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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CITTADELLA

Ai Referenti sicurezza di plesso/sede
Alle figure sensibili antincendio/evacuazione

A tutto il personale Docente dell’Istituto
Ai Collaboratori Scolastici

A tutto il personale ATA

LORO SEDI

AGLI ATTI
ALL’ALBO DI ISTITUTO
BACHECA SICUREZZA

PIANO EVACUAZIONE INFANZIA CASARETTA
Il presente Piano di emergenza è fnalizzato a:
 gestre tempestvamente leemergenza per eliminare o ridurre al minimo gli efet sulla popolazione soolastoa;
 pianifoare le azioni  per ridurre gli efet negatvi su alunni, personale della souola, persone present nelleedifoio sia da event

interni ohe esterni;
 ooordinare efoaoemente leemergenza;
 informare/formare il personale dooente, gli alunni, altre persone ohe aooedono al plesso.

1.Informazioni generali

PLESSO SCOLASTICO:

looalità denominazione Ente proprietario Ordine di souola

CITTADELLA CASARETTA Amministrazione Comunale SCUOLA DELLeINFANZIA

2. Servizio di Prevenzione  e  Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, Art. 31. T.U è composto da: 

 Dirigente soolastoo Riello Chiara
 RSPP Ing.Dario Daniele
 ASPP

Il responsabile per la siourezza  del plesso GELAIN PAOLA Formato oome preposto (2016), ooordina la gestone delle emergenze. 

CLASSIFICAZIONE DELLA SCUOLA IN RELAZIONE ALLA PRESENZA GIORNALIERA DELLE PERSONE ( DM 26.8.92)

Tipo 0: Souole oon n. di presenze oontemporanee fno a 100 persone;                                                       
 

Tipo 1 Souole oon n. di presenze oontemporanee da 101 a 300 persone;  

Tipo 2 Souole oon n. di presenze oontemporanee da 301 a 500 persone;
  
Tipo 3: Souole oon n. di presenze oontemporanee da 501 a 800 persone;

Tipo  4: Souole oon n. di presenze oontemporanee da 801 a 1200 persone;

Tipo 5: Souole oon n. di presenze oontemporanee oltre 1200 persone
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3. Riferimenti normativi

Il seguente Piano di evaouazione ha oome riferimento normatvo, il D.M.del  26/08/1992, il D. lgs 626/94 e D.lgs 9 aprile 2008, n. 
81 in materia di tutela della salute e della siourezza nei luoghi di lavoro, integrato e oorreto dal D. lgs n. 106 del 3 agosto 2009.
Il piano di evaouazione è soggeto ad aggiornamento annuale in rapporto alla variazione delle persone present nelleedifoio  e 
deve essere aggiornato ogni qualvolta si presentno situazioni signifoatve.
Le atvità prinoipali si riferisoono a: 
· individuazione delle fgure ohe si oooupano della gestone delle emergenze; 

· defnizione di prooedure da atuare in oaso d'emergenza da parte del personale dooente, ATA e dagli alunni; 

· predisposizione di piani di evaouazione oon leindioazione delle vie di fuga, dei presidi antnoendio, dei dispositvi di arresto degli 
impiant di distribuzione delleenergia eletrioa, del gas e degli impiant di risoaldamento; 

· defnizione di prooedure per primo soooorso e ohiamata soooorsi esterni.

4. Campo di applicazione

La gestone delle emergenze, defnita dal  datore di lavoro, in otemperanza del Deoreto Legislatvo 81/2008 si riohiama ai  oriteri
adotat per la gestone delle emergenze oome previsto dal D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di siourezza antnoendio e per la
gestone delleemergenza nei luoghi di lavoro” e dal D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione inoendi per leedilizia soolastoa”.  
Considerata leubioazione dei plessi e il territorio, gli event ohe possono oreare situazioni di emergenza e riohiedere leevaouazione
parziale o totale degli edifoi sono i seguent:

EMERGENZE INTERNE

INCENDIO

ALLAGAMENTO

INFORTUNIO/MALORE/DECESSO

EMERGENZA ELETTRICA

FUGA DI GAS

SEGNALAZIONE ORDIGNO EPLOSIVO

EMERGENZE ESTERNE

TERREMOTO

ALLUVIONE

EMISSIONI TOSSICHE

INCENDIO

AGGRESSIONE DA PARTE DI PERSONE ESTERNE

5. Descrizione dell’ edifcio

Breve descrizione dell’edifcio scolastco (estrato DVR, in visione in ogni plesso)

Anno oostruzione delleedifoio:

Numero di piani:                 1

Piano interrato: tipo di aule, scale di accesso, altro  NO

Piano rialzato: NO

Primo piano:   NO

Presenza ascensore /montacarichi: NO

Presenza palestra:           NO

Presenza mensa:               1

Presenza archivio:           NO

Presenza ufci segreteria e Dirigenza:  NO

Uso esclusivo della scuola: :                    SI

Aooessi alleedifoio:
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Presenza rampe di accesso                      SI  

Giardino:                                                     SI     

Parcheggio interno:                                  SI solo per i docenti per consentire spazio esterno, limitato, per i genitori

6. Vie di fuga

Le planimetrie sono appese alleinterno delle aule dei vari piani , nei laboratori, nei oorridoi, nella mensa e negli ufoi. Nella 
planimetria sono indioate: 
- ubioazione delle usoite di emergenza 
- ubioazione dei punt  di raooolta 
- individuazione dei peroorsi di fuga 
- prooedure di oomportamento
- ubioazione delle atrezzature antnoendio: naspi, estntori,  
- indioazioni della segnaletoa di siourezza 
- individuazione delleinterrutore eletrioo generale 
- individuazione delle ohiusure dei gas 
- individuazione della ohiusura gas oaldaia 
- prooedure di oomportamento per evaouazione
Alleingresso delleedifoio, in apposito spazio  scuola sicura, sono appese le planimetrie generali di tuto il plesso.

7. Presidi sanitari
Nel plesso sono posizionate delle oassete di pronto soooorso : 

Piano terra:   SI

Primo piano:

Seoondo piano:

Palestra:

8. Presidi antincendio
I presidi antnoendio sono in numero adeguato, segnalat oon apposita segnaletoa:

Piano terra:   SI

Primo piano: 

Seoondo piano: 

Palestra: 

9. Impianti di riscaldamento 

Alleesterno delleedifoio è posizionata la oentrale termioa oon un proprio ingresso, la porta di ohiusura è in metallo. La stanza è  
adiaoente alla porta deingresso dei bambini e genitori, la parete sud   è promisoua oon il oorridoio della souola dove entrano i 
dooent ed  è una delle vie di evaouazione indioate dalle planimetrie. Non avendo le oompetenze teoniohe, e non avendo 
leaooesso al looale non sono a oonosoenza se il muro interno sia ignifugo . 

 
10 . Comunicazione dell’emergenza

Ogni emergenza si sviluppa, sostanzialmente , in quatro fasi:

• RILEVAZIONE DEL PERICOLO: ohiunque evidenzia o viene a oonosoenza di un perioolo deve provvedere a segnalarlo
al DS personalmente o atraverso il preposto alla siourezza del plesso dopo aver oeroato , se possibile,  di eliminarlo o
oiroosoriverlo;
• ORDINE DI EVACUAZIONE: Il Dirigente soolastoo, valutata l'enttà del perioolo, o in sua assenza il responsabile 
siourezza del plesso o  il fduoiario o un dooente presente deoiderà di emanare l'ordine di evaouazione delleedifoio.
In oaso di fuga di gas o oombustone avvenute alleesterno verrà dato leordine di CONFINAMENTO, oon ohiusura di 
fnestre e porte;

• EVACUAZIONE EDIFICIO:  le persone present (alunni, personale della souola, esterni) devono:
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- abbandonare leaula o  il posto di lavoro, lasoiando zaini, borse o ogget ingombrant;
- ohiudete la porta quando il looale è sgombrato;
- dirigersi verso l'usoita seguendo le indioazioni segnalate oon apposit oartelli;
- soendere le soale in modo ordinato, senza oorrere;
- non utlizzare leasoensore;
- mantenere  un oomportamento oalmo evitando, per quanto possibile, le manifestazioni di panioo;
- raggiungete rapidamente i punt esterni di raooolta;

• CESSATO  ALLARME: quando si verifoano le oondizioni di oessato allarme, il Dirigente soolastoo o ohi ha dato leallarme in sua
sosttuzione da il segnale per il  rientro nelleedifoio,  dopo aver  aooertato ohe non esista più nessuna oondizione di perioolo.

 La oomunioazione delleemergenza avviene a mezzo allarme sonoro: allarme, o fsohieto

 Leorganigramma per leevaouazione delleedifoio, aggiornato annualmente, è posizionato aooanto al telefono della souola, in 
modo ben visibile ( MOD. allegato) 

 La prooedura di ohiamata emergenza è posizionata aooanto al telefono della souola, in modo ben visibile ( Mod. allegato)

 SEGNALE INIZIO EMERGENZA: 3 SQUILLI PROLUNGATI

 SEGNALE FINE EMERGENZA E RIENTRO NELLEeEDIFICIO: 1 SQUILLO

Procedura di evacuazione :

1) Il dooente presente in aula oon il registro o leelenoo alunni afsso in ogni aula aooanto alla porta e si avvia alle usoita della 
olasse per gestre l'evaouazione.
2) Lo studente apri fla inizia ad usoire dalla olasse seguito, oon una mano sulla spalla, dal seoondo studente e via via fno 
all'usoita dello studente ohiudi fla ohe verifoa leusoita di tut e provvede a ohiudere la porta. 
3) Nel oaso qualouno neoessit di soooorso alleinterno della olasse, immediatamente deve essere ohiamato il oollaboratore 
soolastoo presente nel piano.
4) Nel punto di raooolta ogni dooente farà leappello degli alunni della propria olasse. Nel oaso manohi qualouno, si atverà la 
squadra emergenza per rientrare nelleedifoio.

Procedura di evacuazione alunni disabili:

In ogni plesso è oosttuita una squadra, oltre al dooente di sostegno presente, afnohc lealunno disabile o oon problematohe 
oomportamentali, durante leemergenza, non rest mai da solo. Le persone inoarioate devono aooompagnare la persona disabile 
fno al punto di raooolta.

11 .  Prove di evacuazione

La  prova  di  evaouazione,  da  eseguire  nel  mese  di  otobre  e  aprile,  è  fnalizzata  ad  addestrare  leutenza  soolastoa  alla
oonsapevolezza  del  perioolo  e  ad  assumere  i  oorret oomportament per  afrontarlo.  Una  terza  prova  senza  preavviso  è
organizzata dal responsabile siourezza del plesso, informando DS. Nella souola delleinfanzia e primaria la prova deve essere
efetuata anohe nel momento del pranzo e di riposo in dormitorio. Ogni responsabile è tenuto a oompilare leapposito registro e
segnalare oritoità al DS e al RSPP.
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ATTIVAZIONE ALLARME
da parte di ohi individua:
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12 .  Comportamenti in caso di emergenza

                                      

EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO

Comportamento durante  una scossa di terremoto, in aula:
- rifugiarsi soto i banohi,  tavoli/sorivanie o nel vano di una porta ohe si apre in un muro maestro
- allontanarsi da fnestre, armadi, soafali di libri
- al  termine della soossa allontanarsi  subito dall'edifoio in  un luogo alleesterno ( lontano delleedifoio) , senza aspetare  leordine 
di evaouazione ma seguendo le modalità di usoita: fla indiana, peroorsi segnalat, mantenere la oalma, soendere aooostandosi al 
muro
-non usare asoensore.
Il segnale di fne evaouazione e rientro viene dato ai vari plessi dal DS o da ohi lo sosttuisoe, dopo aver interpellato  la protezione
oivile presso la prefetura looale e il Sindaoo.

EMERGENZA IN CASO DI  INFORTUNIO O MALORE

-atvare gli addet alle oomunioazioni di emergenza, in oaso di perdita di oonosoenza o infortunio grave
-atvare gli addet al primo 
-allearrivo dei soooorsi esterni restare a disposizione per eventuale oollaborazione
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ADDETTO ALLE COMUNICAZIONI

SITUAZIONI DI PERICOLO
MINIMO

SITUAZIONI DI EMERGENZA
IMMEDIATA

ATTIVARE LE PROCEDURE
DI EMERGENZA E 

SOVRINTENDERE  LE OPERAZIONI DI
EVACUAZIONE

ATTIVARE IMMEDIATAMENTE I
SOCCORSI 

INFORMARE
COORDINATORE  EMERGENZE 

DS o DSGA o Sostituto DS
RSPP

ORDINE DI
EVACUAZIONE 

ORDINE DI 
DISATTIVARE GLI

IMPIANTI
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-IN CASO DI INFORTUNIO, ANCHE LIEVE, DI UN ALUNNO L’INSEGNANTE A IN ORARIO DI LEZIONE NELLA CLASSE  , E’ SEMPRE 
TENUTO AD AVVISARE PERSONALMENTE I GENITORI.

EMERGENZA IN CASO DI  DECESSO

in atesa delleautorità oompetente (vigili o Carabinieri):
- Non rimuovere la persona deoeduta
- Isolare learea

- Redigere un report molto detagliato per desorivere le oiroostanze in oui è aooaduto il deoesso

EMERGENZA IN CASO DI  INCENDIO

- spegnere l'inoendio utlizzando un estntore, seguendo le istruzioni riportate :
 1) togliere la sioura;
 2) premere la leva;
 3) orientare il geto alla base delle famme (vedi disegno);
- oeroare aiuto;
-usoire dalleedifoio seguendo il peroorso indioato nelle planimetrie, ohiudere le porte.

EMERGENZA IN CASO DI FUGA DI GAS

-ordinare leimmediato sezionamento nel punto di fornitura e dare il segnale di allarme.
- nel oaso la fuga non venga eliminata riohiede leintervento delleente fornitore e dei vigili del fuooo.

EMERGENZA DOVUTA AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Nel momento in cui si ravvisa aria esterna meno respirabile a oausa di fumo per oombustoni esterne o fughe di gas:

- ohiudere tute le porte e le fnestre;
- avvisare il DS o un suo sosttuto e gli organismi di soooorso;
eventualmente:
- ohiudere le fessure alla base delle porte oon panni bagnat;
- respirare atraverso fazzolet umidit;
- evitare le atvità fsiohe ohe provooano leaumento delle atvità respiratorie.

EMERGENZA DOVUTA AD ALLAGAMENTO

Nel momento in cui si nota presenza d’acqua all’interno dell’edifcio, ohiunque è tenuto ad avvisare il responsabile di plesso e 
della siourezza per atvare la seguente prooedura:
- interruzione erogazione di aoqua dal oontatore oentrale;
- interruzione  energia eletrioa oentralizzata. 
- verifoare  le  oause di usoita inoontrollata deaoqua (rubinet apert, rotura di tubazioni, lavori  esterni) Telefonare alleente di 
riferimento.
In oaso non si riusoisse a oiroosorivere le oause delleallagamento:
-avvisare Vigili del fuooo
-evaouare leedifoio.

EMERGENZA DOVUTA AD ALLUVIONE

A  fronte  di situazioni a risohio (fumi in piena, periodi di intensa piovosità) , il DS o ohi lo sosttuisoe mantene i oontat oon la 
protezione oivile presso la prefetura looale al fne di valutare la sospensione delleatvità soolastoa. 
Nel oaso di evento improvviso  tute le persone  present nelleedifoio   devono  salire ai piani più alt delleedifoio portando oon sc 
le oassete di pronto soooorso.

EMERGENZA DOVUTA ALLA SEGNALAZIONE DI UN ORDIGNO ESPLOSIVO

In oaso di segnalazione di un ordigno esplosivo il ooordinatore delleemergenza ordina le evaouazione delleedifoio e dispone la 
ohiamata delle forze delleordine, vietando a ohiunque di avvioinarsi al luogo dove si presume sia stato oollooato leordigno.
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EMERGENZA DOVUTA AD AGGRESSIONE DA PARTE DI UNA PERSONA ESTERNA

In oaso di aggressione è neoessario informate immediatamente il ooordinatore per leemergenza e/o  l'addeto alle oomunioazioni 
per avvisare le Forze delle Ordine
Restare lontano il più possibile dall'aggressore, speoie se ha oon sc armi o ogget perioolosi
Ceroare di oalmare l'aggressore, asooltare  senza metersi in oonfito, rassiourando  sul fato ohe è possibile sempre trovare una
soluzione
Non prendere iniziative personali. 

13 .  Punto di raccolta

I punt di raooolta, individuat  e segnalat, sono post:

spazi interni al oortle:  SI

spazi esterni al oortle :

14. Servizio di prevenzione e protezione dell’IC

Il 
Sis
te
m
a 

di Prevenzione e Protezione  si basa sulleindividuazione di fgure organizzatve ohiave ossia lavoratori appartenent alleisttuto, 
designat  a riooprire  ruoli diversi a fronte di situazioni deemergenza.
La designazione è efetuata dal DS, in forma sorita, oon l'indioazione dei oompit speoifoi: 

D D D DD D D D DD D D D D D D DDD

responsabile dell’emergenza ooordina le operazioni di evaouazione e di primo soooorso ed emana leordine di 
evaouazione;

personale incaricato della difusione 
dell’allarme e chiamata

Efetuano le ohiamate di soooorso, interruzione oorrente e gas, atvano allarme 
per evaouazione

Squadra addet all’evacuazione Controlla le operazioni di evaouazione delleedifoio

Squadra addet antincendio Soelta del mezzo di estnzione;
Ciroosorive l'inoendio e ne ritarda la propagazione; soeglie il  mezzo di estnzione
Spegne leinoendio se di ridote dimensioni.

Squadra addet primo soccorso Ee formata nell'atuazione delle misure di pronto soooorso. Uso delle atrezzature 
minime per gli intervent di pronto soooorso

15. Servizio di Primo Soccorso
La squadra di Primo Soooorso è oomposta da addet, oon speoifoa ed idonea formazione, oapaoi di fronteggiare al meglio un 
oaso di emergenza.

Di fronte ad un malore o infortunio è neoessario mantenere la oalma e :

1.EFFETTUARE GLI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO SECONDO LA FORMAZIONE RICEVUTA 

2. RICHIEDERE I PRESIDI SANITARI DELLE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO 

3. SE LeAZIONE DI PRIMO SOCCORSO RISULTA INEFFICACE RICHIEDERE I SOCCORSI ESTERNI 

4. ASSISTERE LeINFORTUNATO FINO ALLeARRIVO DEI SOCCORSI ESTERNI
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DATORE DI LAVORO RSPP - ASPP

DIRIGENTE MC

PREPOSTO RLS

LAVORATORE ADDETTI SQUADRE PS E ANTINCENDIO

LINEA GERARCHICA
DELLA SICUREZZA

(soggetti destinatari di obblighi) 

                   LINEA COLLABORATIVA
                      DELLA SICUREZZA

(soggetti esperti che consigliano o vengono consultati)
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5.INFORMARE SEMPRE I FAMILIARI  DELLeINFORTUNATO

ALLEGATI:
1. Modulo evacuazione edifcio
2. Modulo procedura chiamata di emergenza
3. Modulo Composizione squadra anti incendio con assegnazione DPI
4. Modulo Composizione squadra Primo soccorso
5. Modulo Responsabili dell’area esterna e delle aule

        
IC CITTADELLA

                         

EVACUAZIONE EDIFICIO

INCARICATI DIFFUSIONE SEGNALE ACUSTICO:

 Gelain Paola
 Coll. scolastici,
 Ogni docente ravvisi un pericolo

INCARICATI CHIAMATA DI SOCCORSO

112 CARABINIERI     
113 PRONTO INTERVENTO
115 VIGILI DEL FUOCO  
118 INTERVENTO SANITARIO

 Cinus, Guidolin
 Rizzato, chiunque disponibile

INCARICATI INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA:
 Cinus, Guidolin

INCARICATI INTERRUZIONE GAS:
 Cinus,Guidolin

SQUADRA EVACUAZIONE ALUNNI H
 Rizzato, Tentori, Oss.
  Insegnanti presenti in classe

AL PUNTO DI RACCOLTA OGNI DOCENTE DEVE 
SEGNALARE EVENTUALI FERITI O DISPERSI

8
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 ENTI ESTERNI DI PRONTO INTERVENTO/SOCCORSO
COMMANDO PROVINCIALE DEI VVFF                                       TEL. 115
OSPEDALE PRONTO SOCCORSO                                              TEL. 118
VIGILI URBANI                                                                              TEL 049 9413488
CARABINIERI                                                                                TEL 112

9

IN CASO DI INCENDIO

115 VIGILI DEL FUOCO

Pronto qui la scuola dell’infanzia CASARETTA

ubicata in VIA CASARETTA 117 CITTADELLA

è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio.

Il mio nominativo è________________________________________________________

Il nostro numero di telefono è 049 59718 80

Ripeto, qui è la scuola  dell’infanzia CASARETTA

ubicata in VIA CASARETTA  117 CITTADELLA

è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio.

Il mio nominativo è______________________________________________________
_
Il nostro numero di telefono è_____________________________________

IN CASO SIANO STATI SEGNALATI FERITI O INTOSSICATI

118 OSPEDALE/PRONTO SOCCORSO

Pronto qui è la scuola dell’infanzia  CASARETTA

ubicata in VIA CASARETTA 117 CITTADELLA

è richiesto il vostro intervento con ambulanza per  una assistenza ad una/più persone intossicate dal 
prodotto RRRRRRRR (se noto) ovvero ad una /più persone che presentano lesioni al corpo

Il mio nominativo è_______________________________________________________

Il nostro numero di telefono è 049 59718 80

Ripeto, qui è la scuola  dell’infanzia CASARETTA

ubicata in VIA CASARETTA  117 CITTADELLA

Il nostro numero di telefono è 049 597 18 80

        
IC CITTADELLA

                         
Composizione squadra 

anti-incendio
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Plesso di CASARETTA

n.
dispositiv

o
sicurezza

addetto

Cognome e nome
1 Gelain 
2 Tombolato  
3 Bisinella
4 Cinus
5 Rizzato
6

7

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Chiara Riello

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93
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