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1 PREMESSA 
Scopo della stesura  del presente piano di emergenza – norme e procedure di 

sicurezza – e dell’obbligo al rispetto di esse da parte di tutti (dipendenti, alunni, 

personale di ditte esterne e visitatori) è quello di:  

 fornire le indicazioni sul comportamento da adottare; 

 assegnare compiti ed incombenze 

 organizzare una struttura in grado di intervenire prontamente ed 

efficacemente  per adottare tutte le misure preventive atte ad evitare 

l’insorgenza di situazioni di pericolo ragionevolmente ipotizzabili, e, nel 

caso si verificassero, per fronteggiare eventi incidentali interni all’edificio. 

Si premette che il Piano di Emergenza è stato redatto facendo riferimento allo 

stato dei luoghi ed alle attività svolte alla data di effettuazione dei sopralluoghi. 

Pertanto esso non è riferito a future configurazioni degli ambienti di lavoro rese 

consone alla vigente normativa, ma rappresenta lo strumento atto ad educare per 

poter far fronte ad una eventuale emergenza. 

Il  fine è la salvaguardia dell’integrità fisica delle persone e la limitazione dei danni 

alle cose. 

Il piano di emergenza rappresenta lo strumento che dovrà consentire di 

organizzare e guidare i comportamenti delle persone  presenti nei singoli  

ambienti e/o nell’interno edificio in caso di emergenza.    

L’emergenza, per sua stessa natura coglie di sorpresa e la reazione azione più 

istintiva è la fuga ma questa potrebbe rivelarsi la scelta  peggiore. 

solo l’esistenza di un piano di azione programmato consente di agire con una serie 

di scelte che il soggetto o i soggetti consapevoli dell’emergenza in atto potranno 

valutare rapidamente per promuovere contromisure adeguate alla risoluzione  

degli imprevisti con il minimo danno per se e per gli altri.  

La legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro, alla luce del D.Lgs. 

81/2008, impone una forte attenzione alla prevenzione  incendi e su tutto quanto 

riguarda l’evacuazione dei lavoratori ed il pronto soccorso, indicando quali sono le 

disposizioni generali e specifiche che il datore di lavoro deve attuare. Inoltre, 

l’attuazione del D.M.  26.08.1992 “Norma di Prevenzione Incendi  per l’Edilizia 

Scolastica” comporta la realizzazione di interventi atti da ottenere strutture sicure  
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in grado di assicurare una concreta possibilità di intervento e di evacuazione in 

situazione di emergenza. 

 

 

2 GENERALITA’ 
 

 IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTO DELLA SCUOLA 

  

 

Denominazione Scuola/Istituito ISIS A. Casanova  Napoli  

 Indirizzo: P.tta Casanova  4 -  80134  Napoli 

Ente proprietario dell’edificio: Città Metropolitana di Napoli 

Dirigente Scolastico Rosaria Anna Stellato 

Numero studenti  (diurno) 1150 

Numero studenti  (serale) 150 

Numero alunni diversamente 

abili 

30 

Numero personale docente 160 

Numero personale non docente 38 

 

Orario Scolastico Diurno  8,00 – 14,00 Serale 15,00 – 21.00 

 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi  (R.S.P.P.): 

 Prof. Corrado Palumbo  

Coordinatore dell’ Emergenza Prof. Vincenzo De Rosa 

Rappresentanti dei Lavoratori:  (R.L.S.)  proff. Liliana Bianca 

Vitale – Eleonora Mabylle 
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3 CARATTERISTICHE GENERALI 

 BREVE DESCRIZIONE DELL' EDIFICIO 

L’Edificio Scolastico ha sede nel centro storico del Comune di Napoli. Trattasi di 

un edificio storico, in muratura portante con numero 3 piani fuori terra. 

Il complesso scolastico è formato da diversi corpi di fabbrica che sviluppano 

intorno ad un ampio cortile interno destinato a campo di pallavolo. 

I vari corpi di fabbrica verranno di seguito denominati: Palazzina dei Novizi -  

Officine – Ala S. Tommaso – Ala dei Maestri – Concistoro. 

La Palazzina dei Novizi planimetricamente si sviluppa a forma rettangolare con n. 

3 piani fuori terra. Nel plesso è presente un corpo scala interno che funge da 

collegamento ai vari piani destinati ad aule e laboratori. 

Il corpo Officine si sviluppano a forma di trapezio con un piano fuori terra, tali 

ambienti sono destinati a laboratori e aule. 

Il  Corpo Centrale “Ala dei Maestri” si sviluppa a forma rettangolare con n. 3 piani 

fuori terra, tali ambienti sono destinati ad aule, laboratori ed uffici amministrativi. 

Nell’Ala dei Maestri sono presenti n. 2 corpi scala che fungono da collegamento 

verticale. 

Tra il corpo centrale “Ala dei Maestri”  e la Palazzina dei Novizi è presente un 

corpo di fabbrica rettangolare indicata come “Ala S. Tommaso”, dove è presente 

un corpo scala interna che funge da collegamento verticale dal livello 4T al Cortile.  

Si accede all’interno dell’Istituto tramite un varco di accesso posto su Piazzetta 

Casanova. 
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4 POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

PALAZZINA DEI NOVIZI 

Persone 
presenti: 

Piano/aule Ore Personale Alunni Diversamente 
abili 

Livello 1 diurne 2 55 2 

    

Serali 1 15  

Livello 2 
 

diurne 1 109 3 

    

Serali 3 60  

Livello 3 
 

diurne 2 92 3 

    

Serali  30  

CORPO OFFICINE   Cortile 

 

persone presenti piano/aula ore Personale  alunni Diversamente 
abili 

 OM 1 

 
 

diurne 2 39 1 

    

Serali    

OM2 
 

 

diurne 2 22 2 

    

Serali    

OM3 
 

 

diurne 3 25 1 

    

Serali    

OM4 

 
 

diurne 1 18 1 

    

Serali    

OM5 

 
 

diurne 2 24 2 

    

Serali    

OM6 
 

 

diurne  20 2 

    

Serali    

OM7 
 

diurne 2 18 1 

    

Serali    

 
 

 
 

 
 

OM8 
 

 

diurne 2 15 1 

    

Serali    

OM9 

 
 

diurne 2 22 1 
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ALA DEI MAESTRI  Corpo Centrale 

persone presenti piano/aula ore Personale  alunni Diversamente 
abili  

 Livello 1 

 
 

diurne 6 39 2 

    

Serali    

Livello 2  
 
 

diurne 20 238 3 

    

Serali    

Livello 3 

 
 

diurne 7 102 3 

    

Serali    

CONCISTORO livello 4 

 

persone presenti piano/aula ore Personale  alunni Diversamente 
abili 

Livello 4  
 

 

diurne 26 179 4 

    

Serali    

ALA SAN TOMMASO  
 

persone presenti piano/aula ore Personale  alunni Diversamente 

abili 

 LIVELLO 1 diurne 10 182 2 

 
 

   

Serali    

 LIVELLO 2 diurne 2 20  

    

Serali    

 LIVELLO 3 diurne    

    

Serali    

 LIVELLO 4 diurne 10 150  

    

Serali    

PALESTRA 

 

 

 

COPERTA 

 

 

diurne 

 

4 

 

60 

 

 2 

  serali    
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5  IDENTIFICAZIONE DELLE AREE AD ALTA 

VULNERABILITA’ 
 
Tutte le strutture di separazione orizzontali e verticali con spazi a diversa 

utilizzazione avranno caratteristiche di resistenza a fuoco almeno pari a REI 120 

senza comunicazione. 

LUOGHI A RISCHIO UBICAZIONE QUANTITA’ 

Centrale Termica Ingresso dal  Vic.tto S. Pietro a 

Maiella 

1 

Archivio Ex Magazzino Ala dei Maestri  piano 

terra 

1 

Magazzino/Deposito Piano terra 1 

Biblioteca 4 T1 - 4^livello Ala S. Tommaso   1 

Laboratori Tecnici Palazzina dei Novizi 1° e 3° livello - 2 

Cortile Officine - 3 

Ala S.Tommaso 1° livello  5 

Ala S.Tommaso 2° livello 2 

Ala dei Maestri 2° livello   2 

 Ala dei Maestri 3° livello 5 

Ala San Tommaso 4°livello 2 
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6 OBIETTIVI DEL PIANO 

 OBIETTIVI 

1) Affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenere gli effetti sulla 

popolazione scolastica. 

2) Pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia da eventi 

interni che esterni. 

3) Coordinare i servizi di emergenza. 

 

 INFORMAZIONI 

Per facilitare l’apprendimento delle procedure e dei comportamenti indicati nel 

piano delle emergenze, il medesimo sarà inviato via email e/o suddiviso in 

fascicoli e distribuito ai vari soggetti secondo l’area di interesse. 

 

 

 CLASSIFICAZIONE DELLE EMERGENZE 

 

EMERGENZE  INTERNE                   EMERGENZE ESTERNE 

 

Incendio                                                        Evento Sismico 

Allagamento interno                                      Alluvione 

Infortunio/Malore                                          Emergenza Tossico-Nociva 

Fuga di Gas 
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7 ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA 

 

 CENTRO DI COORDINAMENTO  (posto presidiato) 

Ubicato al piano terra, portineria, raggiungibile da ogni piano tramite telefono 

interno (numero 237) 

 

Qui si svolgono le funzioni preposte per coordinare l’emergenza, tenere i 

contatti con le autorità esterne, decidere le azioni per affrontare l’emergenza e 

in caso di evacuazione è il punto di riferimento per le informazioni provenienti 

dalle aree di raccolta. 

 

 AREE DI RACCOLTA 

Il punto di raccolta in cui si devono radunare il personale e gli studenti 

provenienti dai piani è individuato nei settori del CORTILE   E PIAZZETTA 

CASANOVA 
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  LUOGO SICURO - CORTILE 
 

settori indicati con le lettere 

A-B-C-D-E-F-G-H 

 

 

 
 

 LUOGO SICURO - PIAZZETTA CASANOVA 
 

Settore 
P.tta Casanova 

 

 

 

8  SISTEMI VIE DI USCITE 

 
La  larghezza totale delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita 

(60 cm) e non inferiore ai due moduli. 

Il numero delle uscite di sicurezza 

 

Visto l’affollamento, la capacità di deflusso ed il sistema delle vie di uscita ai 

piani, completamente indipendenti, è consigliabile attuare l’evacuazione 

simultanea dell’edificio tranne per il primo piano 

 

Per esplicitare chiaramente la strategia utilizzata, al fine di indurre al deflusso 

ordinato, le persone attraverso il sistema di vie di uscita, si può fare 

riferimento alle  tavole del riscontro planimetrico, allocate in ciascuna  classe e 

nei corridoi per una facile ed immediata comprensione. 

Nelle medesime sono riportate le seguenti informazioni: 

 Ubicazione delle uscite di emergenza 

 Indicazione dei percorsi di fuga 

 Posizionamento delle attrezzature antincendio 
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9 SEGNALETICA DI RIFERIMENTO 

Al fine di individuare più agevolmente le vie di esodo, i presidi antincendio, 

l’interruttore generale dell’energia elettrica, la valvola di intercettazione del gas si è 

proceduto alla segnaletica prevista (ex D.L. del 14/08/1996, n. 493 – XXIV-XXV 

allegato 81/08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEGNALETICA DI SALVATAGGIO 
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 SEGNALETICA ANTINCENDIO 
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 SEGNALETICA DI AVVERTIMENTO 
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10 ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

NOMINATIVO TEL./CITOFONO REPARTO  

De Rosa Vincenzo 237 Aule Palazzina dei 

Novizi (corso serale) 

Canciello Marcello 234 Aule O1/O2/1T7 

   

 

 

11 ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

NOMINATIVO TEL./CITOFONO REPARTO  

Amato Marina 237 Lab. 1T1 

Amato Massimo 237 Portineria 

Ciotola Rosaria 237 Corridoio  livello 4T 

Cacace  Maria 214 Corridoio Odonto 

Cirillo Antonio 234 Cortile 

Miele  Vincenzo 201 Cortile 

Piscitelli Giuseppe 234  Cortile 

 

12 ADDETTI ALL’ANTINCENDIO 

NOMINATIVO TEL./ CITOFONO REPARTO 

Palumbo Corrado 216 Ufficio Tecnico 

De Rosa Vincenzo 237 Serale 

Canciello Marcello 234 Aule O1/O2 

Palombo Giuseppe 214 Cortile 

Cirillo Raffaele 224  1N5 

Massimo Amato 237 Portineria 
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13 COMPITI 

 

Emanazione ordine di evacuazione Dirigente Scolastico  Rosaria Anna 
Stellato 

(In assenza il Vicepreside o il 
Responsabile SPP  Corrado Palumbo) 

Chiamate di soccorso Dirigente Scolastico  Rosaria Anna 
Stellato 

(In assenza il Vicepreside  il 
Responsabile SPP  Corrado Palumbo) 

Interruzione energia elettrica Cirillo Raffaele 

(in assenza De Francesco Gaetano) 

Interruzione gas Amato Massimo 

(in assenza Sica Luca) 

Diffusione ordine  evacuazione  
Cortile 

Cirillo Antonio 
Amato Marina 

Lombardi Cristian 
Visciano Salvatore 

Diffusione ordine  evacuazione  
Palazzina dei Novizi  livello 1 

 

Niccoli Antonio 
Rispoli Gaspare 

 

Diffusione ordine  evacuazione  
Palazzina dei Novizi  livello 2 

 

Tramontano Giuseppina 
 

Diffusione ordine  evacuazione  
Palazzina dei Novizi  livello 3 
 

La Pietra Andrea 
 

Diffusione ordine  evacuazione  

Ala dei Maestri livello 1 
 

Amato Massimo 

Sica Luca 

Diffusione ordine  evacuazione  

Ala dei Maestri livello 2 
 

Vincenzo Miele 

Savarese Gennaro 
Russo Livia 

Diffusione ordine  evacuazione  
Ala dei Maestri livello 3 

Ercolano Nicola 
Palombo Giuseppe 

Cacace Maria 

Diffusione ordine  evacuazione  
Concistoro 4 livello 

 

 Paolo Parrinello 
Carnevale Pietro 

Saldarelli Maria Chiara 

Diffusione ordine  evacuazione  
Ala San Tommaso  

De Cicco Anna 
Cirillo Raffaele 
Giglio Salvatore 

Apertura porte e cancelli Amato Massimo 

Sica Luca 

Controlli operazione di evacuazione De Francesco Gaetano 
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Cortile Lombardi Cristian 
Sica Luca 

Visciano Salvatore 

Controlli operazione di evacuazione 
Palazzina dei Novizi  livello 1 

 
 

Rispoli Gaspare 
 

 

Controlli operazione di evacuazione 
Palazzina dei Novizi  livello 2 

 

Tramontano Giuseppina 

Controlli operazione di evacuazione 
Palazzina dei Novizi  livello 3 

 

La Pietra Andrea 
 

Controlli operazione di evacuazione 
Ala dei Maestri livello 1 
 

Amato Massimo 
Sica Luca 

Controlli operazione di evacuazione 

Ala dei Maestri livello 2 

Miele Vincenzo 

Savarese Gennaro 
Russo Livia 

Controlli operazione di evacuazione 

Ala dei Maestri livello 3 

Polverino Antonietta 

Palombo Giuseppe 
Manco Raffele 

Controlli operazione di evacuazione 
Ala San Tommaso livello 4 

 

De Cicco Anna 
Cirillo Raffaele 

Giglio Salvatore 

Controlli operazione di evacuazione 
Concistoro 

 Paolo Parrinello 
Carnevale Pietro 

Saldarelli Maria Chiara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.S.I.S.  “A. Casanova” Napoli  -  Piano di emergenza ed evacuazione -  Aggiornato al 02/10/2018 
 

18/38 
 

 

 

 

 

 14 FASE DI RICOGNIZIONE 

 Chiunque scopre un pericolo lo comunica in portineria 

  

La portineria informa subito l’RSPP,  la squadra antincendio o di soccorso, che ne 

verifica l’entità del pericolo. 

 

Nel caso 

Di falso allarme Annulla l’allarme interno 

Di incendio modesto Provvede al suo spegnimento 

Di incendio importante Chiude i locali invasi da fuoco ne da 

conferma al Dirigente e al centralino, 

precisando anche l’eventuale presenza 

di infortunati e si attiveranno i soccorsi 

esterni 

 

Appena accertata la gravità del pericolo, Il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, 

il Collaboratore Vicario, l’RSPP o chi altro designato in via gerarchica, ordina lo 

sgombro dei locali facendo attivare il segnale acustico e, se il caso, comunica al 

centralino di attivare i soccorsi esterni che sono: 

 VV.FF. 

 IL PRONTO SOCCORSO 

 LE FORZE DELL’ORDINE  

 LA POLIZIA LOCALE PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO 

 LA CITTA’ METROPOLITANA, ENTE PROPRIETARIO 
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15  CENTRO DI COORDINAMENTO 

nel cortile della scuola si costituisce il nucleo operativo nelle persone di: 

 

Dirigente Scolastico/Collaboratore Vicario/RSPP 

D.S.G.A. 

Assistenti Tecnici 

Squadra Antincendio 

Squadra Primo Soccorso 

 

allo scopo di: 

coordinare le operazioni di evacuazione 

raccogliere le planimetrie dell’edificio 

informare i VV.FF. 

 sui mezzi antincendi 

 sulle persone evacuate e su quelle da salvare 

 sulle zone a rischio 

 attivare le prime azioni di pronto soccorso se necessarie 
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16  PROCEDURE DI EVACUAZIONE 

 Il Responsabile SPP ed il coordinatore delle emergenze 

 Si reca sul posto presidiato con la collaborazione degli addetti, 

sovrintende a tutte le procedure di emergenza e delle operazioni di 

evacuazione previste; 

 Avverte l’addetto del posto presidiato di segnalare lo stato di 

emergenza agli Enti di soccorso, tramite il messaggio 

predeterminato: (vedi “sistema di comunicazione delle emergenze”) 

Resta a disposizione dei soccorritori e gli informa: 

 se e quante persone risultano irreperibili. 

 l’ubicazione del quadro elettrico principale 

 consegna le planimetrie dell’edificio.  (all. A) 

 

 I RESPONSABILI DEL PIANO 

Ognuno per il proprio piano di pertinenza, provvedono ad: 

 Aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell’esodo, 

compreso i due portoni di accesso all’Istituto Scolastico. 

 Impedire l’accesso ai percorsi non previsti dal piano delle emergenze. 

 Verificare l’evacuazione completa del piano. 

 

 IL PERSONALE ATA 

 Il personale ATA dopo aver assolto i propri compiti, si raccoglierà nel 

cortile, dove il DSGA si occuperà dell’appello. 

 

 I DOCENTI 

Al segnale di allarme*  devono: 
1. interrompere le lezioni e procedere all'evacuazione; 
2. far chiudere le finestre e la porta dell'aula; 

3. controllare che tutti gli alunni abbandonino l'aula; 
4. portare con se il registro di classe; 
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5. in caso di ragazzi diversamente abili chiamare subito un collaboratore per 

aiutare lo studente;  
6. condurre, stando davanti alla fila degli studenti (***individuare dal registro 

l’alunno apri-fila e chiudi-fila), la classe al luogo di raduno attraverso il percorso 
prefissato (segnalato nelle planimetrie esposte nelle classi e nei corridoi di piano 

e comunque segnalato dalla cartellonistica verde); 
7. esigere dai ragazzi ordine e disciplina (non correre, non gridare, rimanere in 

fila); 
8. nel luogo di raduno controllare (anche attraverso il registro) la presenza di 
tutti e segnalare l’avvenuto controllo ai responsabili (D.S., RSPP, referente della 

sicurezza o altre figure preposte); 
9. seguire le eventuali indicazioni dei preposti al controllo dell'evacuazione 

(responsabili o collaboratori scolastici potrebbero indicare la non accessibilità di 
alcune vie di fuga); 

10. non abbandonare mai la classe, neppure per andare in cerca di eventuali 
ragazzi fuori dall’aula al momento dell'allarme (questi dovranno autonomamente 
o tornare in classe se vicini o raggiungere il luogo di raduno e raccogliersi ai 

propri compagni); 
11. nel portarsi al piano inferiore rimanere in fila e percorrere le scale distanti 

dalle ringhiere.  
 

 
NB:l’allarme è un segnale sonoro di sirena che effettuerà le seguenti 
scansioni: 

a) n°1 suono della sirena prolungato (20 secondi circa) inizio evacuazione: 
- studenti occupanti la palestra, i laboratori e le aule al primo livello Ala dei 

Maestri; 
- studenti occupanti aule e laboratori  al secondo livello Ala dei Maestri ; 

- studenti occupanti aule e laboratori 4^ livello Concistoro; 
- studenti occupanti aule e laboratori  cortile; 
- studenti occupanti aule e laboratori 3 livello palazzina dei Novizi; 

- tutti i lavoratori (docenti e non docenti) e gli ospiti che si trovano 
nell’istituto 

b) n°2 suoni della sirena, della durata di 10 secondi circa ciascuno intervallati 
da 10 secondi di pausa, per inizio evacuazione: 

- studenti occupanti aule e laboratori terzo livello Ala dei Maestri; 
- studenti occupanti aule e laboratori primo livello  Palazzina dei Novizi; 
- studenti occupanti aule e laboratori secondo livello Palazzina dei Novizi; 

- studenti occupanti aule e laboratori 4^ livello Ala San Tommaso; 
- tutti i lavoratori (docenti e non docenti) e gli ospiti che si trovano 

nell’Istituto. 
 

c) n° 3  suoni della sirena  della durata di circa 20 secondi indica fine 
evacuazione 
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* 

Si rende nota che in caso di evacuazione l’attestazione della presenza del   

corpo docente e personale  ATA viene rilevato  dalla marcatura del BADGE 

nella data odierna. 

 

 GLI STUDENTI APRI FILA E CHIUDI FILA 

Per la classe di pertinenza, provvedono a: 

 Mantenere la calma, e seguire le istruzioni del docente. 

 Gli studenti apri fila : seguire il docente nella via di fuga  stabilita, 

tenendo per mano il secondo studente  e così via fino allo studente 

chiudi fila, guidando i compagni vero l’area di raccolta. 

 Gli studenti chiudi fila: verificare la completa assenza di compagni 

nella classa evacuata, chiudere la porta (una porta chiusa è segnale 

di classe vuota). 

 Gli studenti soccorritori. nel caso qualcuno necessita di aiuto, ad 

accompagnarlo al punto di  raccolta, se ciò non fosse possibile nello 

spazio calmo del piano, dove lo lasceranno in atteso dell’arrivo delle 

squadre di soccorso esterne. 

 Comunicare al docente l’eventuale presenza di presone nello spazio 

calmo. 

 Gli studenti che al suono dell’allarme si trovano lontano dalla propria 

aula tanto da non poterla raggiungere in tempi brevissimi si 

aggregheranno al gruppo più vicino. 

Raggiunta l’area di raccolta  segnaleranno al più presto possibile la 

loro presenza al docente di classe o al responsabile dell’area di 

raccolta. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA DI RACCOLTA 

Si troverà in prossimità della portineria e: 

Riceverà tutti i moduli di verifica degli insegnanti, compilerà a sua volta il 

modulo riassuntivo che consegnerà all’RSPP per la verifica finale 

dell’evacuazione. 
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 IL COORDINATORE ALL’EMERGENZA ED EVACUAZIONE DA’ 

IL SEGNALE DI FINE EMERGENZA 

 

17    SISTEMA DI COMUNICAZIONE DELLE EMERGENZE 

 

CHIAMATE DI SOCCORSO INTERNO 

 

 COMUNICAZIONI TRAMITE TELEFONO INTERNO 

 

Chiamando da qualche apparecchio telefonico  al n. 237 (centro 

accoglienza portineria)  si attiva la comunicazione  con l’RSPP. 

 

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

 

SONO AL __________PIANO – CLASSE ________ - E’ IN ATTO UN EMERGENZA 

(INCENDIO, ALLAGAMENTO …..) NELL’AREA SEGUENTE_____________ -  

ESISTONO/NON ESISTINO FERITI 

 

Attendere istruzioni dall’ RSPP o dal Coordinatore dell’Emergenza 

 

 

 IN CASO DI INCENDIO RICORDARSI DI: 

 Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, 

preferibilmente bagnato, nel caso vi sia presenza di fumo lungo il 

percorso di fuga. 

 Se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal 

fumo, non uscire dalla classe, sigillare ogni fessura della porta 

mediante abiti bagnati, segnalare la propria presenza dalle finestre o 

tramite qualsiasi altro mezzo. 
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 18  CHIAMATE DI SOCCORSO ESTERNO 

Tra la scuola e gli enti preposti deve essere definito un coordinamento 

perché sia organizzato il soccorso nei tempi più rapidi possibili in relazione 

all’ubicazione della scuola, delle vie di accesso, del traffico ipotizzabile nelle 

ore del giorno. 

 

 IN CASO DI MALORE O INFORTUNIO 

 

Chiamare il n. 118 – PRONTO SOCCORSO, colui che  segnala 

l’emergenza deve comunicare il seguente messaggio: 

 

Pronto, qui è l’Istituto Superiore “A. Casanova”, ubicato alla P.tta Casanova 

4 Napoli 

Il mio nominativo è ___________, il nostro numero di telefono è 081 451038. 

Si tratta ___________(malore – caduta – intossicazione…..), la vittima è 

__________(sanguina – svenuta – non respira……), in questo momento è 

assistita da un soccorritore.  

 

 

 IN CASO DI INCENDIO 

Chiamare il n°. 115 Vigili del Fuoco, colui che chiama 

l’emergenza deve comunicare il seguente messaggio: 

 

Pronto, qui l’Istituto Superiore “A. Casanova” ubicato alla P.tta Casanova 4 

Napoli 

È richiesto il vostro intervento per un principio di incendio. 

Il mio nominativo è ________________  il nostro numero di telefono è 

  081 451038 
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 19  ENTI ESTERNI DI PRONTO INTERVENTO 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

   

20  NORME DI COMPORTAMENTO IN BASE  AL TIPO 

DI EMERGENZA 

 

SITUAZIONE DI ALLARME E/O PERICOLO CHE SI POSSONO VERIFICARE 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

 

 NORME IN CASO DI INCENDIO 

Rappresenta in definitiva la situazione di emergenza più possibile nella 

scuola; il rischio è comunque relativamente basso, in quanto non esistono 

liquidi infiammabili, o sono presenti in piccola quantità e, in mancanza di 

forti cause di innesco, l’incendio del materiale combustibile presente nei 

locali è poco probabile. 

PRONTO SOCCORSO 118 

VIGILI DEL FUOCO 115 

PILIZIA 113 

CARABINIERI 112 

POLIZIA LOCALE 081 7957035 

ENEL 800900800 

ARIN (servizio acquedotto) 081 7818111 
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Il Coordinatore dell’emergenza in relazione alla dimensione dell’incendio 

deve: 

 Interrompere immediatamente l’erogazione del gas e dell’energia 

elettrica; 

 avvertire i responsabili del piano che si tengono pronti ad organizzare 

l’evacuazione; 

   tutte le operazioni attinenti. 

 

  I docenti devono: 

 mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo 

disposizioni sull’eventuale evacuazione 

 In caso di principio di incendio dare immediatamente l’allarme al      

personale addetto che prenderà le disposizioni necessarie ed         

eventualmente       allerterà i    Vigili del Fuoco. 

 In caso di piccolo focolaio di incendio, il personale addetto (senza 

esporsi a rischio ulteriore), utilizza gli estintori disponibili. 

 

   Se  viene dato il segnale di evacuazione gli studenti devono: 

 

 Camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente 

bagnato, nel caso vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga. Se 

possibile chiudere tutte le porte dietro di se. 

 Se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili  o sono invasi dal 

fumo, non uscire dalla classe, sigillare ogni fessura della porta, 

mediante abiti bagnati, segnalare la propria presenza dalle finestre, 

tramite qualsiasi altro mezzo. 

 

 NORME IN CASO DI ALLAGAMENTO 

Chiunque si accorga  della presenza di acqua all’interno dell’Istituto: 

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

Questo consiste in: 

 interrompe immediatamente l’erogazione di acqua a monte del 

contatore; 
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 interrompe l’energia elettrica da contatore ENEL 

 avvertire i responsabili di piano che comunicheranno alle classi la 

interruzione dell’energia elettrica; 

 Telefonare all’ARIN (servizio acquedotto) 

 verificare se ci sono cause accertabili di fughe di acqua  (rubinetti 

aperti, visibili rotture di tubazioni ecc). 

Se la causa dell’allagamento è da fonte interna controllabile rubinetto, 

tubazione isolabile, ecc), il coordinatore una volta isolata la causa e interrotta 

l’erogazione dell’acqua dispone lo stato di cessato allarme. Questo consiste in: 

 dare l’avviso di fine emergenza; 

 Avvertire l’ARIN (servizio acquedotto). 

Se la causa dell’allagamento è dovuta a fonte esterna o comunque non 

isolabile, il coordinatore dispone lo stato di allarme . Questo consiste in: 

 L’evacuazione sarà verso i piani superiori, non dovrà essere verso 

l’esterno. 

 NON scendere verso il piano terra o il seminterrato. 

 NON usare l’ascensore. 

 Attendere ordinatamente la fine dell’emergenza  

 NON allontanarsi dal “luogo sicuro” o punto di raccolta. 

il Coordinatore dell’emergenza provvederà a: 

 Togliere corrente tramite l’interruttore generale. 

 Allertare i Vigili del Fuoco o la Protezione Civile, assicurarsi che eventuali 

istruzioni ricevuti da questi Enti vengano eseguite. 

 Le linee telefoniche verranno mantenute libere per eventuali 

comunicazioni. 

 

 NORME IN CASO DI EMERGENZA SISMICA 

Il coordinatore dell’emergenza, in relazione alla dimensione del terremoto 

deve:  

 interrompere immediatamente l’erogazione del gas e dell’energia 

elettrica; 

 avvertire i responsabili di piano e settori che si tengano pronti ad 

organizzare l’evacuazione 
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 coordinare tutte le operazioni attinenti. 

 

Gli studenti devono: 

 posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure individuate dal piano di 

emergenza; 

 proteggersi, durante il sisma, dalla cadute di oggetti riparandosi sotto i 

banchi o in corrispondenza di architravi individuate; 

 allontanarsi dai cornicioni; 

 non utilizzare le scale se non sono verificate dopo il sisma. 

 nel caso si procederà all’evacuazione seguire le norme specifiche di 

evacuazione. 

I docenti di sostegno devono: 

 con l’aiuto di alunni predisposti e, se necessario, supportati da operatori 

scolastici, curare la protezione degli alunni disabili. 

 

 NORME IN CASO DI MALORE 

Chi dovesse notare in una persona sintomi di un malore acuto 

(svenimento, perdita di conoscenza, interruzione di respiro, ecc.) deve: 

 per prima cosa dare l’allarme per far intervenire le persone addestrate al 

primo soccorso, le quali allerteranno immediatamente il 118; 

 qualora si rendesse necessario trasportare il soggetto in ospedale, chi lo 

accompagnerà porterà con se, ove esistente, anche la scheda sanitaria del 

soggetto, per consegnarla al medico del pronto soccorso (la scheda 

potrebbe contenere eventuali  indicazioni utili per il trattamento : diabete, 

allergie ai farmaci …..) 

 

 NORME IN CASO DI INFORTUNIO 

In base al tipo di attività  svolto nella scuola, le tipologie di infortunio più 

probabili sono le seguenti   

 elettroconduzione; 

 cadute per le scale; 

 caduta sul pavimento in  seguito ad inciampo; 
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 infortunio durante attività ginnico-sportiva; 

 piccole lesioni da taglio con materiale da ufficio; 

 ustioni prodotte dal forno delle fotocopiatrici. 

 ustioni prodotte dai back bunsen nei laboratori odontotecnici 

       Anche in caso di infortunio sul lavoro si dovrà immediatamente seguire la 

procedura di allarme già indicata per in caso di malore, tenendo presente quando 

c’è motivo di  sospettare  fratture del cranio o della spina dorsale della vittima, 

non deve essere assolutamente mossa se non da personale specializzato. 

      Gli infortuni di modesta entità potranno essere trattati con il materiale 

esistente nella cassetta di primo soccorso disponibile ai vari piani in dotazione ai  

collaboratori scolastici ed ai tecnici dei vari laboratori, il materiale  eventualmente 

utilizzato sarà segnalato per essere rapidamente reintegrato.  

      Cessata l’emergenza si provvederà alla raccolta di tutte le informazioni utili 

per la denuncia di  infortunio all’INAIL (cause e circostanze, agente materiale che 

lo ha provocato, ecc.).  

 

 NORME IN CASO Dl  FUGA DI GAS   
 Interrompere l’erogazione di gas dal contatore esterno;  

 Aprire immediatamente tutte le finestre;  

 Interrompere  erogazione  Energia  Elettrica  solo  se  il  contatore  è  

esterno  al  locale  e  non effettuare altre operazioni elettriche; 

 Fare evacuare ordinatamente le classi secondo quanto stabilito dal 

piano di evacuazione;  

 Non usare l’ascensore, ma unicamente le scale;  

 Verificare se vi sono cause accertabili di fughe di gas;  

 Telefonare dall’esterno dei locali all’azienda del gas e ai vigili del  

 fuoco. 
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21  AGGIORMANENTO DEL PIANO DI EMERGENZA 

 

L’aggiornamento del piano di emergenza e di evacuazione è a cura del Dirigente 

Scolastico, coadiuvato dal Responsabile S.P.P. 

Il piano viene aggiornato ogni qualvolta  siano apportate alla scuola modifiche 

sostanziali nella tipologia e nella distribuzione della popolazione, delle dotazioni di 

emergenza, nelle funzioni e nei nominativi di organico, ecc. 

in assenza di variazione di rilievo, il piano viene comunque controllato con 

frequenza annuale. 
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22  ESERCITAZIONI DI EVACUAZIONE E DI             

EMERGENZA 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono programmate due esercitazioni mirate a 

rendere abituali comportamenti in caso di emergenza e di esodo. 

 

 

 

 

            I  R.L.S. 

 Prof. Liliana Bianca Vitale 

       _________________________________ 

 

        Prof. Eleonora Mabylle 

       ________________________________ 

 

 

     Il Responsabile SPP                                   Il Dirigente Scolastico 

      Corrado Palumbo                                       Rosaria Anna Stellato 

 

  __________________________                          ________________________________ 
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