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1. IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTO DELLA SCUOLA 

  Scuola Istituto Comprensivo Statale “Gavirate” 
Scuola Primaria di Primo Grado “Papa Giovanni 
XXIII” 

Indirizzo Via Della Gioventù - 21026 Gavirate Fraz. 

Oltrona al Lago 

Nr. Alunni 56 

Nr. Personale 11 

Classificazione della scuola 

secondo il DM 26.8.92 

tipo 1: scuola con numero di presenze 

contemporanee comprese tra 100 e 300 
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DATORE DI LAVORO David Arioli 

RESPONSABILE DEL S.P.P. Mauro Banchini – Gestione Q.S.A. 

ADDETTI AL S.P.P. Francesco Codecasa 

MEDICO COMPETENTE Elena Ronca 

RLS Antonino Palumbo 
REFERENTI DI PLESSO /COORDINATORI Iolanda Santafata 

DELLE EMERGENZE sostituita da Giuliana Parola 
 Anna DI FENZA (ATA) 

ADDETTI ANTINCENDIO 
Daria D’AMBROGIO 
Giuliana PAROLA 

 

 Iolanda SANTAFATA 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO Anna DI FENZA (ATA) 

 

 

 

SISTEMI DI ALLARME UTILIZZATI 

Impianto di allarme/Trombetta ad aria compressa 

Decisione di evacuazione immediata 

N.B. 

SI SEGNALA CHE CHI NOTA IL PERICOLO LO COMUNICHERA’ 

IMMEDIATAMENTE AL PERSONALE INCARICO CHE ATTIVERA’ IL 

SISTEMA DI ALLARME 
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3. MODALITA’ DI EVACUAZIONE 

L’insegnante di ogni classe farà l’appello, raccoglierà i dati sull’apposito modulo (modulo di 

evacuazione allegato) e consegnerà il foglio al responsabile dell’evacuazione.  Il cessato 

allarme verrà dato dal responsabile dell’emergenza. 

MODULO DI EVACUAZIONE 
Ai sensi dell’art. 12.0 del DM 26/08/1992 (che prevede che le evacuazioni siano almeno due nel corso 

dell’anno scolastico). 

Da compilare e consegnare all'addetto alle emergenze o al coordinatore di plesso 

SCUOLA CLASSE DATA 

   

   

NUMERO ALLIEVI 

PRESENTI 

NUMERO ALLIEVI 

EVACUATI 

TEMPO DI 

EVACUAZIONE 

   

   

NUMERO E NOMI 

FERITI 

NUMERO E NOMI 

DISPERSI 

NOME DOCENTE 

(leggibile, non firma) 

   

   

NOTE  

                                                                                                     Firma docente 
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3.1 PROCEDURE DI EMERGENZA 

Sono di seguito indicate le azione che devono essere eseguite dalle varie funzioni in caso di 

segnalazioni di pericolo per persone o cose all’interno della scuola. 

Chiunque si accorga dell’emergenza: 

- Avverte la persona addestrata all’uso dell’estintore che interviene immediatamente 

- Avverte il responsabile che si reca sul luogo dell’incendio e dispone lo stato di pre-

allarme. Questo consiste in: 

- Avvertire i VVF 

- Liberare le linee telefoniche 

- Avvertire i docenti responsabili di piano che si tengono pronti ad organizzare 

l’evacuazione 

Se il fuoco è domato in 5-10 minuti il responsabile dispone lo stato di cessato allarme. 

Questo consiste in: 

- Avvertire i VVF del cessato allarme 

- Avvertire il personale del cessato allarme 

- Verificare i danni provocati ad impianti. Chiedere eventualmente consulenza a tecnici 

VVF 

- Avvertire (se necessario) compagnie Gas, Energia elettrica  

Se il fuoco non è domato in 5-10 minuti il responsabile dispone lo stato di allarme 

Responsabile dell’emergenza  

Il responsabile dell’emergenza ricevuta la segnalazione di pericolo: 

- Provvede immediatamente ad attivare il personale addetto alla disattivazione di impianti 

allo scopo di contenere gli effetti; 

- Si reca immediatamente, sul luogo dell’emergenza per valutare l’entità del pericolo; 

- Attiva le squadre di pronto intervento coordinandone le operazioni; 

- Partecipa successivamente a definire le azioni da intraprendere e l’eventuale 

evacuazione della scuola; 
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- Se l’entità dell’evento è tale da richiedere l’intervento da parte di organizzazioni esterne 

provvede a convocarle; 

- Dichiara la fine dell’emergenza 

Squadra di emergenza 

La squadra di emergenza è composta da persone formate all’uso delle apparecchiature e dei 

mezzi di protezione.  

La squadra di emergenza attivata dal responsabile si porta sul luogo dell’emergenza e 

interviene, coordinata dal responsabile emergenza e/o sostituto, per fronteggiare l’emergenza. 

Personale docente presente nelle classi 

Il personale docente presente mantiene il controllo della classe di sua competenza durante 

tutte le operazioni dell’emergenza. 

Se il motivo dell’emergenza non è chiaro, il docente e la sua classe attenderanno che, 

mediante avvisi porta a porta, sia reso noto il motivo dell’emergenza. 

In caso di pericolo imminente per la vicinanza della fonte, il docente può decidere l’immediato 

allontanamento della classe. 

In caso vi siano infortunati o feriti, il docente responsabile avverte immediatamente il 

coordinatore dell’emergenza. 

Nel caso in cui vi siano alunni disabili, i serrafila e i collaboratori scolastici del piano sono 

incaricati per l’assistenza agli alunni disabili. 

Alunni 

L’alunno deve: 

- Seguire le istruzioni del docente 

- Mantenere la calma 

- Attenersi alle istruzioni dell’insegnante nel caso in cui vi siano degli imprevisti che 

vadano a modificare le procedure prefissate dal piano 
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Personale imprese esterne 

Al primo segnale di allarme il personale delle imprese che stanno operando all’interno della 

scuola deve interrompere i lavori, dopo aver messo in condizioni di sicurezza le attrezzature in 

uso e deve allontanarsi rapidamente portandosi in luogo sicuro. 

Personale esterno  

Il personale esterno che eventualmente si trova all’interno della struttura, si dirige al posto di 

raccolta in attesa di ulteriori disposizioni. 

Norme di comportamento per il personale in caso di evacuazione 

Il personale della scuola è tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza, a salvaguardare 

l’incolumità degli alunni, a non abbandonare l’edificio finchè le operazioni di evacuazione degli 

allievi non siano completamente terminate. 

Norme di emergenza per gli alunni in caso di evacuazione 

Gli alunni, in caso di evacuazione, sono tenuti a: 

interrompere l’attività, lasciando gli oggetti personali nell’aula, non aprire le finestre, 

incolonnarsi dietro gli apri fila, rimanere collegati tra loro con una mano sulla spalla, attenersi 

alle indicazioni dell’insegnante, rispettare le precedenze, seguire le vie di fuga indicate, non 

usare l’ascensore qualora fosse installato, raggiungere la zona di raccolta, mantenere la 

calma. 

Organizzazione del dopo emergenza 

Usciti all’aperto, nel punto convenuto si procederà alla conta degli alunni.  

Il modulo di segnalazione dell’evacuazione, compilato, verrà immediatamente portato al 

responsabile dell’evacuazione.  

Il cessato allarme verrà dato dal responsabile 

Procedure di evacuazione 

Il responsabile dell’emergenza è autorizzato a decidere l’evacuazione della scuola ed ad 

attivare il sistema di allarme. 

Tutto il personale, compresi i componenti della squadra di emergenza, e gli alunni 

raggiungono l’area di raccolta (la posizione fisica dell’area di raccolta è rappresentata in 

planimetria che andrà allegata e da cartello identificativo idoneo). 

I percorsi d’esodo sono riportati in planimetria. 
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Compiti specifici per l’emergenza verso disabili 

Per l’eventuale presenza nei luoghi di lavoro di persone con ridotte o impedite capacità 

motorie, sensoriali o mentali 

Il primo passo da compiere è quello di individuare le difficoltà di carattere motorio, sensoriale o 

cognitivo che l’ambiente può determinare, verso le quali dovrà essere prestata la massima 

attenzione e devono essere intraprese le necessarie e adatte misure di contenimento e 

abbattimento del rischio (eventualmente richiedendo la specifica collaborazione del 

Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione). 

La mobilità in caso di emergenza 

Gli elementi che rendono difficile la mobilità in caso di emergenza possono essere individuati 

negli ostacoli di tipo edilizio presenti nell’ambiente. In particolare, una prima sommaria 

elencazione può comprendere:  

la presenza di gradini od ostacoli sui percorsi orizzontali; 

la non linearità dei percorsi; 

la presenza di passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi sporgenti che possono 

rendere tortuoso e pericoloso un percorso; 

la lunghezza eccessiva dei percorsi; 

la presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche inadeguate, nel caso di ambienti posti al 

piano diverso da quello dell’uscita. 

Insieme agli elementi puramente architettonici, possono esserne considerati altri di tipo 

impiantistico o gestionale: 

presenza di porte che richiedono uno sforzo di apertura eccessivo organizzazione/disposizione 

degli arredi, macchinari o altri elementi in modo da non determinare impedimenti ad un 

agevole movimento degli utenti; 

Azioni da compiere in caso di emergenza – PRIMA 

verifica della complessità nell’utilizzo dei dispositivi di apertura delle uscite di sicurezza, sia in 

relazione alla loro ubicazione nel contesto del serramento, sia dello sforzo da applicare 

(ovvero della capacità fisica degli utenti) per aprirle; 

predisposizione di specifiche misure da porre in atto,per assistere le persone disabili o 

temporaneamente incapaci a mettersi in salvo, da parte del personale incaricato. 
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Si segnala che in caso di presenza di persone con handicap fisico temporaneo o permanente, 

occorre che la classe di appartenenza, venga trasferita al piano terra dell’edificio al fine di 

agevolare il percorso per raggiungere il luogo sicuro. 

Azioni da compiere in caso di emergenza - DURANTE  

la persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono essere adeguatamente addestrate 

ad accompagnare una persona con difficoltà sensoriali ed a trasmettere alla stessa, in modo 

chiaro e sintetico, le informazioni utili su ciò che sta accadendo e sul modo di comportarsi per 

facilitare la fuga; 

quando non siano installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche 

eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato 

anche in caso di incendio (es. indisponibilità di ascensori di evacuazione, assenza di spazi 

calmi, etc.), occorre che alcuni soggetti,  fisicamente idonei, siano incaricati e addestrati al 

trasporto delle persone disabili; 

la persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono essere adeguatamente addestrate 

per agevolare i soccorritori e per dare a questi i riferimenti per meglio trarre in salvo la 

persona; 

PARTICOLARE ATTENZIONE, IN CASO D’EMERGENZA, VA POSTA ALL’ EVENTUALE 

PRESENZA DI PORTATORI DI HANDICAP NEI SERVIZI IGIENICI. 
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4.   ELENCO DEI NUMERI TELEFONICI DA CHIAMARE IN CASO DI EMERGENZA 

 

Ente Nr. Telefonico di emergenza 

Numero Unico Emergenze 112 

Centro antiveleni 02-66101029 

Enel distribuzione 800900800 

Centralino emergenze  

A.T.S. Insubria – sede territoriale di 

Varese 

 

0332-277111 

RSPP  Banchini Mauro 

 

380-7311806 

0332-603972 

Polizia Locale  

 
0332-748230 
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5. NORME DI COMPORTAMENTO  NEI DIVERSI CASI DI EMERGENZA 

 

 

Norme di comportamento in caso di allagamento 

 

Chiunque si accorga della presenza di acqua: 

avverte il responsabile che si reca sul luogo e dispone lo stato di pre-allarme. Questo consiste 

in:  

- Interrompere immediatamente l’erogazione di acqua dal contatore esterno 

- Avvertire i docenti che provvederanno ad interrompere l’energia elettrica in ogni classe 

- Aprire interruttore centralizzato e non effettuare nessuna altra operazione elettrica 

- Telefonare all’azienda dell’acqua 

- Verificare se vi sono cause accertabili di fughe di acqua 

Se si verifica la causa dell’allagamento da fonte interna controllabile il responsabile, una volta 

isolata la causa e interrotta l’erogazione dell’acqua dispone lo stato di cessato allarme. 

Questo consiste in: 

-avvertire il personale del cessato allarme 

-avvertire compagnie acqua 

 

Se non si verifica la causa dell’allagamento da fonte certa o comunque non isolabile, il 

responsabile dispone lo stato di allarme.  

Questo consiste in: 

- Avvertire i vigili del fuoco 

- Attivare il sistema di allarme per l’evacuazione 
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Norme di comportamento in caso di emergenza elettrica 

 

In caso di black-out il responsabile dispone lo stato di pre-allarme. 

Questo consiste in: 

- Verificare lo stato del generatore, se vi sono sovraccarichi eliminarli 

- Telefonare all’azienda di erogazione EE 

- Avvisare i docenti 

- Disattivare tutte le macchine eventualmente in uso prima dell’interruzione elettrica; 

 

norme di comportamento in caso di emergenza per la 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 responsabile che dispone dello stato di allarme. Questo consiste in evacuare 

immediatamente le classi e le zone limitrofe all’area sospetta, telefonare al 112. 

Avvertire i VVF, liberare le linee telefoniche, avvertire i docenti che si tengono pronti ad 

organizzare l’evacuazione, avvertire il pronto soccorso, attivare il sistema d’allarme e 

coordinare tutte le operazioni attinenti 
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norme di comportamento per tutto il personale in caso di emergenza tossica o 

emergenza che comporti il rimanere nella scuola (incendio esterno, trasporto, 

impedimento all’uscita degli alunni) 

 

(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 l’obbligo di 

rimanere in ambienti confinati il personale è tenuto ad assumere e fare assumere agli alunni 

tutte le misure di auto protezione conosciute. 

In particolare: rientrare nella scuola, chiudere le finestre, sigillare gli interstizi con stracci 

bagnati, stendersi a terra, tenere uno straccio bagnato sul naso, aspettare l’arrivo delle autorità 

o le disposizioni delle stesse. 
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norme di comportamento da osservare in caso di terremoto 
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I SOTTOSCRITTI LAVORATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO “PAPA GIOVANNI 

XXIII” DI CUI ALLA TABELLA A SEGUIRE, DICHIARANO DI ESSERE STATI INFORMATI 

DALL’AZIENDA CIRCA GLI ESITI DEI DOCUMENTI: “PIANO D’ESODO ED EVACUAZIONE ” 

IMPEGNANDOSI AD OSSERVARE TUTTE LE DISPOSIZIONI IN ESSI CONTENUTE,  PER QUANTO 

DI PROPRIA COMPETENZA. 

DICHIARANO INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE DEL SOPRACITATO DOCUMENTO, E CHE LO 

STESSO IN FORMA ORIGINALE È CONSULTABILE PRESSO GLI UFFICI DELLA SCUOLA. 

DATA  NOME E COGNOME LAVORATORE FIRMA LAVORATORE PER 

RICEVUTA ESTRATTO PIANO 

D’ESODO ED EVACUAZIONE  
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IL DATORE DI LAVORO 

 

 


