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MISURE PER LA SICUREZZA 
 Prendere visione della pianta e delle misure di prevenzione qui esposte; 
 Non lasciare apparecchiature elettriche, incustodite: carica batterie, stufe, ecc; 
 Evitare di lasciare sul luogo di lavoro, materiali infiammabili:stracci, sigarette,ecc; 
 Non ostacolare in qualsiasi modo, l’utilizzo di estintori e uscite di emergenza; 

 
MISURE PER L’EMERGENZA 

Chiunque si accorga di un’emergenza, avvisi la Direzione e gli incaricati per LA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA a seconda dei casi : 

 In caso di incendio                               Squadra Prevenzione e Lotta Antincendio: 
  

 In caso di attentato o terremoto          Squadra Evacuazione: 
  

 In caso di malore      Squadra Primo Soccorso: 

 
INCENDIO 

- richiamare l'attenzione del personale presente e richiedere collaborazione per azionare la, 

campana dell’allarme (3 suoni lunghi da ripetersi) dalla segreteria e dopo disalimentare le 
apparecchiature elettriche, dal quadro di piano; 

- utilizzando gli estintori disponibili, controllare l'incendio finché non si è sicuri che sia spento, 
evitando di esporre a rischi la propria persona; 

In caso d’incendio non controllabile. chiamare i Vigili del Fuoco (VVF) al 115, e abbandonare l'edificio 

con la seguente procedura: 

- allontanarsi e far allontanare i presenti dalla zona di rischio, aiutando i disabili, portandosi 
all'uscita di emergenza più vicina, seguendo le vie di fuga e facendo attenzione alle superfici 
vetrate; 

- sottrarsi all'azione nociva dei fumi o gas, evitando aree di maggior ristagno, eventualmente, 
coprire naso e bocca con un fazzoletto bagnato ed allontanarsi mantenendosi più in basso 
possibile (camminare carponi); 

- controllare che tutte le persone presenti lascino l'edificio, una volta giunti all'esterno, riunirsi in un 
luogo sicuro (Cortile), e riscontrare la presenza di tutti gli alunni e del personale in servizio; 

- informare gli incaricati per la gestione dell’emergenza (vedi organigramma); 
- nel caso di impraticabilità delle vie di esodo, portarsi il più vicino possibile alle finestre, dal lato 

opposto all’incendio, e aspettare i soccorsi; 

ATTENTATO – PERICOLO   
     In caso sia segnalato un pericolo grave ed immediato: 

- avvertire l’incaricato dell’emergenza; 
- abbandonare l'edificio, con la seguente procedura, e portarsi nel luogo di riunione lasciando libri, 

cartelle e  zaini,  aiutando le persone disabili e gli ospiti presenti; 
- l'incaricato dell'emergenza si accerta che tutti abbiano lasciato l'edificio, evitando di esporre a 

rischi la propria persona, attendendo l'arrivo dei VVF o della Polizia o Carabinieri in prossimità 
dell'ingresso, per fornire le informazioni eventualmente richieste; 

- l’incaricato dell'emergenza autorizza il rientro nell'edificio; 
TERREMOTO 

- ripararsi sotto le scrivanie o sotto le travi portanti, subito dopo al segnale di evacuazione, 
abbandonare l'edificio percorrendo le vie di esodo; se impossibilitati, attendere i soccorsi 
segnalando la propria presenza; 

INFORTUNIO O MALORE GRAVE 
- chiamare immediatamente l’emergenza sanitaria 118; 
- in caso di caduta, con probabile frattura, non spostare l’infortunato; 
- prestare soccorso, solo se in possesso di adeguate conoscenze; 
- informare, l'incaricato dell'emergenza;    
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