
In caso di EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO 
verrà emesso il seguente segnale convenzionale 

DUE SUONI BREVI E UNO PROLUNGATO  

DELLA CAMPANELLA 
oppure tramite SIRENA ANTINCENDIO O TRE 

Qualora non dovesse essere  possibile attivare il sistema 
di allarme, il segnale verrà emesso tramite fischietto 
(TRE FISCHI) o verbale dal personale incaricato. 
Messaggio vocale ripetuto continuamente: 
“ATTENZIONE, ATTENZIONE: ABBANDONARE 

L’EDIFICIO  IN MODO ORDINATO” 

Tutti coloro che si trovano all’interno dell’edificio han-
no l’obbligo di presentarsi al RESPONSABILE 
DEL PUNTO DI RACCOLTA. 

Il nastro segnaletico a bande bianche e rosse sarà 
utilizzato per delimitare in modalità provvisoria 
zone a cui diviene vietato accedere per 
un’improvvisa insorgenza di pericolo. 

DOCUMENTO INFORMATIVO  

MISURE DI SICUREZZA 
E  

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Il presente documento ha lo scopo di informare gli 
studenti e il personale riguardo il piano di gestione 
delle emergenze, i rischi presenti a scuola, i presidi di 
sicurezza ed è soggetto ad aggiornamento periodico 
ove si verifichino significativi mutamenti che 
potrebbero averlo reso superato. 

In caso d’incendio, d’infortunio o malore o 
di altra emergenza   
la chiamata al Soccorso Sanitario o ai Vigili del 
Fuoco dovrà essere effettuata dal personale 
incaricato dal Dirigente Scolastico. 
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VIETATO UTILIZZARE L’ASCENSORE IN 
CASO DI INCENDIO 

In caso di emergenza 
interrompere il lavoro, rimuovere i materiali in 

uso che potrebbero creare intralcio; 
In caso di evacuazione  
IN FILA indiana con la classe recarsi al punto 

di raccolta seguendo le norme di comportamento 
affisse nella porta dell’aula; 

Non rientrare nell’edificio e restare in attesa 
del cessato allarme. 

Ai sensi del D.M. 26/08/1992 sono obbligatorie 
almeno due  prove di evacuazione all’anno. 
In caso di prova di evacuazione gli studenti sono 
obbligati a seguire scrupolosamente le norme di 
comportamento affisse nella porta dell’aula, affin-
chè sia garantita la loro sicurezza, quella dei loro 
compagni e del personale scolastico. 

 Le attrezzature, i materiali e/o le sostanze presen-
ti devono essere utilizzate in maniera conforme 
alle indicazioni dei costruttori o fabbricanti, e alle 
indicazioni dei docenti e assistenti di laboratorio. 

 Le attività devono essere svolte sotto la guida e la 
vigilanza dei docenti. 

 Gli allievi sono invitati a prendere visione delle 
norme di sicurezza affisse nei laboratori ed a os-
servare scrupolosamente le prescrizioni ed i divie-
ti, chiedendo ai docenti eventuali chiarimenti. 

 E' vietato appoggiare bottigliette, lattine, bicchieri 
o altro contenente liquidi sulle apparecchiature 
elettriche (TV, videoregistratori, computer ecc.) 

 L’utilizzo di apparecchi elettrici da parte degli 
studenti deve essere autorizzato preventivamente 
dal Dirigente Scolastico. 

PROVE   DI  EVACUAZIONE 

LABORATORI E ATTIVITA’ FISICHE 

SEGNALE  DI ALLARME 

EMERGENZA ED EVACUAZIONE 
DELL’EDIFICIO 

CHIAMATA SOCCORSI 

INTERDIZIONI D’URGENZA 

SEDE CENTRALE 

NOTE INFORMATIVE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA IGNAZIA CHESSA 

ELABORATO DAL R.S.P.P. ING. EVELINA IACOLINA  

Prof.ssa Nicoletta Rossi



D. Lgs. n. 81/2008:  Testo Unico per la  tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
D.M. 10/03/1998: Criteri generali di sicurezza antincendio 
per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. 

D.M. 26/08/1992: Norme di prevenzione incendi per l’edi-
lizia scolastica. 

NORMATIVA 

INFORMAZIONI GENERALI 
L’edificio scolastico è composto da 3 piani.  
Sono presenti due scale protette (scale a cui si accede 
tramite porte tagliafuoco) e una scala  di emergenza 
esterna.   

USCITE DI EMERGENZA (U.E.) 
Piano terra: 4 u.e. conducono direttamente all’ester-
no; una conduce all’esterno attraversando una scala 
protetta (via S. Eusebio); ma non è prevista per il PT 
nel Piano di emergenza 
Piano primo: due percorsi di fuga conducono alle 
u.e. al piano terra attraverso le scale protette; una u.e. 
è sulla scala di emergenza esterna;  
Piano secondo: un percorso di fuga conduce all’u.e. 
al piano terra attraverso una scala protetta e una u.e. è 
sulla scala di emergenza esterna. 
0 Nelle porte di ciascuna aula sono affisse le norme 

di comportamento per studenti e docenti. 
0 Nei corridoi sono presenti le planimetrie che indi-

cano le vie di fuga. 
0 Nel corridoio al piano terra è presente una bache-

ca sicurezza in cui sono indicati i nominativi degli 
addetti all’emergenza e dei responsabili del punto di 
raccolta. 
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BACHECHE SICUREZZA 
INFORMAZIONI  

 Non rimuovere, sostituire, aggiungere, per alcun 
motivo, segnaletica di sicurezza o presidi senza 
autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 I mezzi di estinzione e i presidi di sicurezza 
devono essere raggiungibili attraverso percorsi 
che devono sempre rimanere sgombri e liberi. 

 I corridoi e le vie di fuga devono essere 
mantenuti costantemente in condizioni tali da 
garantire una facile percorribilità delle persone 
in caso di emergenza; devono essere sgombri da 
materiale combustibile e infiammabile, da 
assembramenti di persone e da ostacoli di 
qualsiasi genere, anche se temporanei. 

Nel caso in cui si ravvisi un pericolo avvisare 
immediatamente il personale scolastico incaricato 
indicando il fatto e il luogo (il personale incaricato 
provvederà ad attivare lo stato di allarme) 

Sono in dotazione i seguenti presidi di protezione 
attiva da utilizzarsi esclusivamente da parte del PER-
SONALE ADDETTO in caso di incendio: 
0 Estintori ; 
0 Rete idrica antincendio con idranti UNI DN 45  e  
naspi UNI DN 25 

E’ presente l’impianto di rivelazione d’incendio 
(rilevatori di fumo e allarme antincendio) con attiva-
zione sia automatica che manuale. 

    Nell’edificio è presente la seguente segnaletica 
EMERGENZA 

ESTINTORE                   IDRANTE-NASPO             TELEFONO 
                                                                                    DI SOCCORSO 

SALVATAGGIO 

     DIREZIONE                    USCITA                    PRONTO 
     DA SEGUIRE           DI EMERGENZA        SOCCORSO                      

DIVIETO 

VIETATO                        VIETATO                    VIETATO 
FUMARE           SPEGNERE CON ACQUA     L’ACCESSO                        

AVVERTIMENTO 

PERICOLO     TENSIONE ELETTRICA        CADUTA 
GENERICO             PERICOLOSA                                                 

OBBLIGO 

             OBBLIGO                                   OBBLIGO              
              GUANTI                                   GENERICO  
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MISURE E COMPORTAMENTI  
DA ADOTTARE 

Ai sensi della L. n. 3/2003 è fatto divieto di 
fumo all’interno dell’edificio scolastico e dal 
12/09/2013, a seguito dell’entrata in vigore del  
D.L. n. 104/2013, il divieto di fumo è esteso 
alle pertinenze. Pertanto è vietato fumare an-
che nell’intero cortile scolastico. 

DIVIETO DI FUMO 
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PRESIDI DI SICUREZZA 

Il personale e gli studenti devono prendere visione delle 
informazioni contenute nei documenti affissi 

0 PORTE DELLE AULE: norme di comportamento 
in caso di evacuazione; 

0 CORRIDOI: planimetrie di localizzazione delle vie di 
fuga e dei presidi di emergenza; 

0 BACHECA SICUREZZA nel corridoio al piano 
terra: informazioni in materia di salute e sicurezza che 
devono essere note ;  organigramma con i nominativi 
del Datore di lavoro, del R.S.P.P., del M.C. , del 
R.L.S., del Responsabile dell’emergenza e degli 
incaricati per la gestione delle emergenze 
(antincendio e primo soccorso) nominati ai sensi del 
D.Lgs. 81/08 dal Dirigente Scolastico. 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 


