUOGHI DI LAVORO/SCUOLE DEVONO ESSERE 
DOTATI DI UN SISTEMA DI ALLARME IN GRADO DI 
AVVERTIRE TUTTI I PRESENTI ALL’INTERNO DEI LOCALI 
(anche a voce per ambienti piccoli e con poco rumore o la 
campanella); 

DEVE ESSERE POSTO IN UN LUOGO CONOSCIUTO DAGLI 
INCARICATI ALLE EMERGENZE; 

La segnalazione sonora deve essere 
specificatamente definita con un suono 
tipico e variato in funzione delle varie 
emergenze 
Per le scuole e gli istituti di tipo 3, 4 e 5 con 
più di 500 presenze è necessario un 
impianto di diffusione sonora. 

L’ALLARME 



COMPITI DEL COORDINATORE DELLE EMERGENZE  

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 sia della squadra di emergenza interna che dei 
mezzi  di soccorso. 
  Dà il segnale di fine emergenza 
  In caso di assenza di qualsiasi persona, prende tutte le informazioni necessarie 
e le  comunica alle squadre di soccorso esterne, al fine di agevolarne la  ricerca.  

PROCEDURE DI EMERGENZA 



COMPITI DEI RESPONSABILI DELL’AREA DI RACCOLTA  

- si dirigono verso il punto di raccolta percorrendo l’itinerario  previsto 
dalle planimetrie di piano; 
- acquisiscono, dai docenti di ogni classe, la presenza dei loro studenti 
e la trascrivono nell’apposito modulo; (nel caso qualche  persona non 
risulti alla verifica, prendono tutte le informazioni necessarie e le 
trasmettono al Coordinatore dell’emergenza); 
- comunicano al Coordinatore dell’emergenza la presenza complessiva 
degli  studenti 

PROCEDURE DI EMERGENZA 



COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA CHIAMATA DI 
SOCCORSO  

Attende l'avviso del Coordinatore dell'emergenza per effettuare la 
chiamata di richiesta di intervento ai mezzi di soccorso, seguendo le 
procedure previste nel piano di emergenza  

Si dirige verso l'area di raccolta seguendo l’itinerario prestabilito dalle 
planimetrie di piano, esposte nei locali di lavoro e lungo le vie d’esodo  

Fornisce tutti i chiarimenti necessari 
all’Ente di soccorso, accertandosi di 
essere stato correttamente inteso  

PROCEDURE DI EMERGENZA 



COMPITI DEL RESPONSABILE DELL’EVACUAZIONE DELLA 
 CLASSE - DOCENTE 

All’insorgere di una emergenza: 
• Contribuisce a mantenere la calma in tutta la classe in attesa che venga comunicato  il 
motivo dell'emergenza 
• Si attiene alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che è stato segnalato. 

All’ordine di evacuazione dell’edificio: 
• Fa uscire ordinatamente gli studenti iniziando dalla fila più vicina alla porta;  
           gli studenti procederanno in fila indiana tenendosi per mano senza spingersi e   
           senza correre;  
           uno studente assume la funzione di "apri-fila" e un altro quella di "chiudi-fila". 
• Prende il registro delle presenze, con gli alunni si reca all'area di raccolta  e fa l'appello  
per compilare l'apposito modulo allegato al registro. 

Nel caso di presenza di disabili, deve intervenire la persona designata per 
l'assistenza  di tali alunni. 

PROCEDURE DI EMERGENZA 



COMPITI DEL RESPONSABILE DI PIANO 

All’insorgere di una emergenza: 
• Individua la fonte del pericolo, ne valuta l’entità e da il segnale di "inizio emergenza". 
• Avverte immediatamente il Coordinatore dell'emergenza e si attiene alle sue disposizioni 

All’ordine di evacuazione dell’edificio scolastico 
• Toglie la tensione elettrica al piano agendo sull’interruttore; chiude  la saracinesca di 
intercettazione del gas 
• Favorisce il deflusso ordinato dal piano  
• Si accerta dell’uso delle scale e impedisce l’accesso ad ascensori, montacarichi e ai  
percorsi che non garantiscono un esodo sicuro 
Al termine dell’evacuazione del piano, si dirige verso l'area di raccolta esterna e 
collabora con i soccorsi esterni 

L’addetto alla portineria: 
• Lascia aperti i varchi esterni fino al termine dell'emergenza; 
• Impedisce l'ingresso a persone  estranee; 
• Se è addetto alla portineria apre le porte ed i cancelli esterni; 

PROCEDURE DI EMERGENZA 



COMPITI  DEGLI  ALLIEVI  APRI-FILA E CHIUDI-FILA 

All’ordine di evacuazione dell’edificio: 
Mantengono la calma, seguono le procedure stabilite per l’esodo dall’aula e le istruzioni del 
docente  

Gli Apri-fila  
Seguono il docente nella via di fuga stabilita, guidando i compagni verso il proprio punto di 
raccolta 

I Chiudi-fila  
• Verificano al termine dell’esodo dei compagni di classe, l’assenza di persone in aula 
• Chiudono le finestre e la porta, dopo l’uscita dall’aula (una porta chiusa è segnale di classe 
vuota). 
• Cercano di aiutare i compagni in difficoltà; collaborano con l’insegnante per recarsi verso il 
centro di raccolta, in ordine ed in silenzio 

Negli Istituti Superiori è necessario che vengano individuati in ogni  Classe, studenti 
specificatamente utilizzati per il supporto ai  compagni disabili o feriti, in concomitanza 
a tutte le fasi dell'evacuazione  

PROCEDURE DI EMERGENZA 



VIGILI DEL FUOCO  115 CHIAMATE DI SOCCORSO 

"Pronto qui è la scuola _______________ ubicata in via 
_____________________  E’ richiesto il vostro intervento 
per un principio di incendio. 
Il mio nominativo è _________________________ il nostro 
numero di telefono è __________________. 

Descrivere il più possibile l’accaduto: cosa sta bruciando, se 
sono in corso tentativi di spegnimento, se ci sono persone 
coinvolte o disperse, se i locali sono stati evacuati, ecc… 
E’ possibile mandare una persona che aspetti il Vostro 
arrivo nel punto___________  (sulla strada davanti al 
cancello, all'ingresso generale della scuola, sulla via...........). 

PROCEDURE DI EMERGENZA 



CHIAMATE DI SOCCORSO 
PRONTO SOCCORSO  118 

"Pronto qui è la scuola _______________ ubicata in Via _______________ è 
richiesto il vostro intervento per un incidente/infortunio 
Sono l’operatore:_________ il numero di telefono della Scuola è :________ 
La richiesta di intervento è relativa a: ___________(caduta, schiacciamento, 
intossicazione, ustione, malore, ecc.) la vittima è ______(rimasta bloccata, 
ferita, ecc.), (Esiste ancora il rischio anche per altre persone) 
La vittima è ________________ (sanguina abbondantemente, svenuta, non 
parla, non respira) 
In questo momento è assistita da un soccorritore che gli sta praticando (una 
compressione della ferita, la respirazione bocca a bocca, il massaggio cardiaco, 
l’infortunato è sdraiato con le gambe in alto, ecc.) 
E’ possibile mandare subito una persona che aspetti il Vostro arrivo nel 
punto___________  (sulla strada davanti al cancello, all'ingresso generale della 
scuola, sulla via...........). 

PROCEDURE DI EMERGENZA 



SEGNALETICA DI SALUTE 
E SICUREZZA SUL 

LAVORO 

Titolo V -  D.Lgs.81/08 



La segnalazione dei punti di particolare pericolo o di speciale importanza, fa 
parte della razionale organizzazione aziendale.  

segnaletica di sicurezza: segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una 
attività  o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una 
prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che 
utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o 
acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale (art.162 comma 
1). 



Segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o 
causare un pericolo (Art.162) 

CARTELLI DI DIVIETO 



Segnale che avverte di un rischio o pericolo (Art.162) 

CARTELLI DI AVVERTIMENTO 



Segnale che prescrive un determinato 
comportamento (Art.162) 

CARTELLI DI PRESCRIZIONE 



Segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di 
sicurezza o ai mezzi di soccorso/salvataggio (Art.162) 

CARTELLI DI SALVATAGGIO 



CARTELLI PER LE ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO 



Per segnalare i rischi di  

• urto contro ostacoli, 
• cadute di oggetti  
• caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate 
dell'impresa  

 si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.  

Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni 
dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende segnalare.  

SEGNALAZIONE DI OSTACOLI 
E DI PUNTI DI PERICOLO 



PLANIMETRIA 



CHIUNQUE SI ACCORGA DEL’INCENDIO: 

avverte la persona addestrata all’uso dell’estintore che interviene 
immediatamente; 

avverte il Coordinatore che si reca sul luogo dell’incendio e dispone lo stato di 
preallarme 

Se il fuoco è domato in 5-10 minuti il Coordinatore 
dispone lo stato di cessato allarme. 

EMERGENZA INCENDIO 



• Dare l'avviso di  fine emergenza; 

• Accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci; 

• Arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori 

• Far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare che: non vi siano 
lesioni a strutture portanti, non vi siano danni provocati agli impianti (elettrici, 
gas, macchinari). Chiedere eventualmente consulenza a VVFF, tecnici; 

• Avvertire (se necessario) Aziende di distribuzione Gas, Acqua ed Energia 
Elettrica 

PROCEDURA DI CESSATO ALLARME 

EMERGENZA INCENDIO 



AL MOMENTO DEL TERREMOTO 

CHIUNQUE DEVE TROVARE RIPARO ED 
ASPETTARE CHE LA SCOSSA FINISCA 

QUANDO IL TERREMOTO E’ FINITO Il Coordinatore 
dell’emergenza in relazione alla dimensione del terremoto deve: 

• Dare il segnale di stato di allarme ed eventualmente l’ordine di 
evacuazione; 

• Coordinare tutte le operazioni attinenti controllando lo stato di fatto 
delle strutture portanti in particolare LE SCALE e LE VIE DI FUGA 

• Fare interrompere l’erogazione di gas ed energia elettrica; 

EMERGENZA SISMICA 



I DOCENTI DEVONO: 

Mantenersi calmi e non fuggire.  
All’ordine di evacuazione invitare gli allievi ad uscire, 
secondo quanto stabilito dal Piano di Emergenza 

I DOCENTI DI SOSTEGNO DEVONO: 

Con l’aiuto di alunni predisposti e, se necessario, supportati da collaboratori 
scolastici, proteggere gli alunni disabili, aiutandoli a percorrere le vie di fuga e 
a recarsi al luogo sicuro o all’area di raccolta 

EMERGENZA SISMICA 



GLI ALLIEVI DEVONO: 

• Proteggersi durante il sisma dalla caduta di oggetti riparandosi sotto i banchi o 
in corrispondenza di architravi individuate; 

• Nel caso si proceda all’evacuazione, seguire le norme specifiche. 

EMERGENZA SISMICA 



IL COORDINATORE DELL’EMERGENZA PREDISPONE 
LO STATO DI PRE-ALLARME: 
• Telefona all’azienda distributrice 
• Avvisa i docenti e il personale presente in classe 
• Fa disattivare macchine e attrezzature in uso 

IN  CASO DI BLACK-OUT 

EMERGENZA ELETTRICA 



CHIUNQUE SI ACCORGA DI UN ORDIGNO SOSPETTO O   RICEVA 
TELEFONATE  DI SEGNALAZIONE 
 NON SI AVVICINA ALL’OGGETTO MA  AVVERTE IL 
COORDINATORE DELL’EMERGENZA 

IL COORDINATORE DELL’EMERGENZA 
PREDISPONE LO STATO DI ALLARME: 
•  Fa evacuare immediatamente le classi e 
la zona sospetta 
• Telefona immediatamente a Polizia, VVFF 
e 118 
• Coordina tutte le operazioni 

EMERGENZA ORDIGNO 



In caso di nube tossica è indispensabile evacuare SOLO IN 
CASO DI EFFETTIVA NECESSITÀ. 
In caso di obbligo a permanere in ambienti confinati il personale 
della scuola deve rispettare e far rispettare tutte le misure di 
autoprotezione conosciute e sperimentate 

IL COORDINATORE DELL’EMERGENZA DEVE: 
•  Tenere il contatto con gli Enti esterni per decidere 
se vi è necessità di procedere all’evacuazione, ed 
attendere disposizioni 
• Disporre lo stato di allarme facendo entrare tutti 
nella scuola 

EMERGENZA TOSSICA O CHE COMPORTI IL 
CONFINAMENTO 



I DOCENTI DEVONO: 

Chiudere le finestre, tutti i sistemi di ventilazione e le prese d’aria presenti in 
classe, predisponendo la sigillatura dell’aula ad es. mediante stracci bagnati 
Mantenersi in contatto continuo con il coordinatore 

I DOCENTI DI SOSTEGNO DEVONO: 

Con l’aiuto di alunni predisposti e, se necessario, 
supportati da collaboratori scolastici, curare la protezione 
degli alunni disabili 

EMERGENZA TOSSICA O CHE COMPORTI IL 
CONFINAMENTO 



CHIUNQUE SI ACCORGA DELLA PRESENZA DI ACQUA AVVERTE IL 
COORDINATORE DELL’EMERGENZA CHE SI RECA SUL LUOGO E 
DISPONE LO STATO DI PRE-ALLARME 

ESSO CONSISTE NEL: 

• Fare interrompe l’erogazione di acqua dal contatore 
• Non effettuare interventi su energia elettrica 
• Avvertire i responsabili di piano che avvisino le classi dell’interruzione di energia 
elettrica 
• Telefonare all’azienda fornitrice di acqua 
• Verificare se vi siano cause accertabili di fughe  

EMERGENZA ALLAGAMENTO 



SE LA CAUSA PROVIENE DA FONTE  INTERNA CONTROLLABILE IL 
COORDINATORE DISPONE LO STATO DI CESSATO ALLARME: 
• Da l’avviso di fine emergenza 
• Telefona all’azienda fornitrice di acqua 

SE LA CAUSA PROVIENE DA FONTE  NON CERTA O NON CONTROLLABILE 
IL COORDINATORE DISPONE LO STATO DI ALLARME: 
• Avverte i VVFF 
• Attiva il sistema di allarme per l’evacuazione 

EMERGENZA ALLAGAMENTO 


