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1. INTRODUZIONE 

 

 

Questo documento rappresenta il piano relativo alla gestione dell'emergenza, 

complementare alla procedura di prevenzione e lotta antincendio, evacuazione e 

pronto soccorso, adottata dal Capo d’Istituto per la sede del Liceo Musicale  

 

Esso è stato elaborato allo scopo di fornire agli incaricati dell'attuazione delle 

misure di emergenza/evacuazione e a tutte le persone presenti, indicazioni circa 

l'adozione di procedure preventive ed operative da attuarsi per: 

1) evitare l'insorgere di una emergenza; 

2) limitare e/o contenere i danni. 

 

Il documento prevede: 

� l’aggiornamento della stima dell'affollamento prevedibile; 
� un'analisi generale dello stabile al fine di individuare le aree a maggior rischio; 
� la definizione delle misure di sicurezza e degli interventi necessari compresa la 

individuazione delle vie d'esodo; 
� l'individuazione nominativa degli addetti alla gestione delle emergenze; 
� la pianificazione delle procedure preventive ed operative da adottare per 

prevenire ed eventualmente fronteggiare una situazione di emergenza e/o di 
evacuazione che dovrà essere attuata nel caso in cui una situazione o un evento 
straordinario comportino la necessità di abbandonare l'edificio.  

 
Le procedure da adottare in situazioni di emergenza devono essere conosciute 

da tutte le persone che frequentano il Liceo Classico, Artistico e Musicale. Tutto il 

personale presente, anche se non individuato come destinatario di compiti specifici, 

dovrà collaborare avendo cura delle persone estranee presenti durante 

un'emergenza, informandole e guidandole nell'eventuale evacuazione. 

 

Si definisce emergenza l'improvviso insorgere di condizioni di insicurezza per le 

persone presenti nell'edificio. Tali condizioni possono derivare da un evento 

riguardante un solo individuo – ad esempio emergenza sanitaria – oppure più 

persone – ad esempio un focolaio di incendio. 

L'emergenza dovrà essere gestita in modi diversi secondo la tipologia e la 

gravità dell'evento. Considerate le caratteristiche delle attività svolte nella sede, con 

maggiore probabilità, il piano di sfollamento potrebbe essere attuato, tra le altre, 

nelle seguenti situazioni: 
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1. incendio 

2. mancanza continuativa di energia elettrica (black-out) 

3. telefonata minatoria (allarme bomba) 

 
Gli interventi individuati per affrontare le diverse situazioni di emergenza sono 

tanto più efficaci quanto più sono tempestive e corrette saranno le azioni compiute 

dalle persone direttamente o indirettamente coinvolte nell'emergenza. 

 

L'efficacia del piano di emergenza dipende, in massima parte, dal 

comportamento disciplinato dei presenti, docenti, non docenti e alunni, che deriva 

dall'attenzione posta alla lettura del piano, dalla formazione ricevuta e 

dall'addestramento praticato. Per questo motivo, oltre alla diffusione dei contenuti del 

piano di emergenza, dovranno essere effettuate simulazioni di allarme e prove di 

evacuazione. 

 

A seguito della valutazione del rischio così come previsto all'art. 4 del D.Lgs. 

626/94 e all'art. 2 del DM 10/03/98, il Capo d’Istituto, in qualità di datore di lavoro, ha 

adottato una specifica procedura di sicurezza relativa alla prevenzione e lotta 

antincendio, evacuazione e pronto soccorso.  

La stessa procedura prevede l'integrazione con il piano di gestione 

dell’emergenza - evacuazione. Pertanto le indicazione contenute in questo 

documento sono da intendersi quali integrazioni operative a quanto già contenuto 

nella procedura citata, alla quale si rimanda per tutti gli aspetti qui non 

espressamente trattati. 
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2. NUMERO DI PERSONE PRESENTI  

 
Il numero totale di persone presenti nella succursale del Liceo Classico, 

Artistico e Musicale sarà rilevato anno per anno (vedi allegato 1 dove si riporta, 

annualmente, la distribuzione delle persone per piano nelle condizioni di massimo 

affollamento). 

 

Da un punto di vista della capienza massima complessiva, la scuola ospita 

normalmente le seguenti persone: 

 allievi n. 115 

 insegnanti n. 52 

 bidelli n. 3 

 educatori n. 2 
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3. INDIVIDUAZIONE AREE A MAGGIOR RISCHIO 

 

Tra le attività a maggior rischio (archivi e magazzini, locali tecnici e locali non 

presidiati, aule con grande affollamento o con situazioni strutturali difficili, laboratori e 

officine, cucina e dormitori, ecc.), si individuano le seguenti situazioni: 

 

PIANO DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Piano interrato 1 Aule, 3 magazzini, 2 saloni polivalenti, i servizi igienici,  

2 uscite di sicurezza. 

Piano terreno Portineria, 2 aule, i servizi igienici, i locali dei bidelli, 1 

magazzino (a disposizione dell’ITPR), 2 uscite di sicurezza.  

Piano primo 2 aule, i servizi igienici, 1 laboratorio, 2 uscite di sicurezza. 

Piano secondo 3 aule, servizi igienici, 2 uscite di sicurezza. 

Piano terzo Presidenza, locali insegnanti, aula di sostegno, sevizi igienici, 

2 uscite di sicurezza. 

 

 

Se è presente un impianto di rilevazione fumi e di spegnimento automatico, completare la tabella 

seguente:  

Piano Locale Zona di rilevazione 

e n. impianto 
Tipo di spegnimento 

interrato 1 Aula,  

3 magazzini 

--- manuale 

terreno 2 aule e 2 atrio --- manuale 

primo 2 aule, 1 atrio,  

1 laboratorio 

--- manuale 

secondo 1 atrio e 3 aule --- manuale 

terzo 1 aula docenti, 1 

Presidenza, 1 

aula sostegno e 1 

atrio 

 manuale 
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4. ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI PER LA GESTIONE DEL L’EMERGENZA - 

EVACUAZIONE 

 

Per l’assegnazione degli incarichi che il personale deve svolgere in caso di 

gestione dell’emergenza ed evacuazione, si rimanda alla compilazione dell’Allegato 

2. 

 

Relativamente agli incarichi da assegnare agli allievi, in ogni classe devono 

essere individuati alcuni ragazzi a cui attribuire le seguenti mansioni (vedi allegato 

3): 

 alunni apri-fila,  con il compito di aprire le porte e guidare i compagni verso il 

luogo di raccolta; 

 alunni serra-fila , con il compito di assistere eventuali compagni in difficoltà e 

chiudere la porta dell’aula dopo aver controllato che nessuno sia rimasto dentro;  

 almeno un alunno per aiutare ogni eventuale compagno disabile,  in caso di 

evacuazione. 

 
Tali incarichi degli allievi vanno assegnati ed eseguiti sotto la diretta 

sorveglianza dell’insegnante. Devono essere previste le modalità di individuazione 
dei necessari sostituti. 
 

 

 Controllo delle uscite di sicurezza : prima dell’inizio delle lezioni, occorre 

verificare l’efficienza della agevole apertura e la funzionalità dei serramenti delle 

uscite di sicurezza. Tale incarico è assegnato al personale ausiliario p resente 

all’apertura della scuola. 
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5. COMPORTAMENTI DA OSSERVARE IN CASO DI EMERGENZA / 

EVACUAZIONE 

 
 

Chiunque rilevi una situazione di pericolo e/o di emergenza deve darne 

immediata comunicazione agli addetti alla gestione dell’emergenza. In caso di 

impossibilità di comunicare con i predetti incaricati, si dovrà telefonare direttamente 

ai numeri di pronto intervento indicati in apposite tabelle (vedi allegato 4). 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

In caso di incendio: 

 

In caso di incendio di piccole dimensioni, le persone formate ed incaricate, 

mettono in atto quanto segue: 

 tolgono l'energia elettrica alle aree interessate dall'incendio; 

 affrontano lo stesso con i mezzi di estinzione e di protezione disponibili 

nell'area, salvaguardando la propria e l’altrui incolumità; 

 in caso di impossibilità di utilizzo dei mezzi di estinzione o qualora l’intervento 

risulti inefficace, o comunque nel caso l'evento sia, o appaia, non controllabile 

chiamano i Vigili del Fuoco ed attivano le procedure di evacuazione; 

 coordinano tutte le azioni fino all'arrivo dei VV.F. e si mettono poi a loro 

disposizione; 

 verificano l'entrata in funzione dell'illuminazione di emergenza; 

 dispongono circa l’evacuazione parziale o totale della  sede (vedi allegato 5); 

 nel caso si rendesse necessaria l’evacuazione della scuola e questa vada ad 

interessare la strada pubblica è opportuno far intervenire anche i Vigili urbani;  

 a sfollamento avvenuto provvedere a coordinare le ulteriori azioni che si 

dovessero rendere necessarie.  

 

 

 

 

In caso di evacuazione: 
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Nell’edificio è previsto un sistema di allarme, costituito (se la capienza è fino a 

500 persone) dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, 

avendo convenuto un particolare suono (v. Allegato n° 5). 

 

a) tutte le persone non direttamente coinvolte nelle operazioni di evacuazione devono: 
 
In caso di segnale di evacuazione 

 mantenere la calma; 

 non utilizzare il telefono per chiamate personali, ma solo per motivi 

strettamente connessi all'emergenza; 

 comportarsi secondo le istruzioni ricevute, sospendere le attività e per le 

persone presenti nei laboratori, mettere in condizioni di sicurezza le attrezzature in 

uso in quel momento; 

 recarsi con calma all'uscita di sicurezza più vicina attraverso le vie di fuga 

prestabilite, accertandosi che non rimanga qualcuno nei locali; 

 evitare di ingombrare totalmente il cortile, l’area o le strade adiacenti per 

consentire il libero transito ai mezzi di soccorso (eventualmente provvedere allo 

sgombero degli ostacoli); 

 una volta raggiunto il luogo di raccolta previsto, restare uniti in modo da 

facilitare il censimento ed attendere istruzioni dagli addetti alla gestione 

dell'emergenza; 

 non recarsi alla propria auto per spostarla: ciò potrebbe creare confusione e 

intralcio ai mezzi di soccorso. 

 
n.b.  Chiunque si trovi in compagnia di persone esterne (genitori, visitatori, ecc.), é tenuto 
ad accompagnarle durante l'evacuazione, fino al luogo di raduno. 
 

b) modalità di evacuazione degli allievi: 
 

in caso di segnale di evacuazione, gli allievi dovr anno : 

 mantenere la calma; 

 interrompere le lezioni (l’insegnante presente nei laboratori metterà in 

condizioni di sicurezza le attrezzature in uso in quel momento); 

 abbandonare l’aula, mantenendo l'ordine e l'unità della classe durante e dopo 

l'esodo; 

 tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.), fermandosi a 

prendere, solo se a portata di mano, un indumento per proteggersi dal freddo; 
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 l’insegnante dovrà portare con sé il registro di classe per il controllo successivo 

delle presenze; 

 disporsi in fila evitando il vociferare confuso, grida e richiami (la fila sarà aperta 

dai compagni designati come apri-fila e chiusa dai serra-fila o dai loro sostituti in 

caso di loro assenza); 

 rimanere collegati tra loro seguendo le modalità di evacuazione e comunicate 

mediante lezioni svoltesi durante il periodo didattico (la modalità di evacuazione 

consigliata è quella di disporsi in fila indiana, tenendosi per mano o appoggiando 

la mano sulla spalla del compagno che sta avanti); 

 camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i 

compagni; 

 gli allievi incaricati di occuparsi dei loro compagni disabili dovranno prendersi 

cura dei medesimi favorendone l'evacuazione; 

 seguire le indicazioni dell'insegnante che accompagnerà la classe per 

assicurare il rispetto delle precedenze; 

 durante l'esodo non gettare oggetti lungo il percorso (cartelle, zainetti, ecc.) che 

possano creare intralcio ad altri compagni;  

 gli alunni apri-fila e serra-fila collaboreranno con l'insegnante per controllare le 

presenze dei compagni prima e dopo lo sfollamento (vedi allegato 6); 

 attenersi strettamente a quanto ordinato dall'insegnante nel caso si verifichino 

contrattempi che richiedono una improvvisa modificazione delle indicazioni del 

piano; 

 gli alunni che si troveranno isolati dalla loro classe al momento del segnale di 

evacuazione, si aggregano alla classe o al gruppo più vicino, segnalando agli altri 

la propria presenza; 

 coloro che sono riuniti in locali comuni al momento del segnale di evacuazione 

(refettorio, palestra, aula magna, ecc.), si attengono alle istruzioni degli insegnati 

presenti e in loro assenza procedono all’evacuazione spontanea con la massima 

calma, seguendo le indicazioni della segnaletica e le istruzioni impartire durante 

l’addestramento; giunti al luogo di raccolta segnalano la loro presenza. 

 

Raggiunto il luogo di raccolta, LUOGO DI RACCOLTA: PIAZZA CHANOUX , 

ciascun insegnante si preoccupa di provvedere al censimento della propria classe e 

di compilare l’apposito “modulo di evacuazione“ (vedi allegato n° 6). Copia in bianco 

del “modulo di evacuazione” deve sempre essere presente nella cartella di ogni  

cattedra.  
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c) Competenze specifiche per alcune figure professionali bidelli, tecnico 

eventualmente operanti in Istituzioni scolastiche 
 

Nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza: 

 Mantenere e far mantenere l'ordine e la calma; 

 Su disposizione degli addetti alla gestione dell’emergenza, telefonare ai VV.F, 

al 118 o ai numeri telefonici di emergenza;  

 su disposizione degli addetti alla gestione dell’emergenza, dare l’allarme per 

l'evacuazione;  

 accertare che la segnalazione di allarme sia stata recepita da tutto il personale 

presente al proprio piano;  

 verificare l’apertura del cancello cortile nord; 

 accertare e verificare che non siano rimaste persone chiuse nei servizi igienici, 

in locali di archivio e normalmente non presidiati; 

 accertare che gli ascensori non siano bloccati con persone all'interno, 

utilizzando eventualmente i relativi citofoni;  

 qualora ci fossero persone bloccate negli ascensori, dare immediata 

informazione agli addetti della gestione dell’emergenza per il relativo intervento. 

 accertare che gli ascensori non vengano utilizzati e togliere la corrente agli 

ascensori in cui non siano presenti persone; 

 aprire le porte di ingresso; 

 indirizzare le persone presenti verso i luoghi di raccolta. In caso di impossibilità 

di utilizzo di una determinata uscita di emergenza, fornire le indicazioni corrette 

per raggiungere la più vicina; 

 collaborare durante lo svolgimento della evacuazione, favorendo la calma e 

l'ordine e mantenendo aperte le porte di uscita; 

 collaboratore soprattutto in caso di presenza di persone aventi limitate capacità 

motorie, siano essi personale della scuola sia persone esterne (es. disabili, 

infortunati, signore in gravidanza, ecc.).  

 
 

In allegato 7, si riporta un fac - simile di avviso da affiggere o divulgare al fine di 

informare tutte le persone che accedono alla scuola, circa il comportamento da 

seguire. 
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Il fine-allarme è dato solo dal personale di soccorso o dal Capo d’Istituto se 

presente sul posto (in sua assenza dagli addetti alla gestione dell’emergenza Proff.ri 

Blanc, Boccaletti, Mancini, Marchetti, Melloni, Piccirilli, Tamborin e Sig,ra Rinaldi). 
 

 

 

 

 

 

In caso di necessità di pronto soccorso sanitario: 

 

Ricevuta una segnalazione di emergenza, gli addetti al soccorso sanitario, 

dovranno: 
 

 affrontare la situazione con i mezzi di soccorso disponibili e, qualora la 

situazione sia più complessa, avvisare immediatamente il servizio 118 (nel libretto 

di istruzione contenuto nella cassetta di pronto soccorso sono descritte le modalità 

operative); 

 se l’infortunato è in grado di camminare, accompagnare la persona presso il 

pronto soccorso pubblico più vicino; 

 sistemare l’infortunato nelle migliori condizioni possibili;  

 non somministrare mai bevande alle persone prive di sensi; 

 in ogni caso attenersi alle indicazioni riportate nel manuale di primo soccorso 

elaborato dalla Direzione servizi generali della Amm.ne Regionale nel quale sono 

descritte le principali situazioni di emergenza. Il manuale è contenuto nella 

cassetta di pronto soccorso.  

 

In caso di fuga di gas 

 

 Spegnere le fiamme libere e le sigarette; 

 interrompere immediatamente l’erogazione del gas dal contatore esterno; 

 aprire immediatamente tutte le finestre; 

 dare il segnale di evacuazione a voce e procedere alla evacuazione; 

 aprire l’interruttore dell’energia elettrica solo se posto all’esterno del locale 
interessato e non effettuare nessuna altra operazione elettrica; 

 verificare che nessuno sia rimasto all’interno dei locali; 

 presidiare l’ingresso impedendo l’accesso fino all’arrivo dei soccorsi; 
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 far verificare i motivi della fuga di gas e rimuovere le cause; 

 prima di riprendere l’attività, in ogni caso lasciare ventilare i locali. 
 
 
 

In caso di segnalazione di ordigno 

 

 Avvertire immediatamente le autorità di pubblica sicurezza; 

 non effettuare ricerche per individuare l’ordigno; 

 dare l’ordine di evacuazione; 

 verificare che nessuno sia rimasto all’interno 

 presidiare l’ingresso impedendo l’accesso fino all’arrivo della autorità di 
pubblica sicurezza. 

 

 

In caso di allagamento 

 

 Interrompere l’erogazione dell’acqua dal contatore esterno o da rubinetti locali; 

 aprire l’interruttore centralizzato dell’energia elettrica; 

 fare evacuare la zona interessata; 

 dopo al riparazione del guasto, accertare che il pavimento non sia scivoloso e 
che la perdita d’acqua non abbia interessato quadri o altre apparecchiature 
elettriche. 

 
 

In caso di versamento di liquido corrosivo o tossico 

 

 Fare evacuare la zona interessata; 

 soccorrere eventuali feriti o intossicati; 

 aprire le finestre e lasciare ventilare il locale; 

 verificare le indicazioni contenute nella scheda di sicurezza del prodotto; 

 contenere e assorbire la perdita (utilizzare i necessari DPI) 

 verificare sulla scheda di sicurezza del prodotto le procedure specifiche indicate 
per ciascuna sostanza. 
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6. PROGRAMMA DELLE MISURE PREVENTIVE 

 

La procedura per la gestione dell’emergenza emanata dal Capo d’Istituto in 

qualità di datore di lavoro, individua nella prevenzione una delle modalità più efficaci 

per ridurre le situazioni di rischio e, conseguentemente, le situazioni di emergenza. 

Si richiamano i punti essenziali, rimandando al testo della procedura per informazioni 

più di dettaglio. 

 

a) INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER LA EVACUAZIONE 
 

Due volte all’anno sono da prevedere iniziative di informazione. Esse 

comprendono anche attività in aula svolte dal personale docente sulle problematiche 

riguardanti il verificarsi di una situazione di emergenza e sulle procedure da adottare.  

Le lezioni teoriche hanno per oggetto argomenti quali:  

 cause della insorgenza di situazioni di emergenza e la prevenzione;  

 illustrazione del piano di emergenza;  

 identificazione dei percorsi di esodo dalla lettura delle planimetrie esposte; 

 singoli incarichi previsti dal piano e loro importanza. 

 

Ad ogni piano sono esposti richiami circa le procedure di emergenza (vedi 

allegato 7) e le planimetrie di esodo (vedi allegato 8). 

 

Per accertare l’effettiva applicabilità e funzionalità del piano, le procedure di 

evacuazione saranno verificate in sito con esercitazioni periodiche.  

L’esercitazione inizierà con il segnale di allarme stabilito e si concluderà una 

volta raggiunto il luogo di raccolta da parte di tutte le persone presenti nell’istituto. 

L’esercitazione è finalizzata a valutare: 

 l’applicabilità delle procedure di evacuazione e la tempistica di esecuzione degli 

interventi degli addetti all’emergenza; 

 l’adeguatezza delle vie di esodo, delle uscite di emergenza e centri di raccolta; 

 il grado di conoscenza delle procedure da parte delle persone presenti 

all’interno dello stabile. 
 

I risultati delle simulazioni, esercitazioni o prove, saranno annotate in un 

opportuno rapporto, al fine di ricavare utili indicazioni in merito sia a modifiche, 

integrazioni, predisposizioni di procedure alternative, sia alla reale risposta dei 

sistemi o presidi di emergenza predisposti. 
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b) REGISTRO DEI CONTROLLI 
 

Il personale incaricato, con l’eventuale collaborazione degli addetti 

all’emergenza, verifica periodicamente quanto segue: 

 

1.  Il mantenimento di ordine e pulizia in tutti gli ambienti ed in particolare, nei locali 

a maggior rischio quali archivi, depositi, biblioteca e locali non abitualmente 

frequentati (vedi capitolo 3), ed in particolare: 

 sistemazione dei rifiuti in aree apposite; 

 corridoi non bloccati da materiali in sistemazione provvisoria; 

 materiali infiammabili vari al proprio posto; 

 assenza di sorgenti potenziali di accensione. 

2.  La praticabilità e la segnalazione delle vie di esodo e delle uscite di emergenza. 

3.  La sistemazione dei banchi e dei tavoli di ogni locale in modo da non 

ostacolare l’esodo veloce. 

4.  Il rispetto del divieto generale di fumare ed in particolare nei laboratori, nelle 

biblioteche, nelle sale riunioni.  

5.  La corretta ubicazione, la facile accessibilità e la segnalazione dei mezzi di lotta 

antincendio. 

 

In relazione alle suddette verifiche, dovrà essere compilato l’apposito registro 

dei controlli periodici, predisposto dalla Preside. 
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ALLEGATI 
           ALLEGATO N° 1 

 
SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE  

NELL’EDIFICIO SCOLASTICO 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 
POPOLAZIONE MASSIMA PRESENTE DAL LUNEDI' AL SABATO 

 
 DOCENTI  

educatori e 
francofoni 

ALLIEVI NON DOCENTI  TOTALE 

PIANO INTERRATO 
1 Aule, 3 magazzini, 2 

saloni polivalenti, i servizi 

igienici, 

2 uscite di sicurezza. 

0 0 0 0 

     
PIANO TERRENO 

Portineria, 2 aule, i servizi 

igienici, i locali dei bidelli, 

1 magazzino (a 

disposizione dell’ITPR), 2 

uscite di sicurezza. 

2 38 1 41 

PRIMO PIANO 
2 aule, i servizi igienici, 1 
laboratorio, 2 uscite di 

sicurezza. 

2 20 1 23 

SECONDO PIANO 
3 aule, servizi igienici, 2 

uscite di sicurezza. 

3 57 1 61 

     
TERZO PIANO 

Presidenza, locali 

insegnanti, aula di 

sostegno, sevizi igienici, 

2 uscite di sicurezza. 

10 2 1 13 

TOTALE  27 117 4 138 
     
 

Vi sono: - n. 3 disabili con sostegno 
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           ALLEGATO N° 2 

 
 

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DA ESEGUIRE 
PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE E EVACUAZIONE 

 

 

 

Lavoratori incaricati della attuazione delle procedure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, salvataggio e pronto soccorso 
 

• Lavoratori incaricati della attuazione delle misure di emergenza  

- Docente BLANC Efisio 

- Docente BOCCALETTI Andrea 

- Docente MANCINI Davide 

- Docente MARCHETTI Federico 

- Docente MELLONI Alessandra 

- Docente PICCIRILLI Anna Antonella 

- Docente RINALDI Carmela 

- Docente TAMBORIN Mauro 
 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 81/2008, sono stati nominati  

 il Sig. DI PAOLO Tiziano Assunto,  

 il Sig. VERCELLIN NOURRISSAT Pier Paolo e  

 il Sig. MANCINI Davide  

quali Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). 

I compiti del Servizio di prevenzione e protezione sono indicati nell’art. 33 del Decreto 

legislativo n. 81/2008. 

 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIO NE (RSPP) 

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, l’Ing. MUSMECI Giuseppe è 

stato nominato quale responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). 
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MEDICI COMPETENTI 

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, il dott. PRIOD Fabrizio  è stato  

nominato quale Medico competente. 

 

Il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA è il prof.  CELI 

Alessandro. 
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• Lavoratori incaricati della attuazione delle procedure di evacuazione in caso di 

pericolo grave ed immediato  
 

• Tutti gli insegnanti assumono nei confronti della loro classe, il compito di vigilanza e 

coordinamento della evacuazione; 

 

• I compiti assegnati agli stessi allievi sono indicati in apposito prospetto 

 

• Ulteriori compiti particolari : 

 il bidello deve aprire e tenere aperte le porte esterne 

 gli insegnanti di sostegno e l’educatore sono incaricati di accompagnare gli allievi disabili in 

quel momento affidatigli. 

 
Indicare ulteriori eventuali altri incarichi particolari (compresi laboratori).  

 
 INCARICHI  NOMINATIVI (1) NOTE 

1 Emanazione ordine di evacuazione A) 

B) 

 

In caso di emergenza immediata, sarà la 

prima persona che percepisce il pericolo 

2 Diffusione ordine di evacuazione A) per le modalità vedi allegato 4 

  B) (se manca corrente, a voce) 

3 Controllo operazioni di evacuazione ogni docente è 
responsabile per ogni 
classe o laboratorio 
durante la propria ora 
di lezione 

 

    
    
    
    

4 Chiamate di soccorso A) personale di 

segreteria in servizio 

 

    
5 Interruzione erogazione energia 

elettrica  
A) il personale di 

segreteria, tecnici o i 

bidelli. 

 

interrompono l’erogazione energia elettrica  
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ALLEGATO N° 3 

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI AGLI ALLIEVI  
DA ESEGUIRE PER LA GESTIONE DELLA EVACUAZIONE 

 

LICEO MUSICALE 

CLASSE I^A  
• allievo apri-fila CHENAL Simona e sostituto PEZZOLI Alessandro 
• allievo serra-fila ZOLA Fabiola  e sostituto STEVENIN Anaïs 
• allievo (e sostituto) per accompagnare ed aiutare durante l'evacuazione, ogni eventuale 

compagno disabile: se ne incarica l’allievo serra-fila. 
==================================================================== 
CLASSE I^B  
• allievo apri-fila POLETTI Giovanni   e sostituto  MAZZA Valeria  
• allievo serra-fila PRETE Gaia e  sostituto ROMEO Gioele 
• allievo (e sostituto) per accompagnare ed aiutare durante l'evacuazione, ogni eventuale 

compagno disabile: se ne incarica l’allievo serra-fila. 
================================================================ 
CLASSE 2^A  
• allievo apri-fila AVOYER Frédéric  e sostituto STAVANELLA Davide  
• allievo serra-fila MENEGOLO Alessia e sostituto PIFFARI Simone 
• allievo (e sostituto) per accompagnare ed aiutare durante l'evacuazione, ogni eventuale 

compagno disabile: se ne incarica l’allievo serra-fila. 
=============================================================== 
CLASSE 2^B  
• allievo apri-fila FORMENTO Mattia  e sostituto MENEL Andrea  
• allievo serra-fila BERGO Stephane e sostituto AVATI Alessia 
• allievo (e sostituto) per accompagnare ed aiutare durante l'evacuazione, ogni eventuale 

compagno disabile: se ne incarica l’allievo serra-fila. 
=============================================================== 
CLASSE 3^A 
• allievo apri-fila ARAL Elisa  e sostituto BERGHINO Simone 
• allievo serra-fila PRESSENDO Alessio e sostituto LAVY Anaïs  
• allievo (e sostituto) per accompagnare ed aiutare durante l'evacuazione, ogni eventuale 

compagno disabile: se ne incarica l’allievo serra-fila. 
 

 

CLASSE 4^A 
• allievo apri-fila PRONELLO Giulia  e sostituto ZOJA Alice  
• allievo serra-fila LUCCINI Martina  e sostituto VUILLERMIN Melita  
• allievo (e sostituto) per accompagnare ed aiutare durante l'evacuazione, ogni eventuale 

compagno disabile: se ne incarica l’allievo serra-fila. 
 

CLASSE 5^A 
• allievo apri-fila GUARIENTI Marta  e sostituto BATTAGLIA Giulia  
• allievo serra-fila AVOYER Pierre  e sostituto PERRUCHON Giulia 
• allievo (e sostituto) per accompagnare ed aiutare durante l'evacuazione, ogni eventuale 

compagno disabile: se ne incarica l’allievo serra-fila. 
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      ALLEGATO  N° 4 
 

NUMERI PER CHIAMATE DI SOCCORSO 
 
EVENTO    CHI CHIAMARE   N. TELEFONO 

 
Incendio, crollo strutture,  VIGILI DEL FUOCO   115 
fuga di gas, ecc. 
 
Ordine pubblico   CARABINIERI    112 
      POLIZIA     113 
      VIGILI URBANI      0165 – 238.238 
Infortunio, emergenza medica PRONTO SOCCORSO   118 
 

 

MODALITÀ DI RICHIESTA INTERVENTO ENTI DI PUBBLICO S OCCORSO 

Nel corso della telefonata agli enti di soccorso occorre fornire le seguenti indicazioni:  

 
PARLA IL SIGNOR  _______________ 
 

           DELLA SCUOLA   LICEO MUSICALE 
                            

 

LOCALIZZATA IN   C.so Padre Lorenzo, 23 - Aosta 
 

TELEFONO NUMERO  0165 231931 
 

RICHIEDO IL VOSTRO PRONTO INTERVENTO PERCHÉ: 
 

E' ACCADUTO IL SEGUENTE FATTO  _______________ 
 

E' IN CORSO IL SEGUENTE EVENTO .  _______________ 
 

ENTRO QUANTO TEMPO STIMATE DI ARRIVARE? _______________ 
 

AVETE CONSIGLI DA DARMI PER FACILITARE IL VOSTRO INTERVENTO? ________ 
 

Finito il messaggio, provvedere a registrare l'ora di invio dello stesso e procedere se è il caso, 

ad allertare il successivo Ente che deve essere coinvolto. 
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 ALLEGATO N° 5 

 
CODICI DEI SEGNALI CONVENZIONALI PER L'EMERGENZA 

 
Negli edifici con capienza fino a 500 persone, è previsto un sistema di allarme, 

costituito dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, 

avendo convenuto un particolare suono: 

 
 

 EVACUAZIONE TRE SUONI LUNGHI DI CAMPANELLO A INTERVALLI DI 5 SECONDI 

 

 CESSATO ALLARME DATO A VOCE , NEL LUOGO DI RACCOLTA  
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           ALLEGATO  N° 6 
 

 

MODULO DI EVACUAZIONE (1) 

 
 
1. SCUOLA  

 ______________________________________________ 
 

2. CLASSE  
 ______________________________________________ 
 

3. ALLIEVI PRESENTI ______________________________________________ 
 

4. ALLIEVI EVACUATI ______________________________________________ 
 

5. FERITI(*)  
 ______________________________________________ 
 

6. DISPERSI(*)  ______________________________________________ 
 

7. ZONA DI RACCOLTA
 ______________________________________________ 
 

(*) Segnalazione nominativa. 
 
         SIGLA DOCENTE 
 
               _____________________ 
 
 
(1) Da compilarsi per ogni classe 
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           ALLEGATO N° 7 
(Avviso da esporre nelle aule) 

 

NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA E EVACUA ZIONE 
 

IN CASO DI EMERGENZA 

 Mantenere la calma; 

 Interrompere ogni attività; 

 Avvertire subito il personale preposto alle misure di emergenza; 

 All'arrivo del personale preposto informarlo circa l'incidente occorso e mettersi a disposizione. 

 

IN CASO DI SEGNALE  DI EVACUAZIONE 

 mantenere la calma; 

 interrompere le lezioni (l’insegnante presente nei laboratori metterà in condizioni di sicurezza 

le attrezzature in uso in quel momento) e aprire le finestre; 

 abbandonare l’aula, mantenendo l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo; chiudere 

bene le porte dopo il passaggio; 

 tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.), fermandosi a prendere, solo se a 

portata di mano, un indumento per proteggersi dal freddo; 

 l’insegnante dovrà portare con sé il registro di classe per il controllo successivo delle presenze; 

 disporsi in fila evitando il vociferare confuso, grida e richiami (la fila sarà aperta dai compagni 

designati come apri-fila e chiusa dai serra-fila o dai loro sostituti in caso di loro assenza); 

 rimanere collegati tra loro seguendo le modalità di evacuazione e comunicate mediante lezioni 

svoltesi durante il periodo didattico; (la modalità di evacuazione consigliata è quella di disporsi in 

fila indiana, tenendosi per mano o appoggiando la mano sulla spalla del compagno che sta avanti); 

 camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i compagni; 

 gli allievi incaricati di occuparsi dei loro compagni disabili dovranno prendersi cura dei 

medesimi favorendone l'evacuazione; 

 seguire le indicazioni dell'insegnante che accompagnerà la classe per assicurare il rispetto delle 

precedenze; 

 durante l'esodo non gettare oggetti lungo il percorso (cartelle, zainetti, ecc.) che possano creare 

intralcio ad altri compagni;  

 NON TORNARE INDIETRO PER NESSUN MOTIVO; 

 gli alunni apri-fila e serra-fila collaboreranno con l'insegnante per controllare le presenze dei 

compagni prima e dopo lo sfollamento; 

 attenersi strettamente a quanto ordinato dall'insegnante nel caso si verifichino contrattempi che 

richiedono una improvvisa modificazione delle indicazioni del piano. 
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           ALLEGATO  N° 8 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANIMETRIE  
CON INDICAZIONE DELLE VIE DI ESODO 

 
 
 

(Allegare le planimetrie per ogni piano dell’edificio) 
 

 
 

 


