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Quadro normativo ed aspetti generali

Titolo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.



PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE 

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione è lo strumento operativo mediante il

quale vengono studiate e pianificate le operazione da compiere in caso di

emergenza, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti

l’Istituto.

In caso di emergenza tutti gli occupanti l’Istituto devono essere in grado di reagire

rapidamente e nel modo più uniforme possibile per fronteggiare il pericolo.

Scopo

Lo scopo dei piani di emergenza è quello di

consentire la migliore gestione possibile degli

scenari incidentali ipotizzati, determinando una

o più sequenze di azioni che sono ritenute le più

idonee per avere i risultati che ci si prefigge al fine

di controllare le conseguenze di un incidente.



Il peggior piano di emergenza è non 

avere nessun piano di emergenza.

Il secondo peggior piano di emergenza è 

averne due.



AFFOLLAMENTO

Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:

aule: 26 persone/aula.

Evitare, dunque, classi “pollaio” (max 25 studenti + 1 docente o 24 studenti + 2

docenti secondo quanto stabilito dal D.M. 16.08.1992) con 1,80 mq per alunno per

scuole di grado inferiore - 1,96 mq per alunno per scuole di grado superiore).

aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;

refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m.

Le uscite di emergenza devono essere di dimensioni adeguate al deflusso in

funzione dell’affollamento dei locali occupati.

cm 120

LE USCITE DI EMERGENZA - VIE DI ESODO



LARGHEZZA TOTALE DELLE USCITE DI OGNI PIANO

La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non

inferiore a due moduli (m 1,20). La misurazione della larghezza delle singole

uscite va eseguita nel punto più stretto della luce.

La larghezza totale delle uscite di ogni piano è determinata dal rapporto tra il

massimo affollamento ipotizzabile per piano e la capacità di deflusso (da

norma numero persone/numero di moduli < capacità di deflusso non superiore a

60 per ogni piano per gli edifici scolastici).

Esempio

Numero persone per piano: 75

Numero porte: 2 da 120 cm = 4 moduli (un modulo è pari a 60 cm)

Considerando che in un modulo passano 60 persone, ho che:

60*4 = 240 - posso, dunque, far evacuare 240 persone.



Ogni scuola deve essere dotata di un sistema organizzato di vie di uscita,

dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della

capacità di deflusso, ed essere dotata di almeno 2 uscite verso un luogo sicuro.

Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, qualora

distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre che della scala che serve al

normale afflusso, almeno di una scala di sicurezza esterna o di una scala a

prova di fumo o a prova di fumo interna.

La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 m e deve essere

misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato

dagli studenti o dal personale docente e non docente.



NUMERO DELLE USCITE

Il numero di uscite dai singoli piani dell’edificio non deve essere, quindi,

inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.

Le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso

dell’esodo.

Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in

modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.



Luoghi sicuri e punti di raccolta

I luoghi sicuri, ovvero i luoghi ove le persone possono essere ritenute al sicuro

dagli effetti di un incendio, sono individuati immediatamente all’esterno dei singoli

edifici e nello specifico nei cortili antistanti i fabbricati.

Scale

La larghezza minima delle scale deve essere di 1,20 m.



Ai fini della PREVENZIONE è di fondamentale importanza che tutte le persone

presenti in sede si attengano alle seguenti disposizioni:

•limitare l’accumulo di carta o di altro materiale combustibile nei vari locali della

sede, alle quantità strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività;

•evitare di ostruire o ingombrare con qualsiasi tipo di materiale le vie di

circolazione, le uscite di emergenza e i mezzi antincendio;

•disattivare, salvo i casi particolari previsti, tutte le apparecchiature elettriche ed

elettroniche al termine della giornata lavorativa;

•comunicare l’eventuale avvenuto impiego di mezzi antincendio o dei presidi

di primo soccorso, segnalando quelli utilizzati affinché si provveda al ripristino

degli stessi;

•comunicare eventuali anomalie e situazioni di potenziale pericolo riscontrate

(ALLEGATO 1);

•non ostacolare l’accessibilità agli estintori ed alle attrezzature di sicurezza e di

pronto soccorso;

•non fumare;

•non utilizzare all’interno della sede (uffici, archivi ecc.) qualsiasi tipo di fornello;

•non effettuare operazioni non di competenza (ad esempio lavori su apparecchiature

o cavi elettrici, ecc.); quando necessario, richiedere l’intervento del personale

addetto.

All 11.doc


Disposizioni generali in caso di emergenza

La sistemazione di banchi, sedie, cattedre, armadi e in genere di ogni altro arredo

presente all’interno di ogni locale scolastico dovrà essere tale da non ostacolare

l’esodo veloce.

Tale disposizione può, però, variare in base alle dimensioni delle aule e al numero degli alunni. Le file possono essere composte da due o da

un singolo banco. Le vie di fuga devono essere libere da ogni ostacolo. È vietato disporre arredi e materiale vario lungo le stesse.

Nell’illustrazione sopra riportata gli zaini sono disposti sulla parete in fondo all’aula, ma in caso di impossibilità, gli zaini possono essere

anche sistemati all’interno di due banchi, ma non devono essere assolutamente disposti lungo le vie di fuga.

La lavagna non deve intralciare il passaggio e si consiglia di sistemarla in posizione contrapposta alla porta d’ingresso all’aula.

La cattedra deve trovarsi quanto più possibile accostata alla parete.

I numeri rappresentano l’ordine di fuga (uscita) degli alunni.

In caso di impossibilità, i docenti e i collaboratori scolastici, cercheranno di trovare una sistemazione corrispondente.















Nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure

di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione

delle emergenze e pronto soccorso, nominativo del

responsabile del servizio di prevenzione e protezione

dell’Istituto (organigramma della sicurezza -

ALLEGATO 2).

Importanti sono la formazione (art. 37 D.Lgs. 81 08 e s.m.i.)

e l’informazione (art. 36 D.Lgs. 81 08 e s.m.i.) 

Organigamma Sicurezza a.s. 2021_2022 (1).docx


INFORMAZIONE

CONOSCENZE

FORMAZIONE

CONOSCENZE

CAPACITÀ

ATTEGGIAMENTI

SAPERE SAPER FARE

SAPER ESSERE

(standard 

atteggiamento)

Differenza tra informazione e formazione



Dimentico ciò che odo,

Ricordo ciò che vedo,

Imparo ciò che faccio.

Confucio

Formazione (e addestramento)



RIUSCIAMO  A RICORDARE:

Il 20 % di ciò che vediamo

Il 30 % di ciò che udiamo

Il 50 % di ciò che vediamo e udiamo

L’80% di ciò che vediamo, udiamo e facciamo

Formazione (e addestramento)



Formazione (e addestramento)

D.D.L.

Lavoratori

Dirigenti 

e preposti

Addetti 

emergenze

S.P.P.
M.C. e R.S.P.P.

R.L.S.



Il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed

adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con

particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,

diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di

prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti



La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti

mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto
successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al
periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti



La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si

tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove

sostanze e preparati pericolosi.

L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti



La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in

relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del Datore di Lavoro, un’adeguata e specifica

formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e

sicurezza sul lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e

protezione.

IMPORTANTI LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 215/2021!!

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti



ART. 19
OBBLIGHI DEL PREPOSTO

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo

le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli

lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni

aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei

mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione

individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della

inosservanza, informare i loro superiori diretti.
ANTE

Legge 215/2021



ART. 19
OBBLIGHI DEL PREPOSTO

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo

le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli

lavoratori dei loro obblighi di legge nonché delle disposizioni

aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei

mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione

individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di

comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni

impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della

protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il

comportamento non conforme fornendo le necessarie

indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle

disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza,

interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori

diretti. POST 

Legge 215/2021



ART. 19
OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Tutti si concentrano sulla lettera a) ma occorrerebbe concentrarsi sulla

lettera fbis), più delicata della a):

f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle

attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata

durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente

l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di

lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.



ART. 19
OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Maggiore responsabilizzazione del preposto soggetto istituzionalmente

addetto alla sorveglianza dei lavoratori!

Viene, in sostanza, codificato in modo esplicito l’obbligo giuridico del

preposto di intervenire attivamente nel caso in cui venissero rilevate

violazioni della normativa di sicurezza. Il preposto ha l’OBBLIGO di

interrompere il lavoro quando è pericoloso.

SORVEGLIANZA ATTIVA
il preposto deve dimostrarne l’evidenza di aver esercitato tale sorveglianza !

Funzionale  

potere di  

iniziativa

1 2 3



I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione

dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo

soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica

formazione e un aggiornamento periodico.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione

particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti

in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle

principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti



La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in

collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si

svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare

oneri economici a carico dei lavoratori.

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve

consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di salute e

sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa

verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso

formativo.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti



Tipologia corso Durata Note

Corso di 

formazione

4 ore Rischio incendio basso:

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parti di essi, in cui sono presenti

sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse

possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di

propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Es. Scuole.

8 ore Rischio incendio medio:

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti

sostanze a basso tasso di infiammabilità e/o le condizioni locali e/o esercizio che possono

favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione

dello stesso è da ritenersi limitata.

16 ore Rischio incendio alto:

per la presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio

sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti

probabilità di propagazione di fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a

rischio di incendio basso o medio.

Corso di 

aggiornamento

2 ore / 3 anni 2 ore teoriche (rischio basso)

5 ore / 3 anni 2 ore teoriche, 3 ore pratiche (rischio medio)

8 ore / 3 anni 5 ore teoriche, 3 ore pratiche (rischio alto)

ADDETTI LOTTA ANTINCENDIO (art.46 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e punto 9.5 all.IX D.M. 10 marzo 1998)

Nota: Circolare del 23 febbraio 2011 (prot. n.12653) del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa

Civile sulla "Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/08). Corsi

di aggiornamento”.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti



ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO (art.45 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e art.3 D.M. 388/2003)

Tipologia corso Durata Note

Corso di formazione 16 ore Azienda gruppo A:

- Aziende a rischio di incidente rilevante;

- Aziende con oltre 5 lavoratori e con codice di tariffa INAIL di incidente 

infortunistico di inabilità permanente superiore a 4;

- Aziende del comparto agricolo con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato.

12 ore Azienda gruppo B:

- Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

12 ore Azienda gruppo C:

- Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Corso di aggiornamento 4 ore / 3 anni Solo modulo C - modulo pratico

Tipologia corso Durata Note

Corso di formazione 32 ore Art. 37

Corso di aggiornamento 4 ore/anno Per aziende dai 15 fino a 50 dipendenti

8 ore/anno Per aziende con oltre 50 dipendenti

R.L.S. (art. 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti



Tipologia corso Durata Note

Modulo A 28 ore Aggiornamento A.S.R. 2016

Modulo B 48 ore Aggiornamento A.S.R. 2016

Modulo C - Solo RSPP

Corso di aggiornamento 20 ore / 5 anni Per tutti i macrosettori (Aggiornamento A.S.R. 2016)

ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ASPP (art.32 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. )

Come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Tipologia corso Durata Note

Corso di formazione 16 ore Sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori

Corso di aggiornamento 6 ore / 5 anni

DIRIGENTI (art.37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011



Tipologia corso Durata Note

Corso di formazione 8 ore Rischio basso

(4 ore formazione generale e 4 ore formazione specifica)

Uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo

12 ore Rischio medio

(4 ore formazione generale e 8 ore formazione specifica)

Agricoltura, pesca, P.A., Istruzione, trasporti, magazzinaggio

16 ore Rischio alto

(4 ore formazione generale e 12 ore formazione specifica)

Costruzione, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti,

raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali.

Corso di aggiornamento 6 ore / 5 anni Per tutti i macrosettori di rischio

LAVORATORI

Come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Tipologia corso Durata Note

Corso di formazione 8 ore Integrativa  a quella prevista per i lavoratori

Corso di aggiornamento 6 ore / 5 anni Per tutti i macrosettori di rischio

PREPOSTI  (art.37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011



Tipologia corso Durata Note

Corso di 

formazione

9 ore Delibera della Giunta Regionale n. 621 del 15/11/2011 - programma unico

regionale per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui al

Decreto Interministeriale del 18/03/2011

Corso di 

aggiornamento

4 ore / 

2 anni

Delibera della Giunta Regionale n. 621 del 15/11/2011 - programma unico 

regionale per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui al decreto 

interministeriale del 18/03/2011

Addetti all’uso del Defibrillatore Automatico Esterno (D.A.E.) 

L’informazione dei lavoratori sarà effettuata in conformità dell’art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed avrà carattere permanente.

L'informazione sarà effettuata in conformità dell'art. 36 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.



IMPORTANTI LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 215/2021!!

ART. 37
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E LORO RAPPRESENTANTI

comma 2

NUOVO 
ASR

ANTE Legge 

215/2021

POST Legge 215/2021



Art. 37 comma 7 (PRIMA)

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di

lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un

aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in

materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione di cui al presente comma

comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi

obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di

rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle

misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione

e protezione.

ANTE Legge 215/2021 POST Legge 215/2021

ART. 37
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E LORO RAPPRESENTANTI

comma 7



Personale coinvolto nell’attuazione del piano

Le procedure per la gestione dell’emergenza prevedono l’intervento delle seguenti

figure:

- il Coordinatore dell’Emergenza è individuato nella figura del Datore di Lavoro,

in sua assenza, dalla figura gerarchicamente più elevata presente al momento o da

una persona appositamente nominata. In caso di assenza delle figure sopra

indicate sarà lo stesso Incaricato all’Emergenza Incendio a svolgere tale ruolo;

spesso il Coordinatore dell’Emergenza svolge anche la funzione di Responsabile

del Centro di Raccolta, nomina che può comunque anche essere affidata a persona

diversa;

- gli Incaricati all’Emergenza Incendio;

- gli Incaricati per il Primo Soccorso;

- gli Addetti agli impianti tecnologici;

- gli Addetti alle uscite di piano;

- gli Addetti all’emanazione del segnale sonoro in caso di emergenza;

- tutto il personale in servizio presente nella sede (docenti e alunni).



Compiti e funzioni che il personale Docente e ATA in servizio nell’Istituto è tenuto ad assumere in caso di emergenza

Per non essere colti impreparati al verificarsi di situazioni di emergenza che comportano l’evacuazione immediata dall’Istituto

ed evitare dannose improvvisazioni, sono stati identificati i compiti e le funzioni da assegnare alle unità di Personale

Docente e ATA.

Ad ogni compito corrispondono almeno due Addetti responsabili, in modo da garantire una continuità della loro

presenza.

La distribuzione dei compiti e delle funzioni è stata disposta dal Datore di Lavoro, previa consultazione del Rappresentante dei

Lavoratori per la Sicurezza dell’Istituto, il quale avrà riguardo della designazione degli Addetti previsti dal D.Lgs. 81/08 e

s.m.i. (lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso

di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di emergenza).

I compiti e le funzioni che le unità di Personale Docente e ATA in servizio sono tenuti ad assumere in caso di evacuazione, sono

suscettibili in qualsiasi momento di modifiche ed integrazioni in relazione a nuove e diverse situazioni ed esigenze in atto

non prevedibili.
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Formazione ed informazione

Il personale con compiti specifici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro seguirà i previsti corsi di

formazione.

Per tutto il personale dell’Istituto sono programmati incontri informativi sui concetti base della salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro.
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COORDINATORE DELL'EMERGENZA e RESPONSABILE DELLA SQUADRA DI EMERGENZA

È incaricato di gestire ogni situazione di emergenza dal momento in cui si verifica;

Attiva, in caso di emergenza, gli altri componenti della squadra e si reca sul posto segnalato;

Valuta la situazione di emergenza e, di conseguenza, decide se effettuare l’evacuazione dell’edificio, attuando la procedura

d’emergenza prestabilita;

Dà ordine agli Addetti di disattivare gli impianti tecnologici;

Dà il segnale di evacuazione, che viene diramato all’interno dell’Istituto dall’Addetto all’uopo preposto, e avvisa, se

necessario, i mezzi di soccorso, seguendo le procedure previste;

Sovrintende a tutte le operazioni sia della squadra di emergenza interna che dei soccorsi esterni;

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

Ritira i moduli delle presenze redatti dagli insegnanti di classe e, nel caso qualche persona non risulti alla verifica, raccoglie

tutte le informazioni necessarie e le trasmette al Datore di Lavoro che le comunica alle squadre di soccorso, ai fini della loro

ricerca;

Fa il possibile per facilitare l’accesso all’area e l’avvicinamento all’edificio dei mezzi di soccorso per lo svolgimento delle

operazioni;

Comunica al Datore di Lavoro i dati sul numero complessivo delle persone evacuate;

Comunica il cessato allarme;

Collabora con il Datore di Lavoro per la corretta tenuta del registro dei controlli periodici insieme all’Addetto agli impianti

tecnologici e all’emergenza incendio;

Organizza le prove di evacuazione programmate e redige il relativo verbale allegato al Piano di Emergenza e di

Evacuazione.

N.B. Nel caso in cui il Coordinatore dell’Emergenza non sia il Datore di Lavoro, quest'ultimo deve essere reperibile per essere

punto di riferimento per tutte le informazioni provenienti dal Coordinatore e/o dai Responsabili dei punti di raccolta.



ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO E ALL’ASSISTENZA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Controlla le condizioni generali delle cassette di primo soccorso.

All’insorgere di una emergenza segnalata dal Coordinatore dell’Emergenza:

si attiene alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che è stato segnalato;

presta i primi soccorsi alla/e persona/e infortunata/e e, se ritiene necessario, fa attivare la procedura per l’intervento

dell’ambulanza;

contribuisce a mantenere la calma e a rassicurare le persone;

in caso di evacuazione (se docente, dopo aver provveduto alla propria classe) si occupa delle persone che gli/le sono state

affidate (disabili, non vedenti, persone anziane, donne in stato di gravidanza, persone con arti fratturati, ecc.)

accompagnandole al luogo di raccolta prestabilito;

all’ordine di evacuazione, fa uscire ordinatamente le persone a lui affidate.

In caso di presenza di persona non vedente, l’Addetto deve:

informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma;

condurre con sé la persona non vedente sostenendola sotto il braccio;

seguire le indicazioni del Coordinatore dell’Emergenza utilizzando le uscite di emergenza stabilite;

nel caso l’uscita di emergenza conduca alle scale, dovrà sostenere sotto il braccio la persona non vedente per tutta la

lunghezza della scala;

raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine dell’emergenza.

In caso di presenza di persona paraplegica, l’Addetto deve:

informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma;

nel caso in cui la persona diversamente abile sia in grado di muoversi con buona padronanza e di scendere le scale (con

l’ausilio dell’Addetto), condurla con sé fino al punto di raccolta prestabilito. Nel caso in cui la persona diversamente abile non

sia in grado di muoversi con padronanza, l’Addetto, in caso di pericolo grave e immediato, avvalendosi della collaborazione

di almeno una seconda persona all’uopo preposta, condurrà la persona diversamente abile al luogo sicuro; raggiunto il luogo

sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine dell’emergenza.
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Tenendo conto del personale operante nella realtà scolastica, si illustrano di seguito le metodologie proposte, sia per i soccorritori

che per le persone che necessitano di aiuto, al fine di prestare soccorso in caso di emergenza e di evacuazione ad una persona

infortunata o diversamente abile.

Metodo della stampella umana

È utilizzato per reggere un infortunato cosciente capace di camminare se assistito o anche un non vedente o non udente. Questo

metodo chiaramente non può essere usato in caso di impedimenti degli arti inferiori della persona da assistere.

La figura di seguito riportata mostra la posizione da assumere per effettuare il trasporto.

In caso di semplice infortunio, il soccorritore si deve disporre sul lato leso dell’infortunato.



Metodo del seggiolino

Tale metodologia è utilizzata in caso di assistenza ad una persona cosciente con impedimenti degli arti inferiori in

quanto infortunata o diversamente abile.

Tale metodo consente di effettuare un soccorso efficace senza grandi sforzi per gli operatori che lo mettono in atto.

Le figure di seguito riportate visualizzano chiaramente il metodo.

Metodo della sedia

Anche tale metodologia è utilizzata in caso di assistenza ad una persona cosciente con impedimenti degli arti inferiori

in quanto infortunata o diversamente abile.

Tale metodo consente di effettuare un soccorso efficace senza grandi sforzi per gli operatori che lo mettono in atto.

Le figure di seguito riportate visualizzano chiaramente il metodo.



ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E SALVATAGGIO

Controlla le condizioni generali di estintori, manichette, raccordi e valvole;

Controlla la pressione interna degli estintori mediante manometro e l’integrità dei sigilli;

Controlla la funzionalità delle porte di emergenza e l’agibilità delle vie di esodo unitamente agli Addetti alle uscite di piano.

All’insorgere di un’emergenza incendio:

utilizza l’estintore più vicino;

si protegge le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato;

utilizza, se adeguatamente formato, i naspi per provare a spegnere l’incendio, se questo non è di grandi dimensioni; ad

incendio domato, si accerta che non permangano focolai nascosti o braci;

fa arieggiare i locali per eliminare gas o vapori.

ADDETTO ALL'EMANAZIONE DEL SEGNALE SONORO IN CASO DI EMERGENZA

Tale figura deve emanare il segnale sonoro di evacuazione, a seguito della comunicazione data dal Coordinatore

dell’Emergenza, secondo quanto riportato nel Piano di Emergenza e di Evacuazione.

DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI

PREVENZIONE INCENDI - LOTTA ANTINCENDIO - EVACUAZIONE - SALVATAGGIO - PRONTO

SOCCORSO - GESTIONE DELL'EMERGENZA: COMPITI E RESPONSABILITÀ



ADDETTO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Tale figura è tenuta ad eseguire le operazioni di seguito elencate:

Impianto termico

In caso di emergenza, ricevuto l’ordine dal Coordinatore dell’Emergenza:

apre l’interruttore di emergenza della centrale termica;

aziona la valvola per il blocco dell’afflusso del combustibile.

Impianto elettrico

Controlla periodicamente l’efficienza dei vari componenti dell’impianto a vista.

In caso di emergenza, ricevuto l’ordine dal Coordinatore dell’Emergenza, apre l’interruttore generale.

Impianto idrico

Controlla periodicamente l’efficienza dei vari componenti dell’impianto a vista.

In caso di emergenza, ricevuto l’ordine dal Coordinatore dell’Emergenza, attiva l’impianto antincendio.

Impianto gas

Controlla periodicamente l’efficienza dei vari componenti dell’impianto a vista.

In caso di emergenza, ricevuto l’ordine dal Coordinatore dell’Emergenza, aziona la valvola per il blocco dell’afflusso del

combustibile.

Collabora, inoltre, con il Coordinatore dell’Emergenza per le verifiche necessarie alla compilazione del registro dei controlli

periodici.
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ADDETTO ALL’USCITA DI PIANO

Gli vengono assegnate una o più uscite di piano.

Controlla quotidianamente che ogni uscita assegnatagli sia praticabile;

In caso di evacuazione, sentito il segnale previsto, apre subito la porta sulla/e uscita/e assegnata/e;

se è addetto alla portineria apre le porte esterne, le lascia aperte fino al termine dell’emergenza ed impedisce l’ingresso agli

estranei;

vieta l’uso degli ascensori e dei percorsi non sicuri.

RESPONSABILE DEL CENTRO DI RACCOLTA*

Tale figura all’ordine di evacuazione dell’edificio:

1) se non docente:

si dirige verso il punto di raccolta percorrendo l’itinerario previsto dalle planimetrie di piano;

acquisisce dai docenti di ogni classe, la presenza dei suoi alunni e la trascrive nell’apposito modulo; (nel caso qualche

persona non dovesse risultare alla verifica, prende tutte le informazioni necessarie e le trasmette al Datore di Lavoro );

comunica al Datore di Lavoro la presenza complessiva degli alunni.

2) se docente:

effettua l’evacuazione della propria classe, come previsto dalla procedura d’emergenza;

arrivato all'area di raccolta, acquisisce la presenza dei suoi alunni e la trascrive nell’apposito modulo; (nel caso qualche

persona non risulti alla verifica, prende tutte le informazioni necessarie e le trasmette al Datore di Lavoro ).

* Solitamente coincide con la figura del Coordinatore dell’Emergenza.



COMPITI DEI DOCENTI

Si accertano quotidianamente della presenza dell’elenco alunni e della modulistica predisposta per l’evacuazione da

installarsi in una bustina trasparente dietro la porta di ogni classe.

All’insorgere di un’emergenza contribuiscono a mantenere la calma, in attesa che venga loro comunicato il tipo di

emergenza.

All’ordine di evacuazione dell’edificio:

- Prendono con sé la bustina con la modulistica di cui sopra; fondamentale è l’elenco degli alunni della classe di cui il

Coordinatore dell’Emergenza dovrà sempre verificare la presenza in ogni singola classe dell’Istituto; se ci si sposta in

laboratorio, in palestra o in altri ambienti comuni dell’Istituto, i docenti dovranno avere cura di portare detto elenco sempre

con sé o la Scuola dovrà adoperarsi affinché tali documenti siano sempre presenti in detti ambienti tenuto conto delle classi

che li frequentano;

- Fanno uscire ordinatamente gli alunni per raggiungere il luogo di raccolta seguendo il percorso prestabilito, evitando,

possibilmente, che possano correre o spintonarsi;

- Verificano che non siano rimaste persone nell’aula, chiudendo la porta dietro di sé (una porta chiusa è segnale di classe

vuota) e si mettono in testa alla fila degli alunni;

- Usciti ordinatamente dall’aula con la classe in cui si trovavano, giunti al luogo di raccolta, fanno l’appello per compilare

l’apposito modulo. Analoga procedura dovrà essere adottata dal Direttore dei SS.GG.AA. o da chi ne fa le veci, nei confronti

del personale ATA, utilizzando l’apposito modulo che dovrà essere consegnato al Coordinatore dell’Emergenza;

- Nel caso in cui sia immediatamente rilevata l’assenza di un alunno, il docente responsabile di classe lo comunica

immediatamente al Responsabile di plesso e/o Coordinatore dell’Emergenza, che a sua volta allerta gli Addetti e le squadre di

soccorso esterne.

Nel caso di presenza di persone diversamente abili, devono intervenire gli Addetti designati per l’assistenza di tali persone

e per gli alunni il docente di sostegno, se presente; contrariamente, tutti si adoperano affinché anche eventuali persone

diversamente abili raggiungano il luogo di raccolta previsto.

Nel caso qualcuno necessiti di cure all’interno della classe, occorre far intervenire gli Addetti al Primo Soccorso che

presteranno le prime cure e provvederanno a restare insieme all’infortunato fino all’arrivo delle squadre di soccorso esterne.

Gli Addetti che rimarranno in aula dovranno aprire le finestre solo per il tempo strettamente necessario alla segnalazione

della loro presenza in aula.



La prima prova deve svolgersi secondo quanto di seguito specificato:

- qualche giorno prima della data stabilita per la prova, tutti gli occupanti dell’Istituto sono informati tramite comunicato

ufficiale del giorno della stessa;

- tutte le figure con compiti in materia di salute e sicurezza devono necessariamente essere preventivamente edotte sulle

modalità di svolgimento della prova, ponendo particolare attenzione alle caratteristiche e alle modalità di esodo nonché

ai tempi di sfollamento previsti dagli uffici e dalle aule. Il Coordinatore dell’Emergenza deve sovrintendere allo

sfollamento con ordine e deve fornire agli altri Addetti le informazioni necessarie per svolgere una prova di

evacuazione corretta ed efficace;

- il giorno della prova il Coordinatore dell’Emergenza dispone l’allarme generale di evacuazione, che provvede ad essere

diramato in tutto l’edificio dall’Addetto all’emanazione del segnale di evacuazione, e verifica i tempi di esodo,

accertandosi che la totalità degli occupanti l’edificio partecipi all’evacuazione e che vengano utilizzate adeguatamente

le vie di fuga. Gli Addetti alla squadra di emergenza aiutano gli occupanti dell’edificio a raggiungere il punto di

raccolta attraverso le vie di esodo prescritte;

- tutto il personale si raduna nel punto di raccolta. Dopo circa 10 minuti, tempo necessario per i controlli che la prova

abbia avuto buon esito, gli occupanti gli edifici ritornano al proprio posto di lavoro dopo che il Coordinatore

dell’Emergenza abbia dato il cessato allarme;

- il Coordinatore dell’Emergenza registra i modi e i tempi della prova su opportuno verbale (modello “Verbale della

Prova di Evacuazione (a cura del Coordinatore dell’Emergenza)) allegato al Piano di Emergenza ed Evacuazione.

L’altra o le altre prove potranno svolgersi, se il Datore di Lavoro lo ritiene opportuno, anche a sorpresa (avvisando al

massimo solo il Coordinatore dell’Emergenza) per verificare l’efficienza della risposta in caso di emergenza e di

evacuazione di tutti gli occupanti gli edifici componenti l’Istituto anche senza preavviso.

Almeno due volte all’anno tutto il personale partecipa ad una SIMULAZIONE DI EVACUAZIONE.

MODULISTICA EVACUAZIONE (ALLEGATO 3)

ALL 6 DOC PROVE.doc


NORME DI PREVENZIONE

Tutto il personale deve indistintamente attenersi a quanto di seguito riportato:

segnalare al Coordinatore dell’Emergenza eventuali carenze riscontrate negli impianti e nelle attrezzature antincendio, guasti

alle prese e ai conduttori elettrici o qualsiasi altra situazione di possibile pericolo legata a ambienti, strutture, ecc.;

non intervenire in alcun tipo di riparazione che non sia di propria competenza;

evitare ingombri anche temporanei, accatastamento di carte o di materiali vari nelle aule, nei corridoi e davanti alle uscite di

sicurezza;

osservare il rispetto del divieto di fumo;

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;

partecipare ordinatamente e con senso di responsabilità alle esercitazioni e prove d’emergenza simulate.

Il Coordinatore dell’Emergenza deve:

adoperarsi attivamente per garantire l’osservanza del Piano di Emergenza ed Evacuazione, coordinando la squadra di

emergenza;

registrare le eventuali emergenze avvenute che hanno coinvolto l’intero edificio di propria competenza e i risultati delle prove

simulate;

organizzare, in accordo con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, prove simulate

ed esercitazioni di evacuazione;

partecipare alle periodiche riunioni di sicurezza del Servizio di Prevenzione e Protezione;

collaborare, ove se ne ravvisi la necessità, alla revisione e all’aggiornamento del Piano di Emergenza e di Evacuazione in

collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione;

assicurarsi che siano conosciute da tutti le regole basilari del Piano di Emergenza e di Evacuazione.



NORME DI ESERCIZIO … ricapitolo

Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutti gli occupanti gli edifici componenti l’Istituto, occorre attenersi alle

norme di esercizio di seguito riportate:

a cura del Responsabile della Squadra di Emergenza e del Coordinatore dell’Emergenza di ogni ordine di scuola deve

essere predisposto un registro dei controlli periodici (ALLEGATO 4) ove saranno annotati tutti gli interventi ed i

controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei

dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi

d’incendio nei vari ambienti dell’Istituto; tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato, a cadenza

mensile, e disponibile per i controlli da parte delle autorità competenti;

devono essere effettuate prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell’anno scolastico;

le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombere da qualsiasi materiale;

è fatto divieto di compromettere l’agevole apertura e la funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i

periodi di attività della scuola, verificandone l’efficienza prima dell’inizio delle lezioni;

le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurare la costante

efficienza;

nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare

o fare uso di fiamme libere;

i travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o

apparecchiature di tipo autorizzato;

nei locali della scuola, non appositamente all’uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti

contenenti gas compressi o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono

comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze

igienico-sanitarie e per eventuali attività didattiche e di ricerca in corso.

ALL 5 REGISTRO.doc


Al termine delle attività:

 l’alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta

azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli

segnaletici facilmente visibili;

negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità,

lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m;

eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non superiore a m 0,60 dall’intradosso del solaio di copertura.



COSA FARE IN CASO DI EVACUAZIONE?

In caso di evacuazione, l’Addetto all’emanazione del segnale di evacuazione deve attivare il segnale sonoro, a seguito della

comunicazione data dal Coordinatore dell’Emergenza. In caso di situazione di grave pericolo, che richieda l’abbandono

immediato dei locali, l’ordine potrà comunque essere diramato dall’unità di personale docente o ATA che per primo viene a

conoscenza dell’evento. Il segnale sonoro adottato è il seguente:

In caso di malfunzionamento della campanella o di assenza della corrente elettrica, il segnale viene dato mediante un megafono

dotato di sirena (laddove presente) o anche con un fischietto o con una tromba pneumatica, a seconda di cosa è più agevole ed

efficace usare al momento della manifesta e specifica situazione di emergenza, seguendo sempre la convenzione sonora sopra

stabilita; in casi estremi si procederà a dare l’allarme col “passaparola” verbale: sarà il personale non docente ad assicurare tale

servizio in ogni aula e ambiente di lavoro; il personale docente provvederà a rendere edotti gli alunni sulle possibili modalità di

segnalazione sonora di pericolo che stanno tutte comunque univocamente ad indicare una situazione di emergenza.

L’ordine di evacuazione riguarda anche le persone delle ditte/imprese esterne e i visitatori eventualmente presenti nell’Istituto.

Al verificarsi di un pericolo, o di altre situazioni anomale di potenziale pericolo, tutto il personale dell’Istituto presente sul

luogo interessato dallo stesso e che non riveste ruoli specifici nell’attuazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, deve

comportarsi come di seguito riportato:

avvisare immediatamente gli Addetti all’emergenza e, se possibile, anche il Coordinatore dell’Emergenza fornendo loro

informazioni necessarie riguardo alla situazione riscontrata;

in caso di principio d’incendio, non intervenire direttamente né con gli estintori né con gli idranti per spegnere o per

circoscrivere il focolaio; tale intervento è riservato esclusivamente al personale che abbia ricevuto adeguata formazione e

addestramento e sia stato dichiarato idoneo all’operazione stessa;

non richiedere di proprio arbitrio l’intervento dei Vigili del Fuoco o di altri organismi esterni; a ciò provvede, in caso di

necessità, il Coordinatore dell’Emergenza o comunque la persona all’uopo designata.

Inizio emergenza n. 3 intermittenze di circa 2 sec. ciascuna

Evacuazione generale continuo 60 sec.

Fine emergenza n. 3 intermittenze di circa 2 sec. ciascuna



Tutto il personale a seguito dell’avviso di emergenza, deve:

-sospendere le comunicazioni telefoniche al fine di non intralciare le comunicazioni necessarie alla segnalazione dell’emergenza;

-evitare, se ci si trova lontani dalla propria postazione, di raggiungere la stessa per recuperare oggetti personali, ed attenersi a

tutte le disposizioni che sono impartite dal personale addetto;

-a seguito delle disposizioni del Coordinatore dell’Emergenza, abbandonare l’edificio:

 con calma ed ordine, facilitando le persone in difficoltà ed accompagnando eventuali visitatori;

 non attardarsi per recuperare oggetti personali od altro;

 in caso d’incendio, spegnere le attrezzature di propria competenza;

 seguire le indicazioni dell’apposita segnaletica che conducono alle uscite di sicurezza per raggiungere il luogo

sicuro;

-non rientrare nell’Istituto finché il Coordinatore dell’Emergenza non lo autorizzi espressamente dando il segnale di cessato

allarme;

-durante l’esodo di emergenza devono, inoltre, essere osservate le seguenti disposizioni:

 non sostare davanti alle uscite di sicurezza;

 seguire attentamente tutte le disposizioni indicate dalla squadra di evacuazione.

Ad emergenza conclusa, il Responsabile del Centro di Raccolta o il Coordinatore dell’Emergenza (che solitamente coincidono),

sulla base dei dati riportati nei moduli di evacuazione, compila la scheda riepilogativa di verifica finale dell’esito

dell’evacuazione (modello “Verbale della Prova di Evacuazione (a cura del Coordinatore all’Emergenza)” dell’allegato 6 del

Piano di Emergenza ed Evacuazione).



Organizzazione dell’emergenza a seguito d’incendio

In caso di principio di incendio il personale che lo ha rilevato deve:

richiamare l’attenzione dell’altro personale presente;

richiedere l’intervento dell’Addetto all’Emergenza Incendio;

intervenire, solo se adeguatamente formato allo svolgimento di tale compito e comunque se lo reputa possibile senza mettere

a repentaglio la propria incolumità, con gli estintori posti in prossimità dell’incendio.

In caso di sgombero della sede:

Al segnale di evacuazione della sede tutto il personale (alunni, docenti e non docenti), compreso eventuali ospiti, devono

abbandonare l’edificio.

La verifica dello sgombero completo dei locali è affidata all’Addetto all’Emergenza Incendio.

Particolare attenzione deve essere posta nella verifica di locali chiusi (quali servizi igienici, archivi, ecc.).

L’Incaricato segnalerà l’avvenuto sgombero dell’edificio al Coordinatore dell’Emergenza, il quale si recherà presso il punto di

raccolta.

Tutto il personale si recherà presso i punti di raccolta (zone immediatamente all’esterno della sede) in attesa di ulteriori

disposizioni da parte del Coordinatore dell’Emergenza.

Disposizioni per i lavoratori

Nel caso si rilevi o si sospetti l’esistenza di un principio di incendio il personale che lo ha rilevato deve:

richiamare l’attenzione dell’altro personale presente;

richiedere l’intervento dell’Addetto all’Emergenza Incendio;

intervenire, solo se adeguatamente formato allo svolgimento di tale compito e comunque solo in caso di eventi di limitata

entità, senza mettere a rischio la propria incolumità, con gli estintori posti in prossimità dell’incendio;

assistere le eventuali persone estranee presenti, se si è stati designati a tale compito o comunque in assenza del personale

all’uopo designato.



Istruzioni per lo sgombero

A seguito dell’allarme o per disposizione del Coordinatore dell’Emergenza, ciascun occupante della struttura,

MANTENENDO LA CALMA, deve:

abbandonare i locali e, se possibile, provvedere alla disalimentazione delle apparecchiature elettriche della propria postazione;

raggiungere velocemente le vie di esodo, seguendo le indicazioni della segnaletica di sicurezza;

portarsi all’esterno dell’edificio presso il punto di raccolta senza intralciare i soccorsi;

attendere le istruzioni del Coordinatore dell’Emergenza.

Nell’abbandonare il posto di lavoro è fondamentale:

non correre,

non tornare indietro,

non spingere,

non portarsi al seguito oggetti ingombranti (es. zaini, borse, ombrelli).

Disposizioni per il Coordinatore dell’Emergenza

Nel caso venga segnalato un allarme incendio il Coordinatore provvede a:

avviare la procedura di sgombero, se non già avviata;

emanare il cessato allarme.

Nell’esecuzione della procedura di sgombero dell’edifico, il Coordinatore deve:

disporre l’interruzione delle alimentazioni elettriche, che verrà effettuata praticamente dagli Addetti agli impianti tecnologici;

raccogliere le informazioni sullo sgombero dell’edificio fornitegli dagli Incaricati o dall’altro personale presente;

mantenere i contatti con gli Incaricati all’emergenza per fornire loro eventuali informazioni;

attivare eventualmente l’intervento dei soccorsi esterni;

mettersi a disposizione dei Vigili del Fuoco, dopo il loro arrivo fornendo le informazioni acquisite (sede evacuata, locali chiusi,

ecc.);

comunicare al personale radunato nel punto di raccolta, le decisioni in relazione alla gravità dell’evento (cessato allarme, rientro

o altro).



Disposizioni per l’Addetto all’Emergenza

Nel caso rilevi direttamente o gli venga segnalato un allarme incendio, l’Addetto deve:

portarsi sul posto e valutare la situazione;

intervenire con gli estintori presenti nelle vicinanze, se l’incendio è di piccole dimensioni e senza mettere a rischio la propria

incolumità (Addetto all’emergenza incendi). Nel caso in cui l’incendio sia di dimensioni maggiori allertare il Coordinatore

dell’Emergenza per richiedere l’intervento dei VV.F.

In caso di sgombero deve:

avvisare il personale presente di una eventuale disposizione di sgombero ricevuta dal Coordinatore dell’Emergenza o da altre figure

addette a tale compito (Addetto alla diramazione del segnale di allarme);

provvedere a gestire lo sgombero dell’edificio (Addetto alle uscite di piano);

avvisare e mantenere il contatto con il Coordinatore dell’Emergenza (tutti gli Addetti);

soccorrere eventuali persone in difficoltà (senza mettere a rischio la propria incolumità né quella di altre persone) (Addetto al primo

soccorso);

assistere il personale indicando le vie di fuga utilizzabili (Addetto alle uscite di piano);

verificare che tutto il personale abbia effettivamente abbandonato l’edificio (compresi i servizi igienici e gli altri luoghi chiusi)

(Addetto all’emergenza incendi);

mettersi a disposizione del Coordinatore per ulteriori disposizioni (tutti gli Addetti).

Inoltre:

gli Addetti di piano aprono le uscite di emergenza relative al proprio piano di competenza;

gli Addetti agli impianti tecnologici eseguono le operazioni loro assegnate;

i docenti, preso il registro, conducono la propria classe al luogo sicuro seguendo le indicazioni fornite dal Piano di Emergenza ed

Evacuazione. Due studenti apri-fila aprono le porte e guidano la classe al punto di raccolta, indicato nelle planimetrie; due studenti

serra-fila controllano che nessun compagno sia rimasto indietro; il docente presente in classe controlla ulteriormente che non sia

rimasta nessuna persona in aula e chiude la porta.

Una volta raggiunto il luogo sicuro con la classe, i docenti fanno l’appello al fine di verificare e/o individuare eventuali persone

disperse e compilano il modulo di evacuazione presente nel registro di classe.

Il Coordinatore dell’Emergenza raccoglie i modelli e dà indicazioni agli Addetti circa l’eventuale assenza di persone o eventuali

infortuni.

Cessato il pericolo il Coordinatore dell’Emergenza dà il segnale di cessato allarme e fa rientrare tutti nell’Istituto.

Gli Addetti di piano richiudono le uscite di emergenza.

Viene redatto il verbale di evacuazione da parte del Coordinatore dell’Emergenza.



Compiti degli alunni e assegnazione di incarichi (a cura dei docenti)

Gli studenti, non appena ricevuto l’ordine di evacuazione, si dispongono in fila per due e, senza preoccuparsi di raccogliere gli

oggetti personali, abbandonano rapidamente, senza correre ed in perfetto ordine, i locali dirigendosi, percorrendo il

percorso assegnato, verso il luogo sicuro di raccolta prestabilito.

Gli studenti isolati, non in grado di raggiungere la propria aula, si aggregano al gruppo più vicino segnalando al docente la

propria presenza e, in ogni caso senza precipitarsi e seguendo i percorsi di emergenza, si dirigono verso l’area di raccolta

raggiungendo immediatamente i membri della propria classe.

È vietato tornare indietro cercando di rientrare nella propria classe.

In ogni classe potranno eventualmente essere individuati, a cura dei docenti, alcuni allievi cui attribuire le seguenti mansioni:

- studenti apri-fila: aprono le porte e guidano la classe al punto di raccolta, indicato nelle planimetrie;

- studenti serra-fila: controllano che nessun compagno sia rimasto indietro.

Tali incarichi vanno sempre eseguiti sotto la diretta sorveglianza dell'insegnante.

L’elenco degli alunni, redatto secondo l’apposito modulo allegato al piano di evacuazione, con l’indicazione specifica dei

rispettivi incarichi, dovrà essere affisso all’interno di ogni aula, unitamente alle istruzioni di sicurezza in caso di

emergenza.



Avvertenze particolari per gli alunni

Per una maggiore sicurezza è bene che gli alunni osservino i seguenti accorgimenti:

a) in classe non porre mai zaini o cartelle per terra lungo i corridoi tra i banchi;

b) tenere sempre in tasca i beni personali;

c) avviarsi verso l’uscita della classe in modo ordinato ed in fila indiana senza scavalcare o spostare sedie o banchi, lasciando

al proprio posto la dotazione scolastica;

d) controllare di avere le scarpe sempre ben allacciate;

e) mantenere un comportamento attento, responsabile, privo di manifestazioni di panico, stare in silenzio ed attenersi alle

disposizioni impartite dagli insegnanti;

f) non spingere i compagni durante il percorso e cercare di mantenere, senza correre, un’andatura costante e comune al flusso e

non stare troppo addossati al compagno che precede;

g) non cambiare fila di flusso e non ondeggiare camminando per evitare di ostacolare gli altri compagni, stare attenti alle varie

porte che eventualmente si aprono sulla via di esodo;

h) dirigersi verso il luogo sicuro interno o esterno (punto di raccolta) assegnato;

i) giunti nel punto di raccolta, stare insieme ai compagni della propria classe e non allontanarsi per alcuna ragione;

j) attendere insieme ai propri compagni e all’insegnante ulteriori disposizioni o la comunicazione di cessato allarme.

Per un proficuo addestramento all’evacuazione e alle modalità di abbandono dei locali, sarebbe opportuno fare utilizzare alle

classi, di tanto in tanto, al termine delle lezioni, le vie di esodo indicate dal piano di emergenza.

I docenti, previa acquisizione dei concetti di base e con l’ausilio del personale scolastico in servizio già formato, delle

indicazioni verbali e cartacee ricevute dal R.S.P.P., e ove possibile, dai Vigili del Fuoco e/o della Protezione Civile,

daranno agli alunni un’informazione costante sulle problematiche riguardanti il verificarsi di una situazione di emergenza

nei modi e nei tempi che riterranno più opportuni.



PROCEDURA IN CASO DI INCENDIO … RICAPITOLO

Individuato l’incendio, tutto il personale occupante le sedi dell’Istituto deve avvisare immediatamente gli Addetti alla

prevenzione incendi, lotta antincendio e salvataggio.

Presa visione della situazione gli Addetti informano immediatamente il Coordinatore dell’Emergenza.

Il Coordinatore dell’Emergenza, una volta sul posto, valuta la situazione.

Il Coordinatore dell’Emergenza comunica l’evacuazione dell’edificio e fornisce disposizioni in merito agli Addetti di piano,

agli Addetti agli impianti tecnologici e agli Addetti all’emanazione del segnale di evacuazione e avvisa, ove necessario, i

soccorsi (VV.F., 118).

Emanato il segnale di evacuazione da parte dell’Addetto all’uopo preposto, successivamente:

gli Addetti di piano aprono le uscite di emergenza relative al proprio piano di competenza;

gli Addetti agli impianti tecnologici eseguono le operazioni loro assegnate;

i docenti, preso il registro, conducono la propria classe al luogo sicuro seguendo le indicazioni fornite dal Piano di

Emergenza ed Evacuazione. Due studenti apri-fila aprono le porte e guidano la classe al punto di raccolta, indicato nelle

planimetrie; due studenti serra-fila controllano che nessun compagno sia rimasto indietro; il docente presente in classe

controlla ulteriormente che non sia rimasta nessuna persona in aula e chiude la porta.

Una volta raggiunto il luogo sicuro con la classe, i docenti fanno l’appello al fine di verificare e/o individuare eventuali persone

disperse e compilano il modulo di evacuazione presente nel registro di classe.

Il Coordinatore dell’emergenza raccoglie i modelli e dà indicazioni agli Addetti circa l’eventuale assenza di persone o eventuali

infortuni.

Cessato il pericolo il Coordinatore dell’Emergenza dà il segnale di cessato allarme e fa rientrare tutti nell’Istituto.

Gli Addetti di piano richiudono le uscite di emergenza.

Viene redatto il verbale di evacuazione da parte del Coordinatore dell’Emergenza.



IL PANICO

COME VINCERLO

• LA CONOSCENZA E L’INFORMAZIONE

• L'ADDESTRAMENTO OPERATIVO

Fare le cose !!

• LA SIMULAZIONE EMOTIVA 

Simulare le sensazioni !!

• LA CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA

Riconoscere la paura !!

• IL CONTROLLO EMOTIVO

Far prevalere il ragionamento !!
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Vigili del Fuoco

Emergenza 

Sanitaria

Polizia di Stato

Carabinieri



CHIAMATA AL 118 – EMERGENZA SANITARIA

In caso di emergenza telefonare al numero 118.

Mantenere la calma e rispondere chiaramente alle richieste

dell’operatore della Centrale Operativa:

• condizioni e numero delle persone da soccorrere;

• indirizzo completo e località;

• punti di riferimento ben individuabili (incroci, negozi, ecc.);

• numero di telefono da cui si chiama.

Al termine della conversazione riagganciare bene il telefono e tenerlo

libero per eventuali comunicazioni.

Assicurarsi che le vie di accesso al luogo in cui è presente l’infortunato

siano libere da ostacoli e ben illuminate.

Una richiesta corretta può salvare una vita!

Simultaneamente si chiameranno i genitori qualora il soggetto

infortunato sia un alunno.





CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO

Art. 45 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Testo Unico / All. I Decreto 15 luglio 2003, n. 388

La cassetta di Primo Soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro, in posizione facilmente accessibile ed

individuata da segnaletica appropriata.

Deve contenere la dotazione minima di seguito indicata.

Il contenuto della cassetta di Primo Soccorso dovrà, inoltre, essere costantemente controllato in modo da garantirne la

completezza ed il corretto stato d’uso.

I contenuti minimi di ogni cassetta di Primo Soccorso, del tipo pensile (opportunamente segnalata e dotata di chiusura), ai

sensi dell’All. 1 sono:

•guanti sterili monouso (5 paia);

•visiera paraschizzi;

•flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);

•flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3);

•compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);

•compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);

•teli sterili monouso (2);

•pinzette da medicazione sterili monouso (2);

•confezione di rete elastica di misura media (1);

•confezione di cotone idrofilo (1);

•confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);

•rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);

•un paio di forbici;

•lacci emostatici (3);

•ghiaccio pronto uso (due confezioni);

•sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);

•termometro;

•apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.



MISURE DI PRONTO SOCCORSO

L’organizzazione relativa al pronto soccorso è effettuata attraverso presidi

medici, presenti almeno uno per piano, costituiti da cassette di primo soccorso

affidate ad Incaricati individuati e formati allo scopo.

Il controllo dei suddetti presidi è affidato agli Addetti al primo soccorso, i

quali dovranno verificare l’idoneità e l’efficienza del materiale contenuto

all’interno degli stessi con cadenza stabilita dal Datore di Lavoro su opportuni

modelli e provvedere all’immediato ripristino in caso di utilizzo di qualche

componente.

Nella sede sono stati individuati gli Incaricati al Primo Soccorso.

MODULISTICA:

MODULO CONTROLLO PRESIDI SANITARI

(ALLEGATO 5)

a cura degli Addetti al primo soccorso

MODULO CONTROLLO DEFIBRILLATORE

a cura degli Addetti all’uso del defibrillatore

(ALLEGATO 6)

All 12.doc
All 12.1 - Controlli DAE.doc


EMERGENZA SISMICA - PROCEDURA IN CASO DI TERREMOTO

L’evento sismico è un fenomeno naturale non prevedibile ma chiaramente avvertibile, per questo non ha bisogno di un particolare

tipo di avviso sonoro (es. suono della campanella, allarme, sirena, ecc.). Al momento dell’avvertimento della scossa e

durante la stessa (la scossa equivale ai suoni ad intermittenza sopra menzionati ed utilizzati nella simulazione di

emergenza) occorre trovare riparo, eventualmente sotto banchi, scrivanie, tavoli, architravi o muri portanti, in attesa che

termini; finita la scossa si avvertirà il segnale lungo di evacuazione, emanato dall’Addetto dopo aver ricevuto l’ordine dal

Coordinatore dell’Emergenza, e solo allora si lascerà il posto utilizzato per proteggersi (es. banchi, scrivanie, architravi,

ecc.) per dirigersi all’esterno verso il luogo sicuro seguendo le planimetrie di piano.

La sicurezza degli occupanti i plessi è, in questo caso, dipendente dalla sicurezza degli edifici in cui le persone si trovano al

verificarsi dell’evento; se l’edificio è adeguatamente costruito in modo da resistere al terremoto, i danni che ne derivano

possono ragionevolmente escludersi o essere contenuti, pertanto, è stata presentata la richiesta di sopralluogo per l’Istituto

all’Ente proprietario delle strutture per verificarne l’idoneità statica.

In caso di sisma altri potenziali rischi possono essere costituiti dalla presenza di elementi vetrati e dalla eventuale

documentazione/materiale presente su scaffali.

Le vetrate, se realizzate con vetro di sicurezza, in caso di rottura non producono schegge.

La documentazione e i materiali presenti sugli scaffali, se riposti con ordine, non costituiscono pericolo particolare, a patto

che gli scaffali siano ancorati saldamente alle pareti (importantissimo!!!).



Organizzazione dell’emergenza a seguito di sisma

In caso di sisma, tutte le persone presenti nell’edifico devono:

mantenere la calma e non precipitarsi verso le uscite di emergenza;

trovare riparo, eventualmente sotto banchi, scrivanie o architravi, in attesa che termini la scossa sismica;

allontanarsi da scaffalature, finestre e pareti vetrate. Se si è all’aperto, posizionarsi in zone libere da parti aggettanti, alberi o

strutture e oggetti vari che potrebbero crollare o ribaltarsi;

uscire subito da locali chiusi (quali archivi, servizi igienici, ecc.);

attendere qualche minuto per eventuali ritorni sismici;

attenersi alle disposizioni del Coordinatore dell’Emergenza.

Il Coordinatore dell’Emergenza, in relazione alla gravità dell’evento e allo stato dell’edificio, deve:

dare il segnale di stato di allarme;

controllare lo stato di fatto delle strutture portanti ed in particolare quello delle vie di fuga;

decidere l’eventuale sgombero della sede;

richiedere eventualmente l’intervento dei VV.F. e della Pubblica Sicurezza.

Inoltre:

gli Addetti di piano devono aprire le uscite di emergenza relative al proprio piano di competenza;

gli Addetti agli impianti tecnologici devono eseguire le operazioni loro assegnate;

i docenti, preso il registro, devono condurre la propria classe al luogo sicuro seguendo le indicazioni fornite dal Piano di

Emergenza ed Evacuazione. Due studenti apri-fila aprono le porte e guidano la classe al punto di raccolta, indicato nelle

planimetrie; due studenti serra-fila controllano che nessun compagno sia rimasto indietro; il docente presente in classe controlla

ulteriormente che non sia rimasta nessuna persona in aula e chiude la porta.

Una volta raggiunto il luogo sicuro con la classe, i docenti fanno l’appello al fine di verificare e/o individuare eventuali persone

disperse e compilano il modulo di evacuazione presente nel registro di classe.

Il Coordinatore dell’Emergenza raccoglie i modelli e dà indicazioni agli Addetti circa l’eventuale assenza di persone o eventuali

infortuni.

Cessato il pericolo il Coordinatore dell’Emergenza dà il segnale di cessato allarme e fa rientrare tutti nell’Istituto.

Gli Addetti di piano richiudono le uscite di emergenza.

Viene redatto il verbale di evacuazione da parte del Coordinatore dell’Emergenza.



PROCEDURA DI ESODO … ricapitolo

In caso di evacuazione, tutto il personale occupante le sedi dell’Istituto deve:

avvisare i colleghi e tutti i presenti nei locali limitrofi della situazione di emergenza;

abbandonare il luogo di lavoro immediatamente ORDINATAMENTE E CON CALMA;

non soffermarsi a raccogliere gli oggetti personali;

non spingere, non gridare, non correre, non andare contro corrente e camminare spediti;

raggiungere il punto di raccolta seguendo le vie d’esodo di cui ai piani di emergenza e comunque indicate dalla

cartellonistica di emergenza;

non utilizzare l’ascensore, ove presente;

non sostare in prossimità delle vie di fuga;

non ingombrare le vie di fuga in alcun modo.

In presenza di fumo e fiamme:

se possibile, bagnare un fazzoletto e apporlo sulla bocca e sul naso, in modo da proteggere dal fumo le vie respiratorie;

camminare il più possibile accovacciati verso il pavimento;

se disponibili, avvolgere indumenti di lana intorno alla testa in modo da proteggere i capelli dalle fiamme;

spogliarsi di qualunque indumento di tessuto sintetico, specie se acrilico;

non urlare.

In caso di terremoto:

allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi e scaffali;

se si scende dai piani superiori, disporsi in fila indiana lungo la scala interna o esterna (secondo quanto disposto nelle

planimetrie in allegato al Piano di Emergenza e di Evacuazione ed esposte all’interno dei locali dell’Istituto); l’uscita dalle

scale interne deve avvenire lungo il muro, sia perché è la zona di maggiore inerzia, sia perché si evita il rischio di caduta nel

vuoto in caso di distacco della ringhiera. Nel raggiungere il luogo sicuro, tenersi quanto più lontano possibile dagli edifici e

da eventuali parti aggettanti.

Alla comunicazione di cessato allarme, solo a seguito di autorizzazione del Coordinatore dell’Emergenza, rientrare

nell’edificio e riprendere il proprio posto di lavoro.



Istruzioni per lo sgombero (VALIDE PER TUTTE LE EMERGENZE)

A seguito dell’allarme dato a voce dai presenti nella sede, o per disposizione del Coordinatore dell’Emergenza, ciascun

occupante della struttura, mantenendo la calma, deve:

•ABBANDONARE I LOCALI;

•RAGGIUNGERE VELOCEMENTE LE VIE DI ESODO, seguendo le indicazioni della segnaletica di sicurezza;

•AVVISARE LE PERSONE PRESENTI.

È fondamentale:

•NON CORRERE,

•NON TORNARE INDIETRO,

•NON SPINGERE,

•NON PORTARSI AL SEGUITO OGGETTI INGOMBRANTI (ES. ZAINI, BORSE, OMBRELLI);

•AIUTARE LE PERSONE CON LIMITATE CAPACITÀ MOTORIE E QUELLE IN DIFFICOLTÀ EVENTUALMENTE

PRESENTI NELLA SEDE;

•PORTARSI ALL’ESTERNO DELL’EDIFICIO PRESSO IL PUNTO DI RACCOLTA SENZA INTRALCIARE I SOCCORSI;

•ATTENDERE LE ISTRUZIONI DEL COORDINATORE DELL’EMERGENZA.

Inoltre, in caso di:

- EVENTI ACCIDENTALI IN LABORATORIO, occorre:

• informare collaboratori e preposti e mettere in sicurezza la zona interessata, indossando adeguati dispositivi di protezione

individuale (ad esempio guanti, occhiali, ecc.) per la rimozione del prodotto accidentalmente versato;

• evitare il contatto con il prodotto;

• contattare una persona competente per ricevere informazioni sul prodotto.

- SVERSAMENTO ACCIDENTALE DI LIQUIDI (es. sostanze utilizzate per la pulizia degli ambienti), occorre:

• indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (ad esempio guanti, occhiali, ecc.);

• evitare la diffusione del liquido;

•raccogliere quanto accidentalmente versato utilizzando adeguati materiali assorbenti e smaltire il prodotto secondo normativa;

• in caso di sversamento di prodotti infiammabili o comburenti, evitare la formazione di scintille, parti calde devono essere subito

raffreddate (ad esempio immergendole in acqua);

• aerare i locali.



- SVERSAMENTO DI POLVERI O PRODOTTI IN FORMA DI GRANULI, occorre:

• indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (ad esempio guanti, occhiali, ecc.);

• raccogliere quanto versato utilizzando un aspirapolvere dotato di filtri adeguati e raccogliere il materiale in contenitori

dotati di chiusura;

• pulire la zona contaminata utilizzando uno straccio bagnato, utilizzando i dispositivi di protezione necessari.

Tutto il materiale usato per la pulizia deve essere raccolto in contenitori dotati di chiusura.

- CONTATTO CON AGENTI CHIMICI PERICOLOSI E CASI DI AVVELENAMENTO, occorre:

• allontanare la persona colpita dalla zona di pericolo;

• allertare subito un Addetto all’Emergenza e un Addetto al Pronto Soccorso il quale interverrà secondo le modalità di

cui allo specifico corso di formazione, al fine di apportare le manovre previste in caso di urgenza.

- AVVELENAMENTO, occorre:

• allertare immediatamente il numero dell’emergenza sanitaria – 118.

- MALESSERE/LESIONI A PERSONE, occorre:

• non perdere la calma ed evitare di diffondere il panico;

• allertare un Addetto all’Emergenza e un Addetto al Pronto Soccorso il quale interverrà secondo le modalità di cui allo

specifico corso di formazione, al fine di apportare le manovre previste in caso di urgenza;

• prestare assistenza alla persona colpita fino all’intervento dell’Addetto, al quale chi ha segnalato l’emergenza comunicherà le

condizioni della persona;

• evitare azioni inconsulte e dannose;

• allontanare le persone non indispensabili;

• non somministrare all’infortunato sostanze di nessun genere a meno che non sia indicato da un competente organo di soccorso.



DOCUMENTI FONDAMENTALI PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROVA DI

EMERGENZA E DI EVACUAZIONE

- Documenti prove di evacuazione (ALLEGATO 3)

a cura del Coordinatore dell’emergenza in collaborazione con i docenti che sono

in ogni classe al momento dell’evacuazione

- Planimetrie indicanti i percorsi di esodo, la posizione dei presidi antincendio, i

quadri elettrici, le vie di fuga e le uscite di emergenza, la posizione delle cassette

di pronto soccorso:

Plesso via Paolo Vocca (ALLEGATO 9) 

PIANO RIALZATO

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

PIANO TERZO

PALESTRA 

Plesso via Giacomo Costa (ALLEGATO 9) 

PIANO RIALZATO

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

IMPORTANTE!!! 

MODULISTICA  CONTROLLI 

ANTINCENDIO IN ASSENZA DI CPI

(ALLEGATO 7)

E 

MODULISTICA  RIEPILOGO 

CONTROLLI

(ALLEGATO 8)

ALL 6 DOC PROVE.doc
ALL. 22.1 Modulistica controlli AI.doc
ALL. 22.1 Modulistica controlli AI.doc
All 22 Riepilogo controlli sicurezza.docx


Grazie per l’attenzione 


