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CIRCOLARE (al personale docente e non docente ai sensi l’Articolo 15 - Misure 
generali di tutela) 
 

Premesso che sono disponibili l’Analisi dei Rischi (DVR) e il Piano di Emergenza elaborati 
nell’anno scolastico 2013-14, che la Scuola è a rischio elevato (sede centrale) e medio (sede 
succursale) relativamente al rischio incendi come valutato in sede di D.V.R., è soggetta ai rischi di 
elettrocuzione, ai rischi di natura psico-sociale, igienico – sanitario, biologico, ai rischi connessi al 
microclima, alla struttura ed all'immagazzinamento di oggetti, al rischio sismico – idrogeologico - 
vulcanico, chimico, videoterminali, rischi gestanti/puerpere, lavoratrici madri, spazi confinati (sede 
succursale), allagamento, rischi connessi al trasporto di prodotti e comunque a quanto previsto e 
descritto nelle analisi dei rischi depositate. 
Premesso che nel DVR sono state valutate le Capacità degli Edifici Scolastici. 
Premesso che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è l’arch. Raimondo De 
Paula (cell. 3477878418). 
Premesso che la Sig.ra Izzo Daniela, è il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
Premesso che la Sig.re Manferlotti Manuela e Cardellino Marilena sono gli A.S.P.P. 
Premesso che sulla G.U. del 30 aprile 2008 è stato pubblicato il nuovo testo unico sulla sicurezza 
sul lavoro, D. Leg. 81/2008, e successivamente aggiornato con il D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106, 
Legge del 27 febbraio 2009, n. 14, Legge 7 Luglio 2009 n° 88., Legge del 2 agosto 2008, n. 129, 
Legge del 6 agosto 2008, n. 133, che prevede nuove sanzioni ai lavoratori ed ai preposti: 
 
Premesso che: 

a) i preposti sono sanzionabili da 200 a 1.200 € se non sovrintendono o vigilano 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, non informano i loro superiori diretti; se non segnalano tempestivamente al 
datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante 
il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

b) i lavoratori sono sanzionabili da 200 a 600 € se non osservano le disposizioni e le istruzioni 
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed 
individuale o non utilizzano correttamente le  attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati 
pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza, se non segnalano 
immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze, nonché qualsiasi 
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza. 

 
Premesso che gli spazi a rischio specifico sono così classificati: 
spazi per esercitazioni; 
spazi per depositi; 
servizi tecnologici; 
spazi per l’informazione e le attività parascolastiche; 
autorimesse; 

 

        
 

arch. Raimondo De Paula 
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spazi per servizi logistici (mense, dormitori). 
 
Premesso che vengono definiti spazi per esercitazioni tutti quei locali ove si svolgano prove, 
esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l’attività scolastica. 
Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione, le strutture di separazione 
devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di 
prova stabilite nella circolare del Ministero dell’interno n. 91 del 14 settembre 1961. 
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonché la 
classificazione dei locali in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le 
modalità specificate nella circolare n. 91 citata. 
Detti locali debbono essere realizzati in modo da consentire la più agevole e contaminazione ed 
essere predisposti per la raccolta ed il successivo allontanamento delle acque di lavaggio o di 
estinzione di principi di incendio. 
 
2) Premesso che gli estintori necessitano di revisione semestrale o collaudo ai sensi del D.P.R. 27 
aprile 1955, n. 547 e l’impianto antincendio dell’edificio scolastico – sede centrale  di 
completamento e collaudo dal decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, secondo le 
procedure indicate dalla norma UNI 9994 sulla base delle indicazioni di uso e manutenzione 
riportate sul libretto di cui all’art. 3, lettera f) del D.M. 7 gennaio 2005, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 
12 gennaio 1998, n. 37 e dell’ ALLEGATO IV punto 4 del D. Leg. 81/2008 e ss.mm. e che è cura 
degli Addetti Antincendio verificarne la loro collocazione; 
 
3) Premesso che gli estintori e l’impianto antincendio dell’edificio scolastico – sede succursale 
necessitano di revisione semestrale o collaudo ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, dal 
decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, secondo le procedure indicate dalla norma UNI 
9994 sulla base delle indicazioni di uso e manutenzione riportate sul libretto di cui all’art. 3, lettera 
f) del D.M. 7 gennaio 2005, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 e dell’ 
ALLEGATO IV punto 4 del D. Leg. 81/2008 e ss.mm.; 
 
4) Premesso nei Laboratori Informatici e le LIM devono essere installati: 
Una porta con maniglione antipanico di larghezza di 1.20, l’illuminazione sussidiaria/emergenza, 
un estintore a CO2 110 BC, un quadro elettrico con interruttore bipolare e/o magnetotermico, 
cartellonistica, idoneo controllo dell’illuminazione solare e quanto altro previsto dalla valutazione 
(DVR) e dalla normativa vigente. 
 
5) Premesso che in tutti i Laboratori ove sono presenti prodotti infiammabili devono essere 
installati: 
L’illuminazione sussidiaria/emergenza, un estintore a CO2 110 BC, cartellonistica, un armadio in 
ferro con chiusura a chiave, e vaschetta di contenimento e la porta di accesso deve essere di tipo 
REI 60 munita di maniglia antipanico e quanto altro previsto dalla valutazione (DVR) e dalla 
normativa vigente. 
 
6) Premesso che in tutti i Laboratori ove sono presenti prodotti chimici non infiammabili devono 
essere installati: 
Una porta con maniglione antipanico di larghezza di 1.20, l’illuminazione sussidiaria/emergenza, 
cartellonistica, un armadio in ferro con chiusura a chiave con vaschetta di contenimento e quanto 
altro previsto dalla valutazione (DVR) e dalla normativa vigente. 
 
7) Premesso che in tutti i Laboratori ove sono presenti attrezzature elettriche devono essere 
installati: 
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Una porta con maniglione antipanico di larghezza di 1.20, cartellonistica, l’illuminazione 
sussidiaria/emergenza, un estintore a CO2 110 BC, un quadro elettrico con interruttore bipolare 
e/o magnetotermico. 
 
8) Premesso che tutte le aule devono essere provviste di illuminazione sussidiaria/emergenza; 
 
9) Premesso che la Cassetta di Primo Soccorso deve contenere: 
Guanti sterili monouso (5 paia) 
Visiera paraschizzi 
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro  
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3 flaconi) 
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10 compresse) 
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2 compresse) 
Teli sterili monouso (2 due pezzi) 
Pinzette da medicazione sterili monouso (2 pinzette) 
Confezione di rete elastica di misura media  
Confezione di cotone idrofilo  
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2 confezioni) 
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2 rotoli) 
Un paio di forbici 
Lacci emostatici (3 lacci) 
Ghiaccio pronto uso (due confezioni) 
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2 sacchetti) 
Termometro 
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

e che è cura degli Addetti al Primo soccorso verificarne il contenuto ed richiedere al D.S.G.A. il 
reintegro. 
 
13) Premesso che  
 
Le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono le seguenti: 
 
comma 1 f) l) Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 

 
Responsabili del procedimento: − tutto il personale docente 

 (assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato) 
− tutto il personale non docente 
 (assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato) 

 

Tutti coloro che si recano sul luogo di lavoro (la scuola) con i mezzi propri, avranno cura di 
parcheggiare gli autoveicoli ed i motoveicoli in modo tale da lasciare libere sia le vie per giungere 
ai luoghi sicuri, sia le vie necessarie ai mezzi di soccorso per giungere nelle adiacenze 
dell’ingresso della scuola, sia in modo tale da non interferire con l’uscita e l’entrata degli alunni e 
dei lavoratori. 
 
Il personale non docente addetto al controllo delle uscite verificherà che gli autoveicoli o 
motoveicoli dei visitatori parcheggino in modo tale da lasciare libere sia le vie per giungere ai 
luoghi sicuri, sia le vie necessarie ai mezzi di soccorso per giungere nelle adiacenze dell’ingresso 
della scuola, sia in modo tale da non interferire con l’uscita e l’entrata degli alunni e dei lavoratori. 
 

I collaboratori ed i docenti avranno cura di predisporre i banchi, le sedie e le cattedre in modo 
tale che l’illuminazione naturale agli alunni provenga possibilmente da sinistra e che lo spazio tra le 
file di banchi sia almeno 80 cm. 
 
I collaboratori ed i docenti avranno cura di predisporre che gli armadi e le lavagne non siano 
posizionate in modo tale che cadendo sul pavimento ingombrino l’uscita, ossia che lo spazio avanti 
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ad ogni armadio o altro arredo sia tale che la sua proiezione sul pavimento non ingombri le vie di 
fuga. 

 
 
I collaboratori ed i docenti avranno cura di non posizionare o far posizionare sugli armadi 
materiale che possa cadere in caso di scossa sismica. 
 
I collaboratori scolastici devono provvedere alla sorveglianza delle porte di accesso dell’edificio 
scolastico. 
I cancelli carrai devono di norma essere chiusi durante l’intera giornata; è consentito l’utilizzo di 
detti ingressi solo al personale autorizzato. 
Si rammenta che le porte identificate come uscite di sicurezza devono essere sempre accessibili 
ed apribili dall'interno durante l’apertura dell’edificio scolastico, tale verifica è a cura dei 
collaboratori scolastici: è pertanto vietato sia addossare alle stesse materiale che ne impedisca 
il facile accesso, sia chiuderle con fermi od altro che possa impedire l'immediata apertura in caso 
di necessità se non durante le ore di chiusura dell’edificio. 
Al termine delle attività il personale collaboratore scolastico avrà cura di chiudere le finestre, le 
porte d'accesso ed i cancelli esterni. 
In caso di presenza di pubblico, il personale collaboratore scolastico, dopo aver chiesto il motivo 
della presenza, deve indirizzare le persone verso gli uffici o invitarle ad attendere, rispettando gli 
orari di apertura al pubblico.  
E’ vietato far accedere il pubblico direttamente ai locali di attività scolastica se non dietro 
autorizzazione od invito della direzione didattica o degli insegnanti o della segreteria; nel caso di 
familiari che devono consegnare materiale agli alunni, lo stesso sarà preso in carico e consegnato 
dai collaboratori scolastici. 
E’ vietato far accedere minori, anche se alunni, all’interno dell’edificio scolastico in orario non di 
attività se non invitati. 
Qualora persone non autorizzate si presentino all'interno dell'edificio scolastico, è fatto obbligo di 
invitare dette persone ad uscire ed acquisire la necessaria autorizzazione; nel caso di resistenza, il 
personale è autorizzato a richiedere l'intervento delle competenti autorità di pubblica sicurezza. 
 
EMERGENZE 
 
I docenti ed i collaboratori avranno cura adempiere alle disposizioni previste nel Piano di 
Emergenza, in particolare i docenti coordinatori di classe dovranno ad inizio anno scolastico 
nominare gli apri fila, chiudi fila e soccorritori e compilare la modulistica prevista e tutti i docenti 
portare con se il registro di classe e dovranno compilare la modulistica prevista in caso di prove di 
evacuazione o eventuali emergenze che prevedono l’evacuazione. 
 
I Collaboratori Scolastici dovranno partecipare all’evacuazione dell’edificio collaborando in 
particolare alla evacuazione dei fruitori delle strutture (alunni ed altri) che non sono presenti nelle 
aule.  
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È compito dei Collaboratori Scolastici aprire le uscite di sicurezza in caso di evacuazioni. 
 
È compito del docente coordinatore di classe informare i docenti supplenti o sostituti delle 
procedure e misure previste consegnando loro il presente documento anche per interposta 
persona. 
 
ATTIVITA’  
 
I docenti avranno cura di predisporre l’attività educativo - didattiche coerenti con la tutela 
dell’incolumità fisica degli alunni, evitando e prevenendo qualsiasi pericolo proveniente dall’attività 
medesima e da attrezzature, strumentazioni o materiali necessari per l’attività.    
 
In particolare è vietato a tutti, se non autorizzati per iscritto dal SPP, l’uso e la conservazione 
di sostanze tossiche, di sostanze chimiche e infiammabili, o comunque che anno 
stampigliato i seguenti simboli: 

 

                
 
è vietato a tutti, se non autorizzati per iscritto dal SPP, l’utilizzo di attrezzature di qualsiasi 
genere (martelli, seghe a mano, trapani ecc), è vietato a tutti l’uso di attrezzi appuntiti o 
taglienti, se non autorizzati per iscritto dal SPP, è vietato l’uso libero da parte degli alunni di 
apparecchi alimentati elettricamente. Per le attività didattiche di pittura in aula sono consentiti 
solo sostanze e colori atossici ed ad acqua. 
 
Eventuali materiali, anche di proprietà degli alunni, che risultano potenzialmente pericolosi 
andranno ritirati e consegnati ai genitori. 
 
Tali disposizioni hanno lo scopo di ridurre i rischi (tossicità, inalazione, carico di incendio, 
elettricità, agenti chimici e batteriologici) connessi a comportamenti e all'utilizzo di strumenti e 
sussidi e relativi. 
 
Durante i momenti ricreativi, i docenti vigileranno affinché sia sempre assicurata la tutela 
dell’incolumità fisica degli alunni, sorvegliando il proprio gruppo-classe, impedendo giochi 
pericolosi per le persone o dannosi per le cose, evitando situazioni e luoghi potenzialmente 
pericolosi. 
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I collaboratori scolastici avranno cura di posizionare i prodotti per la pulizia in apposito locale o 
armadio, chiusi a chiave e fuori dalla portata degli alunni e utilizzeranno i Dispositivi di Protezione 
Individuale previsti dall’analisi dei rischi e a loro consegnati. 
 
E' vietato l'utilizzo da parte dei docenti di qualsiasi materiale tossico o infiammabile o non adatto ai 
ragazzi (controllare sull'etichetta se compaiono le apposite indicazioni: "fiamma", "croce di S. 
Andrea", "tenere lontano dalla portata dei bambini" o nuova simbologia descritta).  
In particolare è vietato l'uso e la conservazione in aula: 
− di colori tossici o nocivi, etc.; utilizzare in alternativa esclusivamente colori ad acqua;  
− di diluenti o solventi, tipo acquaragia (utilizzando colori ad acqua non sono necessari); 
− di vetrificanti o similari, tipo Vernidas; utilizzare prodotti ad acqua tipo Vernidas ad acqua; 
− di colle ad asciugatura rapida, tipo UHU, Bostik, Attack; in alternativa utilizzare colle tipo 
Vinavil, cocoina o colle a stick; 
− di correttori ("bianchetti") con le apposite indicazioni: "fiamma", "croce di S. Andrea", "tenere 
lontano dalla portata dei bambini" o nuova simbologia descritta; 
− di bombolette spray di ogni genere che sono infiammabili o tossiche; 
E' vietato l'uso e la conservazione di qualsiasi prodotto non immagazzinato nella sua confezione 
integra, soprattutto nella etichettatura: i barattoli anonimi non consentono una conoscenza certa 
del loro contenuto e, quindi, vanno scartati. 
Tassativamente vietata è la conservazione di prodotti in recipienti per alimenti, anche se 
chiaramente etichettati. 
L'osservanza di quanto sopra elimina o riduce i rischi connessi alla tossicità, alla inalazione, al 
contatto con parti delicate del corpo (v. occhi), al carico di incendio o scoppio (v. spray). L'uso dei 
prodotti "alternativi", oltre a consentire maggiore sicurezza, permette un uso continuo da parte 
degli alunni, con evidenti riflessi positivi sull'attività. 
 
E' vietato l'uso libero di attrezzi appuntiti e/o taglienti (forbici a punte non arrotondate, coltelli, 
taglierini, punteruoli, etc.). 
L'utilizzo occasionale degli attrezzi deve essere fatto solo da a chi è in possesso dei Dispositivi di 
Protezione Individuale (eventuali addetti alla piccola manutenzione) necessari per l’utilizzo di tali 
strumenti e dopo l'utilizzo gli attrezzi devono essere riposti in modo tale da non essere accessibili 
da parte di persone non autorizzate (chiusi a chiave). 
Gli alunni ed il personale non autorizzato e non munito dei Dispositivi di Protezione Individuale 
possono utilizzare solo attrezzi adatti, quali forbici a punte arrotondate. 
L'osservanza di quanto sopra elimina o riduce i rischi connessi all'uso improprio con conseguenti 
eventi infortunistici (tagli, ferite, etc.) 
 
E' vietata la conservazione di materiale combustibile, anche di natura cartacea, nelle adiacenze 
dei termosifoni o di qualsiasi altra fonte di calore o nelle adiacenze di punti o prese luce, interruttori 
elettrici e canaline. 
L'osservanza di quanto sopra elimina o riduce i rischi connessi al carico d'incendio (v. 
surriscaldamento del materiale). 
 
E' vietata l’affissione di decorazioni, festoni o altro alle lampade ed alle plafoniere.  
E' possibile l'affissione di quanto sopra al soffitto o alle pareti curando di lasciare adeguato spazio 
in prossimità dei termosifoni, punti luce, presa, interruttore e canaline (80 cm). 
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L'osservanza di quanto sopra elimina o riduce i rischi connessi al carico d'incendio (v. 
surriscaldamento del materiale) ed alla caduta di elementi delle plafoniere (con conseguenti eventi 
infortunistici). 
 
E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura come martelli, sparapunti ecc.. se non autorizzata dal 
Dirigente Scolastico ed analizzata dal Servizio Prevenzione e Protezione, in particolare è vietato 
l’uso delle spara punti 
 

 
 
che necessitano nell’utilizzo di particolari DPI e che se utilizzate in modo improprio per fissare 
materiale ai muri provoca lo sgretolamento dell’intonaco ed incrementa il rischio di elettrocuzione, 
tagli e ferite. 
 
E' obbligatoria la massima attenzione nell'uso di apparecchiature elettriche.  
In particolare: 
− le apparecchiature devono avere il marchio CE; 
− le apparecchiature devono essere collegate direttamente alla presa della corrente; 
− qualora non sia possibile occorre utilizzare solamente "ciabatte" a norma con interruttore 
bipolare ed a norma CE; 
− l'apparecchiatura deve essere collegata rispettando la tipologia della presa, senza mai forzare 
l'inserimento; 
− le apparecchiature non devono essere mai lasciate in tensione dopo il loro utilizzo (solo nel 
caso di PC, TV o similari occorre procedere alla accensione giornalmente, evitando continue 
accensioni e spegnimenti); 
− quando le apparecchiature (radio, registratori, etc.) devono essere riposte si deve staccare lo 
spinotto di collegamento dalla apparecchiatura (si evita così che lo stesso si pieghi, che la guaina 
si rompa e i fili si scoprono). 
 
E’ vietato l’uso di stufe elettriche ad incandescenza e comunque anche le stufe elettriche non ad 
incandescenza devono essere inserite in spine comandate da interruttori bipolari. 
 
L'osservanza di quanto sopra elimina o riduce i rischi di elettrocuzione e di innesco di incendi. 
 
E' obbligatoria la conservazione separata fra alimenti e materiali diversi, a tal proposito è 
consigliata la conservazione in armadi diversi o, almeno, con una separazione fisica (v. diverso 
scaffale). 
L'osservanza di quanto sopra elimina o riduce i rischi connessi con l’inquinamento batteriologico e 
chimico (solventi organici) dei cibi. 
E' obbligatoria la massima cura nella ubicazione di arredi nei locali; in particolare: 
− eventuali scaffalature, specchi, etc., devono essere adeguatamente fissate alle pareti; 
− gli armadi devono essere privi di ante a vetro (nel caso, tali ante devono essere rimosse). 
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E' altresì obbligatoria la massima attenzione da parte dei docenti nel posizionamento delle 
cartelle o zaini degli alunni, evitando che siano agganciati alle sedie o ingombrino il 
passaggio fra i banchi. 

 
Il SPP durante i sopralluoghi requisirà e consegnerà al D.S.G.A. per lo smaltimento qualsiasi 
prodotto o attrezzatura non autorizzata e segnalerà per iscritto al Dirigente Scolastico ogni 
inadempienza. 
 
LABORATORI  
 
I docenti avranno cura adempiere alle disposizioni previste dal Documento Valutazione Rischi ed 
in particolare ad inizio lezione dovranno verificare la presenza dell’estintore, l’integrità ed il 
posizionamento dei collegamenti elettrici (segnalare al Dirigente Scolastico eventuali 
collegamenti elettrici che possono produrre inciampi e cadute a livello)  ed a fine lezione 
dovranno verificare che l’interruttore bipolare/magnetotermico sia aperto (non passaggio di energia 
elettrica – posizione sul verde - OFF).  
 
I laboratori potranno essere utilizzati solo se completamente efficienti puliti e privi di rischi 
sia per i lavoratori che gli alunni. 
 
L'osservanza di quanto sopra elimina o riduce i rischi di eventi infortunistici e facilita l’evacuazione 
della classe in caso di emergenza. 

ISTRUZIONI EVACUAZIONE 

 

Queste istruzioni hanno la finalità di prevenire e ridurre i rischi  negli ambienti della scuola e di 
educare allieve ed allievi alla sicurezza. Le norme di sicurezza debbono essere conosciute ed 
osservate da tutti per la protezione propria e degli altri. 
   

Segnaletica 
All'interno della scuola sono collocati, in modo ben visibile, i seguenti cartelli:  
 

 
SEGNALI DI PERCORSO  (di colore verde) 

 

Segnale collocato sopra l'uscita d'emergenza 

 

Indica la direzione in cui si trova l'uscita 
d'emergenza 

 

SEGNALI IDENTIFICATIVI (di colore rosso)  

 

Indica la presenza di un estintore 
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Indica la presenza di un idrante 

   

 
MAPPE E INFORMAZIONI LOGISTICHE  
 

All'interno della scuola sono fissati:  
• La planimetria del piano con le indicazioni per l’esodo 
 
Chi richiede un intervento d’emergenza 
 

La richiesta di intervento di emergenza è disposta dal dirigente scolastico. 
In assenza e subordine:, vicari, fiduciari, collaboratori del dirigente, D.S.G.A., docenti coordinatori. 
 

Come si richiede un intervento d’emergenza 
 

Comunicare con calma: 

• Cognome, nome e qualifica. 
• Da dove si telefona (località, scuola, indirizzo, numero di telefono). 
• Tipo di emergenza, cosa sta succedendo e in quale locale. 
• Se e quante persone sono coinvolte. 
• Condizioni fisiche oggettive (cosciente si/no, danni e reazioni rilevabili) 
• Ascoltare con attenzione le istruzioni e trasmettere le disposizioni ricevute 

 

A chi si richiede un intervento d’emergenza 

 
Vigili del Fuoco 115 
Emergenza Sanitaria 118 
Carabinieri 112 
 

 

Altri Numeri Utili: 
 

Regione Campania Protezione Civile            800232525 
CENTRO ANTIVELENI REGIONALE Ospedale Cardarelli 0815451889 
ENEL (GUASTI) 803500 
NAPOLETANA GAS 800533000 
ARIN 0815639210 
CORPO FORESTALE DELLO STATO 1515 
POLIZIA LOCALE Vigili Urbani Comune di Napoli 0817957111 - 0817952830 - Fax 0817959001 
 

Norme di prevenzione …. 
 

Il D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” prevede che per ogni 
edificio scolastico debba essere predisposto un piano di emergenza e debbano essere effettuate 
prove di evacuazione almeno due volte nel corso dell’anno scolastico. 
 
Il Piano di Emergenza è uno strumento operativo, specifico per ogni scuola, attraverso il quale 
vengono individuati i comportamenti da tenere e le operazioni da compiere in caso di emergenza, 
al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti dell’edificio scolastico. 
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Gli insegnanti cureranno che nelle aule e nei laboratori gli arredi siano disposti in maniera non solo 
funzionale, ma anche razionale, in modo cioè da non ostacolare un pronto allontanamento degli 
alunni. 
 
In caso di evacuazione è necessario dominare con prontezza e con calma l'eventuale eccitazione 
degli allievi e delle allieve, rispettare le vie di fuga e l'ordine di uscita assegnati ad ogni classe, 
attenendosi alle disposizioni eventualmente impartite dal coordinatore in quel momento presente. 
 

• verificare, se possibile, che nei servizi igienici e locali accessori non siano rimaste bloccate 
persone; 

• per tutto il tempo che dura l'emergenza è necessario non intralciare l'opera degli addetti al 
soccorso con iniziative inopportune o causando ingombro; 

• occorre inoltre presidiare gli ingressi impedendo l'accesso a chiunque non sia addetto alle 
operazioni che l'emergenza richiede. 

• Non usare mai l'acqua per tentare di spegnere l'incendio, in quanto il getto può 
interessare componenti o parti elettriche in tensione e non più isolate a causa del 
calore. 

• Estintori e idranti vanno usati solo da personale addestrato. 
• Se il fumo rende impraticabili le vie di fuga, restare nell'aula chiudendo la porta ed ogni 

altra apertura che dia verso l'interno; si apriranno invece le finestre esterne, procedendo 
nel medesimo modo previsto dal protocollo di esodo per aggressione. 
 

Il docente coordinatore che nel quadro della programmazione di classe si occupa di educazione 
alla sicurezza informa gli allievi della necessità di una disciplinata osservanza delle procedure 
indicate nel piano al fine di assicurare l’incolumità a sé stessi e agli altri. 
Egli svolge le necessarie lezioni teorico-pratiche sulle problematiche derivanti dall’instaurarsi di 
una situazione di emergenza nell’ambito dell’edificio scolastico; provvede altresì a fare eseguire 
nel corso dell’anno scolastico, alcune prove di esodo a sorpresa, anche al di fuori dell’orario 
previsto dalla sua materia. 
La conoscenza del piano di evacuazione è un obiettivo didattico sottoposto a valutazione. 
I docenti devono essere pronti ad affiancare la classe in fase di sgombero, intervenire 
prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a condizioni di panico, 
controllare che gli allievi apri-fila e serra-fila eseguano correttamente i compiti, assicurarsi del 
completamento dell’esodo, portare con sé il registro di classe per effettuare un controllo delle 
presenze ad evacuazione avvenuta. 
Gli insegnanti di sostegno, con l’aiuto, ove occorra, di altro personale o dei soccorritori 
nominati, cureranno le operazioni di sfollamento unicamente dello o degli alunni portatori di 
svantaggio loro affidati che potranno essere evacuati anche indipendentemente dall’intera 
classe ma che si dovranno congiungere con essa nei punti di ritrovo. 
 
La sicurezza di tutti si fonda sulla perfetta conoscenza delle procedure da utilizzare per 
affrontare le emergenze. La responsabilità e la professionalità degli operatori non 
ammettono comportamenti diversi da quelli che derivano dalla competenza e dalla 
preparazione. 
 
Ruoli e comportamenti 
 

La responsabilità di rilevare situazioni di oggettivo ed urgente pericolo, tali da consigliare 
l’attivazione delle procedure di esodo degli ambienti scolastici, compete a tutti gli adulti che 
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operano professionalmente nell’istituto. La decisione di attivare la segnalazione di esodo per 
l’intero edificio scolastico è affidata alla coscienza professionale del personale. 
I dispositivi di sicurezza (estintori, idranti ecc...) devono essere utilizzati esclusivamente da 
personale addestrato. 
Il segnale di esodo viene dato con il suono continuo e incessante della campanella o della 
tromba di emergenza. Il suono ad impulsi va impiegato solo nel caso di emergenze di aggressione. 
 
Ogni azione e scelta va finalizzata alla protezione dei minori e del personale. 
La conservazione e la sicurezza di ciascuno viene prima di ogni improvvisato atto di apparente 
eroismo. 
 
Dirigente scolastico, vicari, fiduciari, collaboratori del dirigente, docenti, dirigono e 
coordinano, ciascuno per il proprio livello di responsabilità e competenza, le 
operazioni correlate alla sicurezza negli ambienti scolastici. 
I Docenti intervengono laddove si determinano situazioni critiche e conducono la 
scolaresca al punto di ritrovo esterno portando con sé il registro di classe e la modulistica, 
necessari ai controlli. 
In caso di evacuazione, è compito dell’insegnante segnalare tempestivamente il numero e la 
probabile localizzazione dei dispersi. L’insegnante di sostegno, se presente, si occupa 
dell’esodo degli alunni portatori di handicap con l’aiuto del personale non docente o/e degli 
stessi allievi (soccorritori). Se assente, tale incombenza spetta all’insegnante di classe con 
la collaborazione dei soccorritori. 
È compito del docente coordinatore di classe che dovrà occuparsi dell’educazione alla sicurezza 
individuare gli allievi e le allieve cui viene assegnato il ruolo di apri-fila e di serra-fila, addestrare 
tutta la classe a seguire le procedure previste, provvedere a periodiche esercitazioni. Egli annoterà 
i nomi di apri-fila e di serra-fila sulla prima pagina del registro di classe e sulla porta dell’aula. 
 
Personale non docente 
 

Ha il compito di segnalare tempestivamente le situazioni di potenziale pericolo. 
I collaboratori scolastici provvedono, se necessario, a interrompere l’alimentazione della 
corrente elettrica e l’alimentazione della centrale termica. 
Essi dirigono il deflusso verso l’uscita e assistono chiunque si trovi in difficoltà; si accertano che la 
zona di loro pertinenza risulti evacuata in modo completo (compresi spogliatoi, aule speciali, 
servizi e depositi). I collaboratori scolastici controllano quotidianamente, all’inizio delle lezioni, il 
funzionamento dell’apertura delle porte di sicurezza e dei cancelli di uscita, segnalando 
tempestivamente gli eventuali malfunzionamenti al Dirigente Scolastico che provvede 
immediatamente. 
Il Dirigente Scolastico identifica gli addetti al sevizio antincendio ed al primo soccorso e controlla la 
corretta applicazione dei comportamenti finalizzati alla prevenzione. Egli provvede altresì a 
predisporre la prevista formazione in servizio. 
Il personale amministrativo tiene sempre in evidenza, su un apposito pannello, i numeri telefonici 
di emergenza ed ha il compito di richiedere gli opportuni interventi per le diverse tipologie di 
emergenza. 
Sull’armadio posto nell’atrio della scuola deve essere sempre pronto per l’uso il megafono. 
Il collaboratore scolastico assegnato all’ingresso della scuola provvede ad aprire 
immediatamente il cancello in modo da consentire l’accesso dei mezzi di soccorso. Egli rimane 
inoltre a presidiare il cancello per impedire l’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni 
richieste dall’emergenza. 
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La classe 
 

Al segnale di evacuazione per emergenza tutti gli allievi cessano qualsiasi attività ed abbandonano 
ogni cosa. Essi assumono immediatamente i comportamenti previsti senza attendere ulteriori 
autorizzazioni. 
 

Allievi ed allieve si alzano, inseriscono la sedia sotto al banco spingendovi anche lo zainetto o la 
cartella, in modo di liberare ogni percorso all’interno dell’aula.  
Gli apri-fila hanno il compito di aprire il passaggio e non devono essere scavalcati da nessuno. 
Essi guidano la classe lungo il percorso di evacuazione prestabilito, fino al punto esterno di 
raccolta. 
Allievi ed allieve si prendono per mano si inseriscono progressivamente in fila, uscendo man mano 
che i gruppi di due o di tre si formano. 
 

I serra-fila verificano che nessuno sia rimasto indietro, escono dall’aula CHIUDENDO LA PORTA e 
si congiungono rapidamente con il resto della classe. 
Lo sgombero va eseguito 
 

• SENZA CORRERE 
• IN SILENZIO 

 

Il docente presente in classe raccoglie il registro di classe e la modulistica prevista, 
necessari per i successivi controlli, affianca e coordina l’esodo della classe. 
 
Per la Scuola dell’Infanzia la chiusura delle porte delle aule ed i controlli (aula vuota) devono 
essere effettuati dai Collaboratori Scolastici di piano e non dai serra-fila; come pure non è 
obbligatorio nominare i soccorritori alunni ed in caso di assenza del docente di sostegno gli 
alunni portatori di svantaggio devono essere evacuati dai Collaboratori Scolastici di piano ed 
eventualmente in subordine i docenti possono richiedere l’ausilio per l’evacuazione degli alunni 
portatori di svantaggio degli Addetti Antincendio e Primo Soccorso o in subordine degli 
Amministrativi. 
 
Principali Tipologie di emergenza per…… 
 

Terremoto [115 Vigili del Fuoco, 118 Emergenza sanitaria] 
 

Al verificarsi dell’evento sismico:  
• Portarsi sotto la protezione delle strutture più resistenti (colonne e muri portanti, architravi 

in cemento armato, angoli in genere); 
• Allontanarsi dalle suppellettili che potrebbero cadere addosso; 
• Ripararsi sotto ai banchi, sotto alla cattedra oppure addossarsi ad un muro maestro o alle 

strutture più resistenti il più lontano possibile dalle finestre. 
Al cessare delle scosse gli operatori scolastici (docenti, collaboratori e amministrativi) provvedono 
a disinserire qualsiasi apparecchiatura elettrica sia stata in funzione. Gli interruttori generali vanno 
staccati. L’ordine di evacuazione deve essere dato dal responsabile/coordinatore dell’emergenza. 
Non si rientra negli edifici per alcun motivo. Le successive disposizioni vengono impartite dal 
Dirigente scolastico o dal Coordinatore o dal Vicario.  
 

Incendio [115 Vigili del Fuoco, 118 Emergenza sanitaria] 
 

Il fuoco ha bisogno di aria. Spesso un incendio può essere domato sul nascere soffocando le 
fiamme. NON USARE per questo scopo tessuti in materiale sintetico. 
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Se i vestiti prendono fuoco: 
• non correre, non agitare scompostamente braccia e gambe: l’aria alimenta le fiamme; 

rannicchiarsi e rotolarsi a terra;  
• con una coperta, un asciugamani, un indumento, si possono soffocare le fiamme.  

 
Se si è all’interno di un locale in cui si è sviluppato un incendio: 

• non usare acqua per spegnere le fiamme in prossimità di impianti o dispositivi elettrici, 
disattivare tutti gli interruttori. 

• abbandonando il locale, assicurarsi che tutti siano usciti e chiudere dietro di sé tutte le 
porte, così si frappone una barriera tra noi e l’incendio;  

• si usa la scala prevista nel piano;  
• se il fuoco è fuori dalla porta dell’aula, sigillare le fessure e mettersi possibilmente vicino ad 

una finestra;  
• se il fumo è nell’aula, uscire da questa e se tale operazione non è possibile filtrare l’aria 

attraverso un fazzoletto e sdraiarsi a terra, il fumo tende a salire verso l’alto.  
Anche in questo caso, per abbandonare la scuola, seguire le vie di fuga indicate nel piano d’esodo. 
L’estintore o l’idrante può essere utilizzato esclusivamente dal personale addestrato. 
 

Evento atmosferico potenzialmente pericoloso [115 Vigili del Fuoco 800232525 
Regione Campania Protezione Civile] 
 

 
In caso di allerta meteo da parte della Protezione Civile predisporre quanto precisato nei 
comunicati compresa la chiusura degli Edifici Scolastici (informazioni su 
http://www.comune.napoli.it o pannelli info ANM). 
 
Nube Tossica [115 Vigili del Fuoco, 800232525 Regione Campania Protezione Civile] 
In caso di emergenza per nube tossica, è indispensabile conoscere la durata del rilascio, ed 
evacuare solo in caso di effettiva necessità e su consiglio dei tecnici o dei Vigili dl Fuoco o in 
subordine dalla Protezione Civile. Il personale della scuola è tenuto al rispetto di tutte le norme di 
sicurezza, a salvaguardare l’incolumità degli alunni, in caso di nube tossica o di emergenza che 
comporti obbligo di rimanere in ambienti confinati il personale è tenuto ad assumere e far 
assumere al personale tutte le misure di auto protezione conosciute e descritte nel DVR e nel 
Piano di Emergenza. 

 

Il coordinatore/responsabile dell’emergenza (Dirigente Scolastico, Vicari, DSGA ecc..) 
deve: 

- tenere il contatto con gli Enti esterni, per decidere tempestivamente se la durata del 
rilascio è tale da consigliare l’immediata evacuazione o meno. (in genere l’evacuazione è 
da evitarsi). 

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

- Disporre lo stato di allarme. Questo consiste in: 

- Far rientrare tutti nell’edificio; 

- In caso di sospetto di atmosfera esplosiva aprire l’interruttore energia elettrica centralizzato e 
non effettuare nessun’altra operazione elettrica e non usare i telefoni. (Posizionare sul OFF – 
VERDE gli interruttori principali). 
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Il personale deve: 

- Chiudere le finestre, tutti i sistemi di ventilazione, prese d’aria presenti in classe, assegnare agli 
studenti compiti specifici per la preparazione della tenuta dell’aula, come sigillarne gli interstizi 
con stracci bagnati; 

- Mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni sull’eventuale 
evacuazione. 

Deve inoltre: stendersi a terra tenere uno straccio bagnato sul naso; 

il personale di sostegno deve: 

- Con l’aiuto di altre persone presenti, curare la protezione dei disabili o con difficoltà. 
 

Aggressione [112 Carabinieri, 118 Emergenza sanitaria] 
 

Al segnale di emergenza (campanella o tromba a impulsi) tutte le porte vanno chiuse. 
Le classi al piano superiore eseguono l’evacuazione attraverso la scala di sicurezza esterna con le 
modalità già previste nei casi di emergenza generale. 
Le classi al piano terra procedono all’ostruzione della porta. Gli allievi accanto alle finestre 
accostano le sedie al muro e l’esodo procede direttamente attraverso le finestre, sotto la direzione 
del docente. 
 
Per le altre Tipologie di emergenza vedere il Piano di Emergenza. 

 
 
 
 
 
 


