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Premessa

Il presente Piano è stato predisposto in ottemperanza a quanto prescritto dai D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e

dal D.M. 10 Marzo 1998.

II Dirigente scolastico, in collaborazione con il RSPP, ha provveduto alla stesura del presente documento che

costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi, in accordo con il Servizio di Prevenzione

e Protezione e con gli incaricati della gestione dell'emergenza. In esso sono state individuate le modalità di

gestione e le procedure da attuare nel caso in cui si verifichi una situazione di grave e imminente pericolo

per gli occupanti il plesso scolastico CAPOLUOGO afferente all’ ISTITUTO COMPRENSIVO 3 PONTE SICILIANO.

Il presente Piano nella sua formulazione attuale si riferisce alla situazione così come rilevata alla data di

Settembre 2020 ed è pertanto soggetto a modifiche, legate al mutare delle condizioni operative (ad es.

variazione n. di presenze, variazione n. disabili).

Per la messa in atto di questo Piano, a cura del Dirigente scolastico, vengono identificati i compiti assegnati

al personale incaricato a vario titolo alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio e pronto

soccorso. Pertanto è prevista la squadra di addetti all’antincendio, muniti dell’idoneità tecnica prevista da

VV.F, la quale gestisce e coordina le operazioni in caso di incendio. Ulteriormente è prevista una squadra di

supporto dedita solo alle operazioni di evacuazione.

Il Piano per la gestione delle emergenze si propone di individuare comportamenti e procedure da porsi in

atto da tutti i presenti, dipendenti e utenti, nell’edificio in questione, affinché al verificarsi di situazioni di

emergenza quali incendi, terremoti, atti terroristici possa essere salvaguardata l’incolumità degli occupanti,

allontanandoli dagli eventuali pericoli o attuando un rapido e sicuro sfollamento, garantendo il

raggiungimento dell’uscita o di un luogo sicuro. Affinché ciò possa attuarsi con la massima efficacia e

tempestività sarà necessario che i presenti, dipendenti e utenti, conoscano i comportamenti da tenere in

caso di emergenza, integrandosi in un sistema in cui ogni soggetto ha comportamento o compiti definiti da

attuare. Per assolvere a queste importanti funzioni il seguente documento deve essere continuamente

aggiornato emodificato ogni volta che vengono amancare i requisiti per una sua corretta e rapida attuazione.

Resta sottointeso l’obbligo di periodici test con frequenza programmata per verificarne la funzionalità e

riscontrare eventuali errori o mancanze.

Al presente si allegano e ne formano parte integrante e sostanziale le corrispondenti planimetrie di

emergenza ed evacuazione, per ciascun livello di piano del plesso scolastico.
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PARTE 1 – QUADRO GENERALE

Definizioni

Emergenza

Situazione che si verifica con breve o senza preavviso, in grado di procurare danno a persone, cose o servizi.

Si definisce emergenza, quindi, ogni scostamento dalle normali condizioni operative. Gli stati di emergenza

sono classificati in tre categorie a gravità crescente:

1. Emergenze minori (di tipo 1) controllabili dalla persona che individua l’emergenza stessa o dalle 

persone presenti sul luogo

2. Emergenze di media gravità (di tipo 2) controllabili soltanto mediante intervento degli incaricati 

per l’emergenza e senza ricorso agli enti di soccorso esterni  

3. Emergenze di grave entità (di tipo 3) controllabili solamente mediante intervento degli enti di 

soccorso esterni (VVF, PS, ecc.) con l’aiuto della squadra di pronto intervento  

Procedure di emergenza

Attivazione di risorse umane, procedure definite, apprestamenti tecnici per eliminare, modificare, attenuare

le conseguenze derivanti da situazioni a rischio

Incaricati delle misure di emergenza e di evacuazione

Unità che provvedono ad attuare le misure di sfollamento, allarme nonché spegnimento o contenimento del

principio d’incendio

Uscita di emergenza

Passaggio che immette in un luogo sicuro

Via di fuga

Percorso privo di ostacoli che permette un agevole deflusso consentendo alle persone di raggiungere un

luogo sicuro nel più breve tempo possibile

Illuminazione di sicurezza

Illuminazione ad intervento automatico in caso di mancanza di rete che fornisce per almeno 30 minuti livelli

di luminosità adeguata nei passaggi delle vie di fuga
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Segnaletica di sicurezza

Segnaletica che riferita ad un oggetto o ad una situazione trasmette visivamente, graficamente o con

messaggio sintetico un messaggio di sicurezza. Per esempio, indicazioni della collocazione di estintori o

direzione di fuga o comportamenti da tenere

Dati Generali

Anagrafica

Rag ione Soc ia le IST ITUTO COMPRENS IVO 3 PONTE S IC I L IANO

Att i v i tà I s t ruz ione sco las t i ca pr imar ia e materna

Sede Legale

Comune Pomig l i ano d ’Arco (NA)

Ind i r i z zo V ia Roma, 77

Te le fono / Fax 081 3177300

Sede Operativa Plesso CAPOLUOGO

Comune Pomig l i ano d ’Arco (NA)

Ind i r i z zo V ia Roma, 77

Te le fono / Fax 081 3177300

Figure e Responsabili

Di r i gente Sco las t i co D .S . P ro f . s sa Fav i cch io F i lomena Mar ia

RSPP Ing . La P ie t ra Ange lo

Med ico Competente Dot t . s sa C immino Francesca

RLS Ins . F i l i ppo Va le r i a

ASPP Ins . Ant i gnano Orso la

Prepos t i a l l a S i curezza
S ig . ra Iannuzzo Francesca

Ins . Ta furo Annunz ia ta ( sos t i tu ta )

Addet t i Emergenze ed Evacuaz ione

Ins . Mocc ia Gaetano

Ins . Ant i gnano Orso la

Ins . La Gat ta Sa lva tore
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Ins . Espos i to Rosanna

Ins . Pa l l ad ino G iusepp ina

Ins . For ia Concet ta

Aus . T rocch ia Caro l ina

Aus . Ma i s to Mar ianna

Aus . P ipo la V incenza

Aus . D ’Onof r io Teresa

Addet t i a i Serv i z i d i P r imo Soccorso

Ins . De Fa l co Pao la

Ins . Espos i to Carme l ina

Ins . Cantone Mar ia Rosar ia

Ins . Fer rante Sandra

Ins . Zan fa rd ino Rosanna

Ins . D ’Amore Mar ia Teresa

L’attività lavorativa consiste in “Istituzione Scolastica di tipo primaria e infanzia”. Le mansioni previste sono:

insegnanti 

assistenti amministrativi 

assistenti tecnici 

collaboratori scolastici 

Descrizione dello stabile ed ubicazione degli ambienti di lavoro

Il plesso scolastico CAPOLUOGO afferente all’ ISTITUTO COMPRENSIVO 3 PONTE SICILIANO ha sede alla Via

Roma nel comune di Pomigliano d’Arco (NA) e rappresenta il plesso principale dell’Istituto Comprensivo.

La struttura adibita ad edificio scolastico è di abbastanza recente costruzione, comunque concepita secondo

le moderne tecniche di ingegneria e di architettura scolastica. La struttura è in c.a. con tre piani fuori terra e

un cantinato seminterrato solo sotto la porzione anteriore del fabbricato prospiciente Via Roma. L'edificio

presenta l'abbattimento delle barriere per i soggetti in situazione di handicap ed è dotato delle necessarie

misure antincendio, nonché di uscite e scale di sicurezza a norma di legge. L'edificio presenta l'abbattimento

delle barriere per i soggetti in situazione di handicap tramite rampe esterne prospicienti il cortile di

pertinenza esclusivo, di recente formazione e prospicienti il cortile di pertinenza esclusivo, nonché di uscite

e scale di sicurezza a norma di legge. Sul lastrico di copertura del corpo principale sono installati pannelli
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fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in loco. L’Istituto è dotato di un intero reparto destinato

agli uffici amministrativi, ubicati tutti al piano primo, divisi per locali. Si suddividono in ufficio della Dirigenza

scolastica, DSGA, e locali a servizio del personale di segreteria. Tutti gli uffici, ivi compreso Dirigenza e vice

Dirigenza, sono informatizzati e tra loro collegati con i software Argo in rete.

La palestra interna, ubicata al piano terra, è integrata da un campetto esterno scoperto. La palestra coperta

vanta notevoli dimensioni. Dotata di adeguati arredi ginnico sportivi e di adeguate rampe d’accesso

riservate ai fruitori diversamente abili, si configura come un vero e proprio palazzetto dello sport. Adiacente

i locali della palestra è ubicato il magazzino. Al piano terra sono ubicate le aule a servizio della scuola

dell’infanzia e della scuola primaria, ai piani superiori le aule a servizio della scuola primaria. Nell’ambito delle

aree esterne sono ubicati anche i locali tecnici costituiti essenzialmente dalla sala caldaia principale e dalla

sala inverter per la produzione di energia elettrica dall’impianto fotovoltaico. I laboratori (linguistico,

scientifico, musica ed arte) sono situati al piano seminterrato. Per ogni piano è stata prevista un’aula

destinata al protocollo COVID 19 a causa dell’emergenza epidemiologica in corso.

Figura – Stralcio fotografia satellitare ripresa da Google Earth 
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Informazioni generali

La sede e la consistenza degli occupanti è già trattata nel documento di valutazione rischi con riferimento ai

dati di sintesi per l’istituto scolastico, per maggior chiarezza vengono riepilogati i punti che seguono.

Nell’Istituto le persone presenti sono in linea di massima dislocate come nelle tabelle seguenti, avendo

considerato le persone occupanti nel normale utilizzo ed avendo verificato che il medesimo sia inferiore al

massimo teorico previsto con riferimento alla superficie di ciascun locale.

PIANO TERRA

Denominazione Locali
Persone Occupanti

n. Tipo

1 PALESTRA / /

2 ATRIO PALESTRA / /

3 AULA MORBIDA / /

4 – Aula (Infanzia) 22 +2 Alunni e Docenti

5 Aula 19+2 Alunni e Docenti

6 Aula 13+2 Alunni e Docenti

7 Aula (Infanzia) 18 +2 Alunni e Docenti

8 Aula (Infanzia) 21+2 Alunni e Docenti

9 ATRIO PRINCIPALE / Alunni e Docenti

10 Aula (Infanzia) 15+2 Alunni e Docenti

11 Aula (Infanzia) 25+2 Alunni e Docenti

12 Aula (Infanzia) 11+2 Alunni e Docenti

13 Aula (Infanzia) 24+2 Alunni e Docenti

14 – Aula COVID / /

15 Aula 22+1 Alunni e Docenti

16 Aula 26+1 Alunni e Docenti
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PIANO PRIMO

Denominazione Locali
Persone Occupanti

n. Tipo

101 Aula 17+2 Alunni e Docenti

102 Aula 16+2 Alunni e Docenti

103 Aula 19+2 Alunni e Docenti

104 Aula 17+2 Alunni e Docenti

105 Aula 16+2 Alunni e Docenti

106 – Aula (Dirigenza) 1 Personale Amministrativo

107 – Aula (Segreteria) 3 Personale Amministrativo

108 Aula / /

109 Aula 15+2 Alunni e Docenti

110 Aula (Segreteria) 2 Personale Amministrativo

111 Aula 16+2 Alunni e Docenti

112 Aula COVID / /

113 Aula 24+1 Alunni e Docenti

114 – Aula (DSGA) 1 Personale Amministrativo

115 – Aula (Lab. Informatica) / Alunni e Docenti

PIANO SECONDO

Denominazione Locali
Persone Occupanti

n. Tipo

201 Aula 19+1 Alunni e Docenti

202 Aula 21+1 Alunni e Docenti

203 Aula 20+1 Alunni e Docenti

204 Aula 24+1 Alunni e Docenti

205 – Aula Magna / /

206 Aula 22+1 Alunni e Docenti
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207 Aula 17+2 /

208 Aula 23+1 Alunni e Docenti

209 Aula 20+2 Alunni e Docenti

210 Aula 27+1 Alunni e Docenti

211 Aula COVID / /

212 Aula 26+1 Alunni e Docenti

PIANO SEMINTERRATO

Denominazione Locali
Persone Occupanti

n. Tipo

S1 – Lab. Linguistico / /

S2 – Lab. Scientifico / /

S3 – Lab. Musica / /

S4 – Lab. Arte / /

S5 Aula / /

Mezzi di estinzione incendi

Gli ambienti lavorativi in questione sono dotati di estintori a polvere, estintori a CO2 ed idranti antincendio.

Tutti i presidi sono posti in posizione segnalata, visibile e facilmente raggiungibile, come indicato nella

allegate planimetrie.

Attrezzature

All’interno dell’Istituto dobbiamo fare necessariamente una distinzione per le attrezzature utilizzate nelle

diverse aree operative presenti. Nel laboratorio sono presenti ed utilizzati le classiche attrezzature da ufficio

(telefono, pc, fotocopiatrice, etc.) che vengono utilizzate dagli alunni.

Impianti utilizzati

Di seguito viene dato un elenco degli impianti principali :
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sistema distribuzione acqua (impianto idrico). La rete di distribuzione è posata sotto traccia. Essa 

alimenta gli apparati igienico – sanitari. Anche le tubazioni di scarico sono, ovviamente, sotto traccia 

illuminazione generale e di emergenza, rete di distribuzione dell’energia elettrica (impianto 

elettrico). L’impianto elettrico ha tutte le tubazioni ed i cavi sotto traccia. I quadri elettrici di 

distribuzione sono dotati di apparecchiature di protezione, quest’ultime costituite da un 

interruttore automatico magnetotermico generale e da interruttori automatici magnetotermici 

differenziali ad amperaggio vario. Tutto l’impianto in questione è dotato, di impianto di messa a 

terra. L'illuminazione generale è assicurata oltre che dalle superfici finestrate anche da corpi 

illuminanti a tubi fluorescenti, lampade ad incandescenza, lampade alogene. I corpi illuminanti che 

utilizzano tubi fluorescenti sono protetti da plafoniere che impediscono la caduta degli elementi in 

vetro in caso di rottura del tubo stesso 

impianto telefonico 

impianto di riscaldamento (termosifoni) e condizionamento (inverter), quest’ultimo presente solo 

nei al primo piano vani contrassegnati con i numeri 106, 107, 109 e 114. 

Classificazione della Scuola in base al D.M. 26.08.1992

Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni

e di personale docente e non docente, nei seguenti tipi:

tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a: 100 persone 

tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone 

tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone 

tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone 

tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone 

tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone 

Alle scuole di tipo “0” si applicano le particolari norme di sicurezza di cui al successivo punto 11. Ogni edificio,

facente parte di un complesso scolastico purché non comunicante con altri edifici, rientra nella categoria

riferita al proprio affollamento.

Classificazione della Scuola in base al d.P.R. 151/2011

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al d.P.R. 1 agosto

2011 n. 151, le “scuole” sono ricomprese al punto 67 dell’allegato I al decreto con una diversa formulazione

rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/02/1982 (ex art. 85).
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno del

7 agosto 2017 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai

sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.” Esso è entrato in vigore il 25 agosto 2017. Le

nuove disposizioni in allegato al decreto si applicano in alternativa a quelle esistenti come sopra richiamate,

ad eccezione degli asili nido. Si possono quindi applicare sia alle attività esistenti alla data del 25 agosto 2017

che a quelle di nuova realizzazione.

Il D.M. 26 agosto 1992 fissava inizialmente il termine di 5 anni per l’adeguamento delle attività scolastiche

esistenti. Tale termine è stato prorogato più volte (sono trascorsi anche alcuni intervalli temporali non coperti

da alcuna proroga ufficiale). L’ultima proroga è quella realizzata con l’art. 4, comma 2 del D.L. 30 dicembre

2016, n. 244, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 recante “Proroga e definizione

di termini” (c.d. “Milleproroghe“) con cui il termine di adeguamento alla normativa antincendio è stato

ulteriormente differito.

Classificazione della Scuola per rischio incendio (all. IX D.M. 10.03.98) – D.Lgs. 81/08

Il plesso scolastico CAPOLUOGO appartenente al ISTITUTO COMPRENSIVO 3 PONTE SICILIANO ai sensi del

D.M. 10 marzo 1998 è classificato ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (Attività 67.4.C del D.P.R.

151/2011: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti e fino a 1000

persone presenti).
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PARTE 2 – GESTIONE DELLE EMERGENZE

Generalità

Il presente Piano Generale di Sicurezza, adeguato alle dimensioni della struttura, alle attività svolte e alle

situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili, descrive le necessarie misure organizzative e gestionali

ed è destinato a tutto il personale operante all’interno dell’Istituto.

Il presente documento vuole fornire ai lavoratori le procedure di sicurezza per l’emergenza.

La procedura deve specificare nel dettaglio chi fa e che cosa, seguendo una certa logicità di azioni nel tempo.

Per non essere colti impreparati al verificarsi di una situazione di emergenza, ed evitare dannose

improvvisazioni, è necessario porre in atto le seguenti predisposizioni che garantiscono i necessari

automatismi nelle operazioni da compiere, un corretto e sicuro funzionamento di tutti i dispositivi atti a

prevenire un sinistro o a garantirne un’evoluzione in sicurezza.

Allo scopo di evitare dannose improvvisazioni, il Responsabile dell'Attività, coadiuvato dal Servizio di

Prevenzione e Protezione, procederà ad approntare le necessarie predisposizioni organizzative e ad

assegnare i relativi incarichi, in modo da raggiungere i necessari automatismi nelle operazioni da compiere.

Dovranno essere chiaramente identificati i compiti da assegnare al personale e, in considerazione dei turni

di lavoro, gli eventuali sostituti.

Presupposti di applicabilità

Occorre precisare che ogni Piano di Emergenza ed Evacuazione, per quanto anche ben redatto, difficilmente

potrà essere applicabile sempre e comunque o, per meglio dire, difficilmente potrà includere tutti gli

innumerevoli scenari che si possono verificare in una situazione reale.

A titolo di esempio di semplice comprensione, si consideri che per una scuola un elemento fondamentale da

considerare è rappresentato dall’esigenza di tenere in debita considerazione le caratteristiche di

affollamento dell’edificio. Pertanto, si predispongono percorsi di esodo che tengono conto del numero di

classi presenti in ogni piano, della loro collocazione nel piano rispetto ad altri ambienti come ad esempio i

laboratori o gli archivi che invece non ospitano persone se non in momenti limitati delle attività scolastiche.

Tali ipotesi, quindi, perdono ogni fondamento in particolari momenti (open day, eventi legati a festività

natalizie o pasquali, etc.) in quanto le situazioni che si verificano non sono affatto quelle prese in

considerazione all’atto della redazione del piano di evacuazione, stravolgendo di fatto i presupposti sui quali

il Responsabile della Sicurezza si è basato per redigere il piano di evacuazione.
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Si può affermare, pertanto, che il presente Piano di Emergenza ed Evacuazione (o perlomeno le procedure

standard in esso contenute) fa affidamento sui seguenti presupposti:

Campo di applicazione

Il campo di applicazione della presente procedura è da intendersi relativo all’intero edificio scolastico e tutte

le situazioni di rischio che possono verificarsi all’interno di esso.

Prassi Operative

Di seguito vengono specificate le procedure operative che i singoli componenti della squadra di emergenza

devono seguire per fronteggiare e gestire in sicurezza le emergenze che possono occorrere presso l’Istituto

in oggetto. Sono stati distinti casi specifici e regole di comportamento da tenere per ciascuno di essi. Resta

inteso che nei casi previsti dalle normative vigenti e/o nei casi in cui l’emergenza sia tale da coinvolgere ambiti

maggiori del solo Istituto, il comando delle operazioni di gestione delle emergenza passa, di fatto, all’organo

competente (Carabinieri, Protezione Civile, Polizia, Guardia di Finanzia, ecc). In tal caso, la squadra interna

all’Istituto sarà di sostegno alle operazioni.
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Misure comportamentali di prevenzione

Dal punto di vista giuridico quasi tutto è associabile, direttamente o indirettamente, al concetto di

prevenzione. La stessa redazione di questo documento è una forma di prevenzione rispetto alle più gravi

conseguenze che si potrebbero avere da uno stato di emergenza se le persone coinvolte seguissero il loro

istinto e non un piano preciso di evacuazione.

Lo scopo di questo paragrafo è quello di fornire indicazioni specifiche rispetto a cosa fare e cosa non fare:
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Misure organizzative di prevenzione
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La classificazione delle emergenze

La reazione alle emergenze

Sono due i metodi principali a cui una scuola può dare seguito per affrontare al meglio una situazione di

emergenza. Essi si caratterizzano essenzialmente per il ruolo rivestito dall’edificio scolastico rispetto alla

situazione di pericolo in corso. Talvolta l’edificio è parte integrante dell’emergenza e ne amplifica gli effetti

(per esempio in caso di incendio interno il manifestarsi del fumo che talvolta è letale per gli occupanti è

conseguenza del fatto che l’edificio si comporta come una scatola e non permette il rapido defluire dei

prodotti tossici della combustione), altre volte è un provvidenziale riparo rispetto ad un pericolo esterno (per

esempio in caso di emergenza tossico/nociva il ruolo di cellula protettiva svolto dall’edificio è spesso
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determinante in senso positivo). Per tali motivi le reazioni alle emergenze si suddividono essenzialmente in

due tipologie:

Evacuazione: è consigliabile l’allontanamento dall’edificio scolastico 

o Procedura Ordinaria di Evacuazione 

o Procedura Speciale di Evacuazione 

Confinamento: è consigliabile la segregazione all’interno dell’edificio scolastico 

Procedura Ordinaria di Evacuazione

La procedura di evacuazione ha inizio con una segnalazione di pericolo che giunge al coordinatore

dell’emergenza di turno secondo questo schema:



21

ISTITUTO COMPRENSIVO 3 PONTE SICILIANO
Via Roma n. 77

80038 – Pomigliano d’Arco (NA)
Codice Fiscale: 93076650634

Recapito telefonico: 081.3177300

I compiti del coordinatore dell’emergenza nelle fasi iniziali della procedura

Una delle figure principali designate dal Dirigente Scolastico è quella del coordinatore per l’emergenza.

L’operazione di scelta delle persone che devono svolgere questo compito deve ispirarsi ai seguenti criteri:

Nella fattispecie, i coordinatori per l’emergenza vengono individuati nei responsabili di plesso.

In questa fase il coordinatore per l’emergenza, affiancato nel processo decisionale dal Dirigente Scolastico,

si comporta seguendo lo schema seguente:
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I compiti della squadra di evacuazione

Il Dirigente Scolastico determina, previa valutazione delle attitudini, delle mansioni assegnate ai singoli e

della loro collocazione all’interno del plesso, i membri della squadra di evacuazione che, in caso di

emanazione dell’ordine di evacuazione, dovranno svolgere alcuni compiti ben individuati:
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I compiti della squadra antincendio

Il Dirigente Scolastico determina, previa valutazione dei titoli e delle

attitudini, delle mansioni assegnate ai singoli e della loro collocazione

all’interno del plesso, i membri della squadra antincendio che, in

caso di incendio, dovranno svolgere alcuni compiti tesi al

contenimento dell’incendio stesso. I compiti loro assegnati sono i

seguenti:

intervenire in caso di necessità al fine di evitare e/o ridurre 

gli eventuali danni causati dall’incidente, nei modi e nei 

tempi che saranno oggetto di apposita formazione specifica 

verificare e monitorare la funzionalità delle vie e delle 

uscite di emergenza presenti, per garantire l’esodo delle 

persone in sicurezza in caso di incendio 

realizzare le misure per una rapida segnalazione dell’incendio al fine di garantire l’attivazione dei 

sistemi di allarme e delle procedure di intervento in conformità ai criteri di sicurezza convenuti 

all’interno dell’attività 

assicurazione l’estinzione di un incendio in conformità ai criteri di sicurezza convenuti all’interno 

dell’attività 

garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio in conformità ai criteri di sicurezza 

convenuti all’interno dell’attività 

Per scatenare un incendio servono 3 elementi:

Combustibile: qualsiasi cosa che possa prendere fuoco, nelle 

scuole è rappresentato dalla carte, il cartone, i festoni, i libri, 

gli arredi, i giochi 

Comburente: ciò che rende possibile l’incendio, nelle scuole 

è rappresentato semplicemente dall’ossigeno, quindi occorre 

dare per scontato che il comburente è sempre presente 

Fonte di Innesco: intuitivamente la fonte di innesco viene 

immaginata con un fiammifero od una scintilla, in realtà 

occorre tenere presente che è sufficiente che vi sia un innalzamento della temperatura come 

avviene ad esempio in occasione di corto-circuiti od anche solo di surriscaldamento di una presa 

elettrica troppo caricata 
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I compiti della squadra di primo soccorso

Il Dirigente Scolastico determina, previa valutazione dei

titoli e delle attitudini, delle mansioni assegnate ai singoli e

della loro collocazione all’interno del plesso, i membri della

squadra di primo soccorso che, in caso di infortunio,

dovranno svolgere alcuni compiti tesi al contenimento dei

danni fisici conseguenti all’infortunio stesso.
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I compiti del personale scolastico non designato

Oltre ai soggetto fin qui elencati, che in quanto membri delle squadre di evacuazione, antincendio o di primo

soccorso vengono tradizionalmente indicati come figure sensibili alle quali viene richiesta una condotta

specifica e ben determinata, sono presenti molte altre componenti che, pur non avendo compiti così

puntuali, devono comunque seguire alcune procedure precise.
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Il comportamento da tenere al/ai punto/i di raccolta

Primo e principale obiettivo di qualsiasi procedura di evacuazione è ovviamente quello di portare il maggior

numero di persone (possibilmente tutte), nel minor tempo possibile, a raggiungere l’area esterna considerata

sicura che viene normalmente definita punto di raccolta identificata dal seguente segnale:
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Quando la conformazione esterna dell’edificio e del terreno circostante lo permette, è consigliabile avere un

unico punto di raccolta perché tale circostanza, ancorché possa determinare un allungamento dei percorsi

esterni da seguire, di solito consente di ottenere una maggiore efficienza nelle operazioni di coordinamento.

Tutto il personale e gli allievi presenti nell’edificio si recano ai punti individuati nelle planimetrie di

evacuazione e si dispongono, per quanto possibile, in questo modo:
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Il coordinamento generale

Se volessimo definire con una sola parola l’attività di coordinamento generale al punto di raccolta, il termine

corretto sarebbe confronto che deve avvenire a due livelli, quello della singola classe e quello generale

relativo all’intero edificio.
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La gestione dei soggetti dispersi

I soggetti, siano essi adulti oppure allievi, che a seguito dei confronti operati secondo le indicazioni del

paragrafo precedente risultassero assenti al punto di raccolta devono considerarsi dispersi. L’individuazione

della presenza e l’identificazione nominativa dei soggetti dispersi è una misura fondamentale del buon

funzionamento della procedura di emergenza; si potrebbe dire che da un punto di vista puramente

concettuale, la procedura di emergenza funziona a dovere se è in grado di fornire una risposta alla domanda

“ci siete tutti?” che verrà sicuramente posta dal caposquadra non appena arriveranno sul posto i Vigili del

Fuoco.

La presenza dei dispersi deve essere gestita secondo questo schema:
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La compilazione del modulo di evacuazione di classe

Il modulo di evacuazione di classe è il modo che ha il docente (o in generale l’adulto che accompagna al punto

di raccolta la classe) di comunicare con il coordinatore dell’emergenza.

Considerata l’importanza della completezza di questa comunicazione e tenuto in debita considerazione lo

stato emotivo in cui avviene la compilazione (uno stato spesso di panico o quantomeno di forte stress) è

particolarmente opportuno che il modulo presenti caratteristiche di chiarezza ed esaustività non comuni.

Indipendentemente dalla forma specifica che esso assume, dal fatto che debba essere datato e firmato e

compilato in alcune parti del tutto residuali rispetto alla procedura di evacuazione (che assumono rilevanza

soltanto durante le simulazioni che vengono obbligatoriamente svolte nel corso dell’anno scolastico), il suo

contenuto essenziale presenta la forma logica di una sottrazione in cui presenti ed assenti devono essere

confrontati alla ricerca di eventuali dispersi:
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La procedura fin qui esposta, ai fini del presente piano, viene definita procedura ordinaria di evacuazione e

si riferisce alla condotta che normalmente deve essere seguita in occasione di uno stato di emergenza tipico

che viene convenzionalmente ricondotto all’incendio.
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Procedure Speciali di Evacuazione

Può accadere che la procedura ordinaria debba essere, più o meno pesantemente, modificata in funzione di

condizioni particolari che si possono verificare e che vengono elencate di seguito:

L’evacuazione in caso di terremoto

Prima di descrivere la procedura da seguire in caso di terremoto, occorre specificare a quale tipologia di

terremoto ci si riferisce, in particolare con riferimento alla sua intensità.

A i fini della nostra esposizione, è ragionevole classificare i terremoti in funzione dei loro effetti in 3 categorie:
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L’evacuazione in caso di annuncio di ordigno esplosivo (allarme bomba)

Gli edifici pubblici, e così anche le scuole, sono esposti al rischio che terroristi o altro possano individuarli

come luogo a cui riferire l’annuncio della collocazione di un ordigno esplosivo.

Il piano di emergenza ovviamente non può sottovalutare tale situazione, anche e soprattutto alla luce del

ragionevole dubbio che l’annuncio nasconda la reale collocazione di una bomba.

In questi casi la procedura deve essere così modificata:
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L’evacuazione in caso di allagamento

In caso di allagamento dei locali, a procedura deve essere così modificata:
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L’evacuazione quando la popolazione scolastica non è suddivisa in classi

In precedenza sono stati individuati i presupposti su cui si basano le procedure descritte nel piano stesso. Tali

presupposti si riferiscono alla scuola nel caso in cui tutti i docenti stiano facendo lezione alle classi che si

trovano all’interno degli spazi loro riservati. Analizziamo adesso il caso in cui lo stato di emergenza deve

essere decretato durante l’intervallo oppure in occasione di una recita di fine anno oppure ancora durante

l’open day.

Ci sono pochi dubbi rispetto al fatto che, tra una scuola dove sono in corso le lezioni e la stessa scuola durante

una rappresentazione, dal punto di vista organizzativo ci sia una notevole differenza che non può riverberarsi

sui comportamenti da adottare in caso di evacuazione. Inoltre, gli stessi percorsi previsti dalle planimetrie di

esodo tengono conto della situazione del plesso durante le ore di lezione (numero di studenti per piano,

collocazione di alcuni locali a rischio specifico quali laboratori, centrale termica, etc.) e non dello stato in cui

si può trovare il medesimo edificio quando le persone hanno ampia libertà di movimento come accade, per

esempio, durante un open day. In tutti i casi in cui la popolazione scolastica, per i motivi più diversi, non si

trova suddivisa in classi, la procedura deve essere così modificata rispetto a quella ordinaria già esaminata:
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L’uscita degli allievi “fuori posto”

Per allievi che si trovano “fuori posto” in caso di emergenza si intendono innanzitutto coloro i quali si trovano

collocati nei servizi igienici dell’edificio al momento dell’emergenza, e più in generale:

In tutti i casi sopra elencati la procedura deve essere così modificata rispetto a quella ordinaria:
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L’emergenza in refettorio

Quando le classi si trovano in refettorio la procedura di esodo deve essere solo lievemente modificata

secondo le seguenti indicazioni:
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L’evacuazione dei soggetti non deambulanti

L’analisi del rischio associato allo svilupparsi di una condizione di emergenza deve tenere in considerazione

che all’interno dei locali scolastici possa essere presente, a vario titolo, un soggetto che si trovi anche solo

temporaneamente nella difficoltà di deambulare.

Ovviamente è chiaro a tutti che tale difficoltà, al momento dell’evacuazione dei locali, rappresenta una grave

criticità che deve essere affrontata ancora una volta preferendo gli aspetti preventivi a quelli protettivi che

comunque devono essere predisposti.

Quando si parla di soggetti non deambulanti si deve evitare di commettere l’errore di ritenere che questi

siano solamente gli allievi diversamente abili, poiché tale asserzione si scontra con la possibile presenza nei

locali di allievi od anche docenti semplicemente infortunati agli arti inferiori, di ospiti esterni che si trovano

nella stessa difficoltà, nonché di eventuali persone ferite nell’immediatezza dell’emergenza che si deve

affrontare.

Nella tabella seguente vengono elencate le casistiche possibili:

I soggetti che, a vario titolo, si trovino nella condizione di non disporre appieno della normale capacità

motoria, costituiscono un elemento critico ai fini della evacuazione dei locali per due motivi prinicipali:
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Dopo aver dato seguito alle indicazioni preventive sopra descritte, la procedura di evacuazione di soggetti

non deambulanti si sviluppa su tre direttrici:
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La Procedura di Confinamento (Segregazione)

Come si è già avuto modo di specificare, anche se la procedura di evacuazione è di gran lunga quella più

analizzata nel presente piano, non deve considerarsi l’unico metodo possibile per affrontare lo stato di

emergenza, ma semplicemente quello con lamaggior probabilità di essere applicato, considerando chemolto

spesso una buona gestione dell’emergenza passa per l’allontanamento dall’edificio interessato

dall’emergenza stessa.

Quando al contrario il pericolo è, fin dalla sua origine, esterno, l’edificio viene sfruttato come barriera

protettiva mediante il confinamento di tutti all’interno dello stesso.

La procedura di segregazione ha inizio con una segnalazione di pericolo esterna che giunge al coordinatore

per l’emergenza di turno secondo questo schema:

Si noti che, al contrario di quanto non avvenga per la procedura di evacuazione, in questo caso la segnalazione

di pericolo giunge da un’Autorità esterna che ORDINA la segregazione dei locali, e per tal proposito si dice

che questa procedura è eterodiretta. Questo ovviamente avviene in quanto, tenendo conto che tanti agenti

chimici sono incolori ed inodori, sarebbe estremamente complesso, per non dire impossibile, per la scuola

valutare in autonomia il livello di pericolo. La telefonata dell’Autorità dovrà chiarire:
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La procedura di confinamento fin qui descritta deve essere attuata in caso di:
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Procedure Straordinarie (non riconducibili all’Evacuazione o al Confinamento)

Gestione di un attacco terroristico

Ai fini del presente piano, per attacco terroristico si intende la minaccia armata da parte di persone terze o

la presenza di un folle che minacci o ponga in essere azioni violente.
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Gestione di una alluvione

L’ipotesi del verificarsi di un’alluvione è poco probabile considerata la posizione del plesso scolastico, tuttavia

in un’ottica di completezza delle informazioni fornite si tratta anche questa ipotesi.

La procedura da attuare prevede le fasi seguenti:
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ALLEGATI

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Modulo 1 Rappor to d i Evacuaz ione

Modulo 2 Rappor to d i Evacuaz ione Persona le ATA

Modulo 3 Rappor to Genera le d i Evacuaz ione

Modulo 4 Norme d i Compor tamento 1

Modulo 5 Norme d i Compor tamento 2

Modulo 6 Schema Ch iamata d i Emergenza
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MODULO 1 – Rapporto di Evacuazione
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MODULO 2 – Rapporto di Evacuazione Personale ATA
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MODULO 3 – Rapporto Generale di Evacuazione
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MODULO 4 – Norme di Comportamento 1
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MODULO 5 – Norme di Comportamento 2
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MODULO 6 – Schema Chiamata di Emergenza
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CONCLUSIONI

Il presente piano redatto per il plesso CAPOLUOGO afferente all’ ISTITUTO COMPRENSIVO 3 PONTE

SICILIANO, ubicato alla Via Carmine Guadagni nel Comune di Pomigliano d’Arco (NA), riprodotto in più copie

viene consegnato alle seguenti persone:

copia nei punti di consultazione 

copia presso l'Addetto alla Sicurezza 

Il presente Piano viene conservato dalla segreteria per la consultazione.

E' fatto obbligo al possessore del Piano di mantenerlo con cura e diligenza.

E' fatto obbligo a chi preleva, dall'ufficio che lo conserva, una copia del Piano, di utilizzarlo con cura e

restituirlo dopo la consultazione.

E' fatto obbligo di tenere aggiornate tutte le copie richiamate nel presente titolo inviando ai possessori "note

di integrazione e revisione del Piano" (ogni nota deve fare riferimento alle pagine da sostituire o ai periodi

da modificare nelle pagine).

E' fatto obbligo a tutti coloro che frequentano (anche se non stabilmente) l'istituto (addetti e prestatori di

servizi a contratto d'appalto o contratto d'opera, assistenza impianti tecnici/tecnologici, impresa di pulizia,

gestione mensa, fornitori e tutte quelle prestazioni di cui all'art.26 del D.Lgs 81/08) di osservare

integralmente i contenuti e le procedure previste dal Piano di Emergenza.

Coloro che manomettono e/o riducono l'efficacia dei sistemi di difesa e di protezione installati per la

sicurezza delle persone ed il mantenimento dei beni saranno sottoposti a procedimenti disciplinari

commisurati alla gravita della inadempienza, oltre all'azione penale per reati contro la pubblica.

Di seguito, si forniscono diverse misure integrative:

incrementare il numero di addetti all' antincendio e all' evacuazione RISCHIO MEDIO 

periodicamente sono previste riunioni informative mirate al miglioramento della gestione del 

rischio incendio 

organizzare, almeno due volte l'anno, esercitazioni pratiche per gli addetti 

sono previste, periodicamente, prove di evacuazione 

applicazione procedura di verifica visiva dei dispositivi di aperture delle porte di esodo 

applicazione procedura di verifica mezzi estinguenti, apparecchi di illuminazione, impianto di 

diffusione sonora e/o impianti di allarme 
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Datore di Lavoro Responsabile del Servizio di
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Medico Competente Rappresentanti dei Lavoratori
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