
Istituto Comprensivo di Arenzano 

Plesso Scuola Primaria De Calboli 

 

 

Documento di  

VALUTAZIONE RISCHI 

per la sicurezza e la salute  

in base agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 
 

 

 

 

 
Piano di emergenza ed evacuazione  

 
 

 

 

 

Firma redazione documento 

Data emissione 

 

01/08/17 

 

Rev.  

 

5 

Datore di lavoro 

Dir. Sc. Iris Alemano 

 

 

 

 

 



 

 

IC Arenzano – piano emergenza ed evacuazione Sc. Primaria De Calboli, rev. 4 - 2 

Introduzione 

Il presente piano di emergenza ed evacuazione è relativo al plesso Scuola Primaria De Calboli 

dell’Istituto Comprensivo di Arenzano, riprende le linee guida dell’anno scolastico 2015/16 ed è stato 

testato nelle prove di evacuazione dell’anno scolastico 2016/17. 

Nel prossimo periodo sarà sottoposto a revisione da parte delle varie componenti dell’organigramma 

sicurezza della scuola (e cioè Dirigente Scolastico, RSPP, ASPP; figure sensibili), anche in relazione 

all’evolversi dei lavori nell’area esterna. 

 

Scopi del piano di emergenza 

Il presente piano tende a perseguire i seguenti obiettivi: 

1) affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti sulla popolazione 

scolastica, quali: 

 istinto di fuga  

 cieca ed egoistica ricerca della propria salvezza 

 tendenza a coinvolgere gli altri nell’ansia generale 

 dimenticanza di operazioni determinate 

 decisioni errate causate dal panico 

2) pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia da eventi interni che esterni; 

3) coordinare i servizi di emergenza, lo staff tecnico e la scuola; 

4) fornire una base informativa didattica per la formazione del personale docente, degli alunni 

e dei genitori degli alunni. 

 

Il documento si sviluppa nei seguenti punti principali, in cui si riportano: 

 

1. Dati di identificazione dell’Istituto; 

2. Descrizione dell’edificio scolastico; 

3. Processi/attività svolte nell’Istituto; 

4. Identificazione delle figure responsabili della sicurezza; 

5. Distribuzione e localizzazione della popolazione scolastica; 

6. Informazione/formazione 

7. Classificazione emergenze 

8. Procedure di emergenza 

9. Compiti degli addetti al Servizio di Protezione incendio ed antincendio 

10. Primo Soccorso 

11. Piano di evacuazione  
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1. Dati di identificazione dell’Istituto 

 

DENOMINAZIONE 

 

Istituto Comprensivo di Arenzano 

Sede principale Piazza Calcagno 3 Arenzano (Ge) 

Telefono 010 9138275 

Fax 010 9138325 (sede) 

Plesso  Scuola Primaria De Calboli, Piazza Anselmo 4 - 16011 Arenzano 

Tel. 010 913 8275 – 313 – 308 

N. studenti 454 

N. docenti 48 

N. ATA 5 + addetti alla mensa 5/6 persone 

 

2. Descrizione dell’edificio scolastico 

 

L’edificio scolastico è stato realizzato negli anni Settanta. 

Composto di tre piani fuoriterra ed è stato realizzato con le tecniche costruttive tradizionali. 

Cemento armato e laterizi. 

Il piano di calpestio ha finiture diverse in relazione alla destinazione d’uso dei locali. 

I serramenti esterni (finestre) sono realizzati in profilato in lega leggera verniciata. Hanno apertura 

mista cioè tradizionale a libro e a vasistas, sovente l’apertura a libro. 

Le porte delle aule sono realizzate in legno, hanno larghezza di cm. 90 e sono d’apertura a favore 

dell’esodo. 

I tre piani sono raccordati da andatoie che hanno un corretto rado di inclinazione, una larghezza di 

120 cm. E il manto di finitura realizzato in gomma striata. 

Durante la stagione invernale i locali sono riscaldati da radiatori a colonna in ghisa alimentati da 

caldaia. 

Questa alimentata a metano è sita in vano attiguo alla scuola con accesso diretto dall’esterno. 

Al piano terra oltre all’atrio ed alcune aule sono presenti: la palestra e gli spogliatoi, la cucina e il 

refettorio. 

Al primo e secondo piano le aule sono utilizzate per: insegnamento tradizionale, sostegno, inglese, 

informatica, biblioteca, video e laboratori. 

L’illuminazione artificiale è garantita da un impianto realizzato con plafoniere e lampade tubolari al 

neon. 

 

CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ 

L'edificio è fornito di estintori e naspi, le uscite di sicurezza dalla scuola sono munite di maniglie 

antipanico. 

Tutti i mezzi mobili e le vie di fuga sono indicati con un sistema di cartellonistica e segnaletica, 

nonché di planimetrie con indicazione delle vie di fuga.  

 

3. Processi/attività svolte nell’Istituto 

La scuola primaria “De Calboli” svolge attività didattica rivolta ad allievi delle scuole primarie che 

si possono classificare nelle seguenti tipologie: 

Docenza teorica, Docenza in laboratorio, Docenza ginnico - sportiva, Servizi ausiliari, sostegno. 
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4. Identificazione delle figure responsabili della sicurezza 

 

Dirigente individuato quale datore di 

lavoro 

Dott.ssa Iris Alemano 

Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione 

Massimo Durante 

ASPP   Ins. Grillo Patrizia 

Medico competente Dott. Barattini Riccardo 

Coordinatore dell’emergenza  Grillo Patrizia 

Responsabile dell’area di raccolta - Piano alto Robello Paola - Pertino Tiziana 

- Piano di mezzo Lai Katrinangela - Costa Elisabetta 

- Piano terra Codeluppi Simona - Pastorino Monica 

Responsabile di Piano Piano Terra: Sturlini Mara.  

Primo Piano: Urbani Milva. 

Secondo Piano: Fera Rosa, Bosica Nicola e Grande Emilio 

o altro Collaboratore scolastico in servizio sul piano 

Addetti antincendio Marelli Stefania - Piccardo Franca  

Gambino Mariateresa - Lai Katrinangela  

Pertino Tiziana - Sturlini Mara  

Urbani Milva - Licata Alosa Patrizia 

Thellung De Courtelary Maddalena 

Primo soccorso Urbani Milva - Sturlini Mara    

Malagamba Sonia – Firpo Elisa 

Grillo Patrizia 

Costa Elisabetta – Ponte Cristina 
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5. Distribuzione e localizzazione della popolazione scolastica 

 

Piano Classi Max Totale alunni max 
Docenti 

max 
ATA max 

Piano Terra 4 classi 93 10 3 

Piano Primo 8 classi 174 20 3 

Piano Secondo 
8 classi + 2 lab 

informatica 
187 + laboratori 20 3 

Palestra 
max 2 classi per 

volta 
53 4 1 

Mensa 
max 8 - 10 

classi 
240 14 1+ 7/8 addetti mensa 

 

6. Informazione/formazione 

L'informazione a tutto il personale della scuola e agli studenti prevede incontri per l'acquisizione 

delle procedure e dei comportamenti da tenere. 

Gli incontri per il personale ed in particolare con gli addetti alla gestione delle emergenze sono tenuti 

dal RSPP, quelli con gli allievi dal personale docente. 

 

7. Classificazione emergenze 

 

EMERGENZE INTERNE EMERGENZE ESTERNE 

Incendio Incendio 

Ordigno esplosivo Attacco terroristico 

Allagamento Alluvione 

Emergenza elettrica Evento sismico 

Fuga di gas Emergenza tossico 

Infortunio/malore  

 

Localizzazione del Centro di Coordinamento: nell'area di raccolta 
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Sistema allerta a colori Regione Liguria 

 

Dal 15 ottobre 2015, la Liguria è passata al SISTEMA DI ALLERTAMENTO A COLORI per il 

rischio idrogeologico e idraulico e il rischio nivologico, come previsto dalla Delibera di Giunta 

Regionale 1157 del 05/10/2015. 

In occasione di PRECIPITAZIONI - PIOGGE DIFFUSE O NEVE - sono in vigore i nuovi codici 

colore, associati al livello di criticità al suolo: 

 

VERDE Assenza o bassa probabilità a livello locale di fenomeni significativi 

prevedibili 

GIALLA  Occasionale pericolo: fenomeni ed effetti locali 

ARANCIONE Pericolo: fenomeni ed effetti diffusi 

ROSSA  Grave pericolo: fenomeni ed effetti ingenti ed estesi 

 

Fra le novità di questo sistema, l’introduzione dell’ALLERTA PER TEMPORALI, fenomeni meteo 

dallo sviluppo rapido, su un’estensione limitata, dall’evoluzione irregolare, tuttavia talvolta molto 

intensi, dagli effetti potenzialmente devastanti.  

Per le loro caratteristiche, sono affetti da scarsa predicibilità in termini di localizzazione, durata e 

intensità: ad oggi i modelli meteo permettono di prevedere condizioni favorevoli al loro sviluppo e 

probabilità più o meno alta che si verifichino.  

Anche per questo motivo l’allerta per temporali avrà al massimo il colore arancione; ciononostante, 

bisognerà prestare la massima attenzione in occasione di fenomeni molto intensi e stazionari a 

lungo sulla stessa area. 

 

VERDE Assenza o bassa probabilità a livello locale di fenomeni significativi 

prevedibili 

GIALLA Occasionale pericolo: fenomeni ed effetti locali 

ARANCIONE Pericolo: fenomeni ed effetti diffusi 

 

L’ALLERTA è lo strumento di segnalazione preventiva di possibili eventi meteo potenzialmente 

pericolosi; fa si che i soggetti istituzionali verifichino la propria capacità di intervento in caso di 

necessità e adottino quelle misure di protezione preventive laddove ritenuto necessario, come 

previsto nei piani di protezione civile. 

Viene diramata con un anticipo di 12-24 ore rispetto all’inizio previsto dei fenomeni, soltanto al 

raggiungimento di certi valori di previsione. Il sito www.allertaliguria.gov.it riporta le informazioni 

ufficiali sulla durata dell’allerta e le zone interessate; per tutte le misure locali è opportuno fare 

riferimento a quanto disposto dal proprio Comune, struttura di protezione civile di riferimento per il 

singolo cittadino. 

Per tutte le informazioni e gli approfondimenti vai a: 

http://www.regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/protezione-civile.html 
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Nota importante: in caso di ALLERTA ARANCIONE SONO SOSPESE TUTTE LE 

USCITE, compreso l’accesso alla piscina. 

 

8. Procedure di emergenza 

 

Segnalazione di pericolo 

Chiunque individui un pericolo è tenuto a darne immediata e tempestiva comunicazione al 

Dirigente Scolastico o suo collaboratore e al coordinatore dell’emergenza del plesso, indicando per 

quanto possibile: 

 la natura dell’emergenza 

 il luogo 

 l’eventuale presenza di feriti  

 le sue generalità 

 

Compiti del coordinatore delle emergenze 

Ricevuta la segnalazione il coordinatore dell’emergenza: 

 attiva gli altri componenti della squadra e si reca sul posto segnalato. 

 valuta la situazione di emergenza e di conseguenza la necessità di evacuare l'edificio, attuando 

la procedura d'emergenza prestabilita. 

 dà ordine agli addetti di disattivare gli impianti di piano o generali. 

 dà il segnale di evacuazione generale ed effettua la chiamata di soccorso o delega una persona 

presente e fidata a farlo. 

 sovrintende a tutte le operazioni sia della squadra di emergenza interna che degli enti di 

soccorso. 

 dà il segnale di fine emergenza. 

 

Compiti del responsabile di piano  

Se una classe viene divisa durante la prima ora di lezione della mattina il collaboratore scolastico 

presente sul piano deve annotare sul registro di classe gli alunni assenti prima di smistare gli altri 

nelle altre classi.  

Il responsabile di piano all'ordine di evacuazione dell'edificio: 

- attende l'avviso del coordinatore dell'emergenza e coordina l’evacuazione del piano sincerandosi che 

tutti i presenti siano usciti dal piano; 

- si dirige verso l'area di raccolta seguendo l'itinerario prestabilito dalle planimetrie di piano; 

- ritira il registro di classe di eventuali classi i cui alunni sono stati inseriti in altre classi e lo 

consegna al responsabile dell’area di raccolta; 

- comunica al responsabile dell’area di raccolta se qualche classe non è presente al momento 

nell’edificio. 

 

Compiti del responsabile dell’area di raccolta: Dirigente scolastico o suo collaboratore del o 

responsabile di plesso 

All'ordine di evacuazione dell'edificio: 

1) Non docenti o docenti che non sono in classe: 

- si dirigono verso il punto di raccolta percorrendo l'itinerario previsto dalle planimetrie di piano. 

2) Docenti in classe: 

- effettuano l'evacuazione della propria classe, come previsto dalla procedura d'emergenza; 

- arrivati all'area di raccolta, il responsabile del punto di raccolta acquisisce, dai docenti di ogni 

classe, la presenza dei loro studenti e la trascrive nell'apposito modulo; (nel caso qualche persona 

non risulti alla verifica, prende tutte le informazioni necessarie e le trasmette al Dirigente Scolastico); 

- nel caso in cui qualche classe sia stata divisa ritira dal responsabile di piano il registro di classe e 

verifica che tutti gli alunni di quella classe siano evacuati controllando che il totale degli alunni segnati nel 

modulo di evacuazione di ciascuna classe alla colonna “alunni di altra classe” coincida con il numero degli 
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alunni della classe detratto del numero degli assenti. 

- Se il responsabile dell’area di raccolta ha effettuato l’evacuazione della propria classe delega 

temporaneamente della sorveglianza della stessa il suo sostituto o altro collega per il tempo 

necessario per acquisire i dati relativi a tutte altre classi dell’Istituto. 

 

IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO RICORDARSI DI: 

Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia 

presenza di fumo lungo il percorso di fuga;  

se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire dalla  classe, 

sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati; segnalare la propria presenza dalle 

finestre. 

 

NORME PER INCENDIO 

Chiunque si accorga dell'incendio: 

- avverte gli addetti antincendio che intervengono tempestivamente; 

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

pre-allarme.  

 

Questo consiste in: 

 interrompere immediatamente l'erogazione di gas dal contatore esterno. 

 se l'incendio non è controllabile, avvertire i VVF e il soccorso sanitario attraverso il numero unificato 

di soccorso 112; 

 dare il segnale di evacuazione; 

 avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l'evacuazione; 

 coordinare tutte le operazioni attinenti. 

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

Questo consiste in: 

 dare l'avviso di fine emergenza; 

 accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci; 

 arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori; 

 far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare: che non vi siano lesioni a strutture 

portanti, che non vi siano danni provocati agli impianti (elettrici, gas, macchinari). 

 chiedere eventualmente consulenza a VVF, tecnici e avvertire (se necessario) compagnie Gas, Enel. 

 

NORME IN CASO DI TERREMOTO 

Il Coordinatore dell'emergenza in relazione alla dimensione del terremoto deve: 

- valutare la necessità dell'evacuazione immediata ed eventualmente dare il segnale di stato di allarme; 

- interrompere immediatamente l'erogazione del gas e dell'energia elettrica; 

- avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l'evacuazione; 

- coordinare tutte le operazioni attinenti. 

I docenti devono: 

- non precipitarsi fuori dall’edificio; 

- mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni sull'eventuale evacuazione. 

Gli studenti devono: 

- proteggersi, durante il sisma, dalla caduta di oggetti riparandosi sotto i banchi o in 

corrispondenza di architravi individuate; 

- nel caso si proceda alla evacuazione seguire le norme specifiche di evacuazione. 

I docenti di sostegno devono: 

-con l'aiuto di alunni predisposti e, se necessario, supportati da operatori scolastici, curare la 

protezione degli alunni con disabilità. 

 

Per tutti cessata la scossa raggiungere nel più breve tempo possibile il punto di raccolta 
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NORME PER EMERGENZA ELETTRICA 

In caso di black-out: 

Il Coordinatore dell’emergenza dispone lo stato di pre-allarme che consiste in: 

 verificare lo stato del contatore di energia elettrica, se vi sono sovraccarichi, eliminarli; 

 telefonare all'ENEL; 

 avvisare il responsabile di piano che tiene i rapporti con i docenti presenti nelle classi; 

 disattivare tutte le macchine eventualmente in uso prima dell'interruzione elettrica. 

 

 

NORME PER SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI UN ORDIGNO 

Chiunque si accorga di un oggetto sospetto o riceva telefonate di segnalazione: 

 non si avvicina all'oggetto, non tenta di identificarlo o di rimuoverlo; 

 avverte il Coordinatore dell'emergenza che dispone lo stato di allarme. 

Questo consiste in: 

 evacuare immediatamente le classi e le zone limitrofe all'area sospetta; 

 telefonare immediatamente al numero unico di emergenza 112; 

 avvertire i responsabili di piano che si tengono pronti ad organizzare l'evacuazione; 

 attivare l'allarme per l'evacuazione; 

 coordinare tutte le operazioni attinenti. 

 

NORME PER EMERGENZA TOSSICA O CHE COMPORTI IL CONFINAMENTO 

In caso di emergenza per nube tossica, è indispensabile conoscere la durata del rilascio, ed evacuare 

solo in caso di effettiva necessità. 

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 agli alunni tutte le misure di 

autoprotezione conosciute e sperimentate durante le esercitazioni. 

 

Il Coordinatore dell’emergenza 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: 

a) tutti devono rimanere nella scuola in attesa di comunicazioni; 

b) non effettuare nessuna altra operazione elettrica e non usare i telefoni. 

I docenti devono: 

- chiudere le finestre, tutti i sistemi di ventilazione, le 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 dell’emergenza attendendo disposizioni 

sull'eventuale evacuazione. 

Gli studenti devono:  

-  stendersi a terra; 

-  tenere uno straccio bagnato sul naso. 

 

I docenti di sostegno devono: 

- con l'aiuto di alunni predisposti e, se necessario, supportati da operatori scolastici, curare la 

protezione degli alunni disabili. 
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NORME PER ALLAGAMENTO 

Chiunque si accorga della presenza di acqua deve avvertire il Coordinatore dell’emergenza che si reca 

sul luogo e dispone lo stato di pre-allarme. 

Questo consiste in: 

 interrompere immediatamente l'erogazione di acqua dal contatore esterno; 

 aprire l’interruttore energia elettrica centralizzato e non effettuare nessuna altra operazione 

elettrica; 

 avvertire i responsabili di piano che comunicheranno alle classi l’interruzione di energia 

elettrica; 

  verificare se vi sono cause accertabili di fughe di acqua (rubinetti aperti, visibile rottura di 

tubazioni, lavori in corso su tubazioni in strada o lavori di movimentazione terra e scavo in strade o 

edifici adiacenti).  

 

Se la causa dell'allagamento è da fonte interna controllabile (rubinetto, tubazione isolabile, ecc.) il 

Coordinatore dell’emergenza, una volta isolata la causa e interrotta l'erogazione dell'acqua, dispone 

lo stato di cessato allarme e da l'avviso di fine emergenza. 

Se la causa dell'allagamento è dovuta a fonte non certa o comunque non isolabile, il Coordinatore 

dell’emergenza dispone lo stato di allarme; ciò consiste in: 

- avvertire i Vigili del Fuoco; 

- avvertire gli operai del Comune di Arenzano; 

- attivare il sistema di allarme per l'evacuazione dopo averne valutato la necessità. 

 

NORME PER ALLUVIONI 

Norme di comportamento: 

 assicurasi che tutte le persone siano informate del problema; 

 raggiungere i piani più alti; 

 per nessun motivo scendere ai piani bassi per raccogliere materiale o salvare cose; 

 non utilizzare ascensori o altre apparecchiature elettriche; 

 trattenere a scuola, nei piani alti, alunni o persone se all’esterno dell’edificio dovessero 

presentarsi situazioni di criticità, 

 attenersi alle indicazioni sulle emergenze della Regione Liguria. 

 

9. Compiti degli addetti al la gestione delle emergenze antincendio 

1. Mentre almeno un operatore della squadra interviene con l'estintore più vicino, contemporaneamente 

l'altro operatore procura almeno un altro estintore predisponendolo per l'utilizzo, mettendolo a distanza 

di sicurezza dal fuoco ma facilmente accessibile dal primo operatore, allontana le persone, 

compartimenta la zona dell'incendio, allontana dalla zona della combustione i materiali combustibili 

in modo da circoscrivere l'incendio e ritardarne la propagazione. 

2. Utilizzare gli estintori come da addestramento: 

- una prima erogazione a ventaglio di sostanza estinguente può essere utile per avanzare in profondità 

ed aggredire il fuoco da vicino; 

- se si utilizzano due estintori contemporaneamente si deve operare da posizioni che formino rispetto al 

fuoco un angolo massimo di 90°; 

- operare a giusta distanza per colpire il fuoco con un getto efficace; 

- dirigere il getto alla base delle fiamme; 

- non attraversare con il getto le fiamme, agire progressivamente prima sulle fiamme vicine poi verso 

il centro; 

- non sprecare inutilmente le sostanze estinguenti. 

3. Proteggersi le vie respiratore con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali. 

N.B. Se si valuta che il fuoco è di piccole dimensione si deve arieggiare il locale, perchè è più 

importante tenere bassa la temperatura dell'aria al fine di evitare il raggiungimento di temperature 
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pericolose per l'accensione di altro materiale presente e per far evacuare i fumi e gas responsabili di 

intossicazioni e ulteriori incendi. 

 

INCENDIO DI VASTE PROPORZIONI 

a) Avvisare i Vigili del Fuoco. 

b) Il Coordinatore dell'emergenza dà il segnale di evacuazione della scuola. 

c) Interrompere l'erogazione dell'energia elettrica e del gas il più a monte possibile degli impianti. 

d) Compartimentare le zone circostanti. 

e) Utilizzare i naspi per provare a spegnere l'incendio e per mantenere a più basse temperature le 

zone circostanti. 

f) Gli addetti dell’antincendio allontanano dalla zona della combustione i materiali combustibili in 

modo da circoscrivere l'incendio e ritardare la propagazione. 

 

RACCOMANDAZIONI FINALI 

Quando l'incendio è domato: 

 accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci; 

 arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori 

 far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare che non vi siano lesioni a   strutture 

portanti 

Note Generali 

Attenzione alle superfici vetrate perchè a causa del calore possono esplodere. 

Non dirigere mai il getto contro la persona avvolta dalle fiamme, usare grandi quantità d'acqua 

oppure avvolgere la persona in una coperta o indumenti. 

 

10. Primo Soccorso 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente istruzione definisce le modalità operative per gli interventi di Primo Soccorso in caso di 

incidente, infortunio, malessere. 

Fornisce indicazioni di comportamento che consentano di limitare le complicanze dell’evento, in 

attesa dell’intervento del personale sanitario. 

Si applica al personale ed agli studenti della scuola e al personale di Ditte terze e Lavoratori 

autonomi operanti nelle diverse sedi scolastiche.  

 

Responsabilità di applicazione 

La responsabilità di applicazione riguarda gli operatori specificamente formati alla gestione del 

primo soccorso, designati quali addetti al primo soccorso, e le figure indicate nelle seguenti 

Istruzioni Operative.  

 

Modalità operative 

In caso di incidente, infortunio, malessere che dovesse coinvolgere lavoratori e non, all’interno del 

plesso scolastico, il personale deve: 

- contattare tempestivamente direttamente o telefonicamente gli addetti al primo soccorso e la 

segreteria nel caso di coinvolgimento di studenti, la quale provvederà ad informare i genitori; 

- mantenere la calma, evitando atteggiamenti allarmanti; 

- cercare di tranquillizzare l’infortunato in attesa dell’arrivo degli addetti al primo soccorso e/o dei 

mezzi di soccorso, 

 - non spostare l’infortunato, se non in caso di imminente pericolo; 

 - non allontanarsi dal luogo dell’infortunio ed essere pronti all’aiuto; 

 - collaborare con il personale sanitario accorso sul posto fornendo le necessarie informazioni. 

Gli addetti al primo soccorso, una volta allertati, hanno il compito di intervenire  immediatamente 

sul luogo dell’infortunio e prestare il primo soccorso con i mezzi e le conoscenze tecniche a 

disposizione. 
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I compiti operativi conseguenti sono da distinguersi a seconda della gravità dell’evento. 

 

In nessun caso un lavoratore ed ovviamente uno studente, a seguito di incidente, infortunio, 

malessere, può recarsi da solo al Pronto Soccorso o al proprio domicilio, ma dovrà essere 

accompagnato da personale scolastico o da un familiare. 

 

Il trasporto dell’infortunato al Pronto Soccorso avviene richiedendo l’intervento del 112. 

 

L’ infortunato che non venga trattenuto in Ospedale e che non possa comunque riprendere  l’attività 

lavorativa, sarà riaccompagnato da personale scolastico al proprio domicilio. 

 

Nel caso in cui l’infortunato debba trattenersi in Ospedale per più di (un’ora) potrà ritornare al 

proprio domicilio facendosi accompagnare da un famigliare. 

 

In caso di INCIDENTE/ infortunio/ malessere di lieve entità 

Se l’infortunato è un lavoratore della scuola, dopo aver avvisato il Dirigente Scolastico o chi lo 

sostituisce,  

- rintraccia o fa rintracciare un addetto al primo soccorso, 

- si reca insieme a questi alla cassetta di primo soccorso più vicina; 

- fornisce al Soccorritore tutte le informazioni sull’accaduto; 

- si attiene alle indicazioni fornite dagli addetti al primo soccorso; 

- ritorna al suo posto di lavoro.  

 

Se l’infortunato è uno studente, il Docente dopo aver avvisato il Dirigente Scolastico o chi lo 

sostituisce: 

se non vi sono ulteriori pericoli tali da far scattare immediate procedure di emergenza, il Docente 

- rintraccia o fa rintracciare un addetto al primo soccorso,  

- fornisce al Soccorritore tutte le informazioni sull’accaduto; 

- insieme accompagnano lo studente alla cassetta di primo soccorso più vicina;  

- l’addetto al primo soccorso effettua la medicazione; 

- il Docente riaccompagna lo studente in classe.  

 

L’addetto al primo soccorso dopo aver ricevuto la richiesta di intervento: 

- interviene tempestivamente e porta assistenza all’infortunato secondo la formazione ricevuta e 

senza mettere in pericolo la sua od altrui incolumità; 

- si informa sulla dinamica dell’infortunio direttamente dall’infortunato o dal docente o da testimoni 

presenti; 

- si procura o si fa procurare tempestivamente copia della scheda di sicurezza se l’infortunio o il 

malore sono dovuti all’uso di una sostanza o preparato; 

- fornisce all’infortunato le necessarie indicazioni; 

- informa il Dirigente Scolastico di quanto rilevato; 

- ritorna al suo posto di lavoro. 

 

Il Dirigente Scolastico venuto a conoscenza dell’accaduto: 

- si accerta dell’avvenuto intervento o dell’automedicazione; 

- accerta l’esistenza di eventuali correlazioni tra l’evento e l’ambiente e/o il posto di lavoro 

occupato dall’infortunato stesso, verificando anche che l’infortunio sia conseguenza di un incidente; 

- promuove le iniziative del caso avvisando sempre il RSPP; 

- redige l'apposito modulo interno di rilevazione di infortunio; 

- consegna il modulo al DSGA e al RSPP. 
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Il Medico Competente 

Il MC, qualora l’evento abbia a verificarsi in concomitanza della sua presenza in azienda, quando 

avvisato, si reca tempestivamente presso l’infortunato ed effettua l’intervento.  

 

Comunicazione telefonica 

Colui che rileva l'emergenza deve comunicare il seguente messaggio: 

 

"Sono al piano, classe , è in atto una emergenza (incendio/tossica/       ) 

nell'area seguente  , esistono /non esistono feriti" 

 

 

  

 Attendere istruzioni dal coordinatore dell’emergenza, che potrà attivare telefonicamente altre persone 

interne o esterne. 

 

Numero unico di emergenza 112 (sia per emergenza medica che antincendio che di sicurezza) 

 

"Pronto qui è la scuola Primaria De Calboli di Arenzano Piazza Anselmo 4 (vicino alla stazione alla 

piscina) è richiesto il vostro intervento per un incidente. 

 

Il mio nominativo è ___________________il nostro numero di telefono è 0109138275 

 

Si tratta di: caduta, schiacciamento, intossicazione, ustione, malore, ecc. 

la vittima è: sanguina abbondantemente, svenuta, non parla, non respira 

in questo momento è assistita da un soccorritore che gli sta praticando (una compressione della 

ferita, il massaggio cardiaco, l'ha messa sdraiata con le gambe in alto, ecc.) 

 

In caso di Incendio:    

 

"Pronto qui è la scuola Primaria De Calboli di Arenzano Piazza Anselmo 4 1 (GE) è richiesto il 

vostro intervento per un principio di incendio. 

 

Il mio nominativo è ________________il nostro numero di telefono è 0109138275 

Termine emergenza  

Al termine dello stato di emergenza è utile indire immediatamente una riunione con tutto il 

personale per discutere su quanto messo in atto per affrontare l’emergenza. 
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11. PIANO DI EVACUAZIONE 

 

SEGNALETICA 

 All’interno della scuola sono collocati, in maniera ben visibile, i segnali di colore bianco e verde 

che indicano la direzione da seguire e le uscite di sicurezza. 

 All’interno di ogni classe, laboratorio, palestra e nei locali di servizio sono affissi: 

 

 
 

 un estratto delle istruzioni di sicurezza (All. 1b) 

 la planimetria del piano di evacuazione con tutte le indicazioni per raggiungere la più vicina 

USCITA di Sicurezza  

 

2. ADEMPIMENTI PROCEDURALI DA ADOTTARE IN OGNI CLASSE AD INIZIO 

ANNO SCOLASTICO 

I coordinatori di classe dovranno informare gli alunni dell’esistenza e dell’osservanza del piano di 

evacuazione, sensibilizzando gli stessi sulla nuova cultura della prevenzione e protezione 

 

In ogni classe saranno identificati: 

 un alunno apri-fila (e un sostituto) con l’incarico di aprire le porte e di guidare la classe al punto 

di raccolta; 

 un alunno chiudi-fila (e un sostituto) con l’incarico di controllare che nessuno dei compagni di 

classe rimanga indietro; 

 

N.B. I nominativi di tali incaricati saranno riportati sull’estratto delle istruzioni di sicurezza (All. 

1a) all’interno di ogni aula. 

 

3. OPERAZIONI QUOTIDIANE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici, prima dell’inizio delle lezioni, provvederanno ad assicurarsi che tutte le 

uscite di sicurezza (interne ed esterne) siano sgombre ed agibili. 

 

4. ORDINE DI EVACUAZIONE E SUA COMUNICAZIONE: ALLARME 

 L’ordine di evacuazione dell’edificio, a seguito del verificarsi di un incendio o di altre situazioni 

di pericolo, è dato dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori, dai membri della squadra di 

emergenza da un collaboratore scolastico di turno. 

 L’ordine di evacuazione verrà dato attraverso l’allarme sonoro (sirena o campanella con suono 

prolungato). 

 Nel caso in cui l’allarme sonoro non possa essere dato, l’ordine di evacuazione sarà dato anche 

a voce, in ogni classe, laboratorio, biblioteca e locale servizi, dal collaboratore scolastico assegnato 

al piano o dal personale che in quel momento sia in grado di farlo. 
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 I collaboratori scolastici, prima di abbandonare l’edificio, controllano che nessun alunno sia 

rimasto nelle aule e nei servizi. 

 

5. COMPORTAMENTO DA TENERE DA PARTE DI INSEGNANTI, COLLABORATORI 

SCOLASTICI E ALUNNI 

 

Per assicurare lo svolgimento dell’evacuazione in condizione di maggior sicurezza possibile dovrà 

essere sempre garantito che: 

 banchi e cattedra siano disposi in modo da non ostacolare lo sfollamento rapido dei locali; 

 le porte siano apribili con facilità; 

 i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza e le uscite stesse siano sgombre da impedimenti 

che ostacolino lo sfollamento; 

 nessun veicolo sia posteggiato davanti alle uscite (normali e di sicurezza). 

 

In presenza di una situazione d’allarme, in ogni aula/laboratorio/ palestra/mensa ed ogni altro 

locale della scuola, docenti ed alunni saranno tenuti al seguente comportamento: 

 

a. interromperanno immediatamente ogni attività; 

b. tralasceranno il recupero di qualunque oggetto; 

c. si metteranno in fila evitando grida e richiami; 

d. gli alunni apri-fila provvederanno ad aprire la porta e a munirsi del cartello con l’indicazione 

della classe o dell’aula speciale (aula-video, di musica, palestra, ecc...) in cui si trovano in quel 

momento; 

e. il docente, al quale la classe è affidata al verificarsi dell’emergenza, porterà con sé il registro di 

classe per poter verificare immediatamente, raggiunto il punto di raccolta, che tutti i suoi alunni 

siano usciti; 

f. l’alunno chiudi-fila controllerà che nessun compagno sia rimasto nell’aula e chiuderà la porta; 

g. seguendo il percorso indicato dalla segnaletica (planimetria del piano e segnaletica di 

sicurezza), gli alunni e il personale raggiungeranno le uscite; 

h. eventuali alunni con problemi motori usciranno per ultimi accompagnati dal docente di sostegno 

o dall’educatore o da un Collaboratore Scolastico del piano. 

 

Al momento dell’allarme i collaboratori scolastici sono tenuti al seguente comportamento: 

a) comunicare immediatamente i fatti alle centrali di soccorso (Vigili del Fuoco, Emergenza 

Sanitaria, Polizia Municipale, Carabinieri, ecc…) i cui numeri telefonici sono scritti sulle apposite 

schede collocate in prossimità del telefono; 

b) i collaboratori scolastici  

 controllano che nessun alunno sia rimasto nell’edificio e che tutte le porte dei piani, usciti gli 

alunni, siano chiuse; 

 provvedono a disattivare l’impianto elettrico; 

 raggiungono il punto di raccolta aiutando i docenti nella sorveglianza alunni. 

 portano con sé l’elenco del personale (docente e ATA) in servizio. 
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PUNTO DI RACCOLTA 

 Ogni classe raggiungerà rapidamente il punto di raccolta individuato come da sottostanti 

indicazioni con l’obiettivo di consentire a chi gestisce l’evacuazione di avere sotto controllo tutte le 

classi senza raggiungere la zona davanti alla Serra del Parco Comunale (luogo di ritrovo degli 

allievi della scuola secondaria di I grado). 

 Il percorso di rientro è normalmente lo stesso, in ordine inverso, con sotto segnalata l’unica 

eccezione. 

 

 situazione normale situazione in caso di lavori nel 

campetto 

punto di raccolta per 

chi si trova a piano 

terra - mensa 

campetto di calcio, sotto alla 

Chiesa Parrocchiale dei Santi 

Nazario e Celso, risalendo dalla 

scala esterna 

Area spettacoli passando dal sentiero 

vicino all’accesso dal Parco 

Comunale di Villa Negrotto 

Cambiaso 

punto di raccolta per 

chi dal piano primo 

esce dalla passerella 

lato Chiesa 

Parrocchiale 

campetto di calcio Area spettacoli scendendo la scaletta 

esterna lato parco e passando dal 

sentiero vicino all’accesso dal Parco 

Comunale di Villa Negrotto 

Cambiaso 

punto di raccolta per 

chi esce dal piano 

primo lato piscina 

scendere in Piazza Rodocanachi 

lato piscina,  

attraversare il percorso carrabile 

restando sul marciapiede lato area 

spettacoli,  

attraversare la piazza vicino 

all’ingresso del Parco Comunale 

risalire la stradina fino al 

campetto di calcio 

scendere in Piazza Rodocanachi lato 

piscina,  

attraversare la strada e percorrere il 

sentiero lato canneto fino all’area 

spettacoli 

punto di raccolta per 

chi esce dal piano 

secondo, lato Piazza 

Anselmo e Chiesa 

Parrocchiale 

girare a destra, scendere per via 

Ettore Vernazza fino a 

raggiungere il campetto di calcio 

girare due volte a sinistra verso via S 

Pietro,  

scendere verso la piscina lungo la 

scalinata sul lato nord della scuola, 

scendere in Piazza Rodocanachi lato 

piscina,  

attraversare la strada e percorrere il 

sentiero lato canneto fino all’area 

spettacoli 

al ritorno entrare dall’ingresso della 

scuola al primo piano. 

 

 I docenti eventualmente a disposizione aiuteranno gli altri affinché l’evacuazione si svolga in 

modo regolare. 

 Raggiunto il punto di raccolta, ogni classe resterà con il docente accompagnatore il quale 

controllerà che tutti gli alunni che si trovavano a scuola al momento dell’allarme siano presenti e 

provvederà a compilare l’apposito modulo d’evacuazione. 

 Nel caso i cui risultassero dispersi alunni/docenti/personale ATA se ne dovrà dare immediata 

comunicazione al Dirigente scolastico o suo collaboratore o in loro assenza agli addetti/responsabili 

del servizio di protezione e prevenzione. 

 Le classi resteranno nel punto di raccolta fino a quando il Dirigente o i Responsabili della 

sicurezza comunicheranno il cessato pericolo. 
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7. ORDINE DI EVACUAZIONE  

 

Piano terra 

Le classi usciranno iniziando da quelle più vicine all’uscita di sicurezza (entrata della scuola). 

Nel caso in cui fosse impossibile uscire dall’entrata principale della scuola (fiamme, porte bloccate 

o altro) le classi usciranno con ordine inverso dall’uscita lato scuolabus. 

 

Primo Piano  

Le classi ospitate nelle aule lato monti-stazione usciranno dal piano terra, entrata principale, 

iniziando da quelle più vicine alla rampa. 

Le altre classi usciranno dalla passerella metallica. 

Nel caso in cui l’uscita fosse bloccata (fiamme, porte bloccate o altro) le classi usciranno nel 

seguente modo: aule lato mare-parco dall’uscita del piano di sopra. 

 

Secondo Piano (Piano della Parrocchia) 

Le classi usciranno iniziando da quelle più vicine all’uscita di sicurezza (entrata superiore della 

scuola) (come da cartina presente nelle classi). 

Le classi ospitate nelle prime tre aule lato parco-mare usciranno dal piano di mezzo (passerella 

metallica). 

Nel caso in cui l’uscita del piano alto fosse bloccata (fiamme, porte bloccate o altro) le classi 

usciranno dall’uscita del piano di mezzo (passerella). 

 

Palestra 

Le classi usciranno dall’uscita di emergenza adiacente all’entrata della scuola. 

 

Mensa 

Le classi usciranno dalle uscite poste davanti alla mensa. 

In caso di chiusura del Parco Comunale per vento o di terremoto le classi si sposteranno sul lato 

opposto alla scuola di Piazza Rodocanachi stando lontano a tutto ciò che può cadere come parti di 

edificio e alberi. 


