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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 DI EVACUAZIONE 
BORGO TREVISO anno scol. 2019-2020

Il presente Piano di emergenza è fnalizzato a:
1* gestire tempestiivamente l’emergenza per eliminare o ridurre al minimo gli efet sulla popolazione scolastica;
2* pianifcare le azioni  per ridurre gli efet negatiivi su alunni, personale della scuola, persone presenti nell’edifcio sia da

eiventi interni chie esterni;
3* coordinare efcacemente l’emergenza;
4* informare/formare il personale docente, gli alunni, altre persone chie accedono al plesso.

1.Informazioni generali

PLESSO SCOLASTICO:

località denominazione Ente proprietario Ordine di scuola

Cittadella Don E.Basso Amministrazione Comunale Scuola Primaria

2. Servizio di Prevenzione  e  Protezione

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

 Dirigente scolastico Riello Chiiara
 RSPP Benato Nicola
 ASPP Frigo Renzo

Il responsabile per la sicurezza  del plesso, insegnante Pilotto  iustina formato come preposto (2016), coordina la gestione delle 

emergenze.

CLASSIFICAZIONE DELLA SCUOLA IN RELAZIONE ALLA PRESENZA GIORNALIERA DELLE PERSONE ( DM 26.8.92)
Tipo 0: Scuole con n. di presenze contemporanee fno a 100 persone;

Tipo 1 Scuole con n. di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;  x

Tipo 2 Scuole con n. di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
  
Tipo 3: Scuole con n. di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;

Tipo  4: Scuole con n. di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;

Tipo 5: Scuole con n. di presenze contemporanee oltre 1200 persone

3. Riferiment normatvi
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Il seguente Piano di eivacuazione hia come riferimento normatiivo, 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 sicurezza nei luoghii di laivoro, integrato e corretto dal D. lgs n. 106 del 3 agosto 2009.
Il piano di eivacuazione è soggetto ad aggiornamento annuale in rapporto alla ivariazione delle persone presenti nell’edifcio  e 
deive essere aggiornato ogni qualivolta si presentino situazioni signifcatiive.
Le atività principali si riferiscono a:
· indiividuazione delle fgure chie si occupano della gestione delle emergenze;

· defnizione di procedure da attuare in caso d'emergenza da parte del personale docente, ATA e dagli alunni;

· predisposizione di piani di eivacuazione con l’indicazione delle ivie di fuga, dei presidi antincendio, dei dispositiivi di arresto degli 
impianti di distribuzione dell’energia elettrica, del gas e degli impianti di riscaldamento;

· defnizione di procedure per primo soccorso e chiiamata soccorsi esterni.

4. Campo di applicazione

La gestione delle emergenze, defnita dal  datore di laivoro, in ottemperanza del Decreto Legislatiivo 81/2008 si richiiama ai  criteri 
adottati per la gestione delle emergenze come preivisto dal D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 
gestione dell’emergenza nei luoghii di laivoro  e dal D.M. 26 agosto 1992 “Norme di preivenzione incendi per l’edilizia scolastica .
Considerata l’ubicazione dei plessi e il territorio, gli eiventi chie possono creare situazioni di emergenza e richiiedere l’eivacuazione 
parziale o totale degli edifci sono i seguenti:

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 costruzione dell’edifcio:

Numero di piani :piano terra per le aule

Piano interrato: tipo di aule, scale di accesso, altro   Scale di accesso

Piano rialzato: /

Primo piano: /

Presenza ascensore /montacarichii: /

Presenza palestra:  Sì (edifcio esterno)

Presenza mensa: Sì (edifcio esterno)

Presenza archiiivio: /

Presenza ufci segreteria e Dirigenza: /

Uso esclusiivo della scuola:   la scuola iviene data in concessione ad associazioni

Accessi all’edifcio: quatro accessi

Presenza rampe di accesso: sì

 iardino: sì

Parchieggio interno: /

6. Vie di fuga
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Le planimetrie sono appese all’interno delle aule dei ivari piani , nei laboratori, nei corridoi, nella mensa e negli ufci. Nella 
planimetria sono indicate:
- ubicazione delle uscite di emergenza
- ubicazione dei punti  di raccolta
- indiividuazione dei percorsi di fuga
- procedure di comportamento
- ubicazione delle attrezzature antincendio: naspi, estintori,  
- indicazioni della segnaletica di sicurezza
- indiividuazione dell’interruttore elettrico generale
- indiividuazione delle chiiusure dei gas
- indiividuazione della chiiusura gas caldaia
- procedure di comportamento per eivacuazione
All’ingresso dell’edifcio, in apposito spazio  scuola sicura, sono appese le planimetrie generali di tutto il plesso.

7. Presidi sanitari
Nel plesso sono posizionate delle cassette di pronto soccorso :

Piano terra: portneria

Primo piano: 7

Secondo piano/:

Palestra:/

8. Presidi antncendio
I presidi antincendio sono in numero adeguato, segnalati con apposita segnaletica:

Piano terra: si

Primo piano: si (mensa )

Secondo piano: /

Palestra: si

9. Impiant di riscaldamento

All’esterno di ogni edifcio, in un locale distinto e isolato dal resto della costruzione, con accesso esterno, è posizionata  la 
centrale termica.

 
10 . Comunicazione dell’emergenza

Ogni emergenza si siviluppa, sostanzialmente , in quattro fasi:

• RILEVAZIONE DEL PERICOLO: chiiunque eividenzia o iviene a conoscenza di un pericolo deive proivivedere a segnalarlo
al DS personalmente o attraiverso il preposto alla sicurezza del plesso dopo aiver cercato , se possibile,  di eliminarlo o 
circoscriiverlo;

• ORDINE DI EVACUAZIONE: Il Dirigente scolastico, ivalutata l'entità del pericolo, o in sua assenza il responsabile 
sicurezza del plesso o  il fduciario o un docente presente deciderà di emanare l'ordine di eivacuazione dell’edifcio.
In caso di fuga di gas o combustione aivivenute all’esterno iverrà dato l’ordine di CONFINAMENTO, con chiiusura di 
fnestre e porte;

• EVACUAZIONE EDIFICIO:  le persone presenti (alunni, personale della scuola, esterni) deivono:
- abbandonare l’aula o  il posto di laivoro, lasciando zaini, borse o ogget ingombranti;
- chiiudete la porta quando il locale è sgombrato;
- dirigersi iverso l'uscita seguendo le indicazioni segnalate con appositi cartelli;
- scendere le scale in modo ordinato, senza correre;
- non utilizzare l’ascensore;
- mantenere  un comportamento calmo eivitando, per quanto possibile, le manifestazioni di panico;
- raggiungete rapidamente i punti esterni di raccolta;
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• CESSATO  ALLARME: quando si iverifcano le condizioni di cessato allarme, il Dirigente scolastico o chii hia dato l’allarme in sua 
sostituzione da il segnale per il  rientro nell’edifcio,  dopo aiver  accertato chie non esista più nessuna condizione di pericolo.

 La comunicazione dell’emergenza aiviviene a mezzo allarme sonoro: allarme, campanella, tromba
La comunicazione dell’emergenza aiviviene mediante allarme, per segnalare un allarme in palestra la docente si aivivarrà della 
tromba da stadio (3 squilli)

 L’organigramma per l’eivacuazione dell’edifcio, aggiornato annualmente, è posizionato accanto al telefono della scuola, in 
modo ben ivisibile ( MOD. allegato)

 La procedura di chiiamata  emergenza è  è posizionata accanto al telefono della scuola, in modo ben ivisibile ( Mod. allegato)

 SE NALE INIZIO EMER ENZA: 3 SQUILLI PROLUNGATI o utlizzando l'allarme

 SE NALE FINE EMER ENZA E RIENTRO NELLE’EDIFICIO: 1 SQUILLO

Procedura di evacuazione :

1) Il docente presente in aula con il registro  o l’elenco alunni afsso in ogni aula accanto alla porta e si aivivia all’ uscita della 
classe per gestire l'eivacuazione.
2) Lo studente apri fla  inizia ad uscire dalla classe seguito, con una mano sulla spalla, dal secondo studente e ivia  ivia fno 
all'uscita dello studente chiiudi  fla chie iverifca l’uscita di tut  e proivivede a chiiudere la porta.
3) Nel caso qualcuno necessiti di soccorso all’interno della classe, immediatamente deive essere chiiamato il collaboratore 
scolastico presente nel piano.
4) Nel punto di raccolta ogni docente farà l’appello degli alunni della propria classe. Nel caso manchii qualcuno, si ativerà la 
squadra emergenza per rientrare nell’edifcio.

Procedura di evacuazione alunni disabili:

In ogni plesso è costituita una squadra, oltre al docente di sostegno presente,  afnchic l’alunno disabile o con problematichie 
comportamentali, durante l’emergenza, non resti  mai da solo. Le persone incaricate deivono accompagnare la persona  disabile 
fno al  punto di raccolta.

11 .  Prove di evacuazione

La  proiva  di  eivacuazione,  da  eseguire  nel  mese  di  ottobre  e  marzo,  è  fnalizzata  ad  addestrare  l’utenza  scolastica  alla
consapeivolezza  del  pericolo  e  ad  assumere  i  corret comportamenti per  afrontarlo.  Una  terza  proiva  senza  preaiviviso  è
organizzata  dal  responsabile sicurezza del  plesso,  informando DS. Nella scuola dell’infanzia e primaria la proiva deive essere
efettuata anchie nel momento del pranzo e di riposo in dormitorio. Ogni responsabile è tenuto a compilare l’apposito registro e
segnalare criticità al DS e al RSPP.

12 .  Comportament in caso di emergenza

                                      
EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO

Comportamento durante  una scossa di terremoto, in aula:
- rifugiarsi sotto i banchii,  taivoli/scriivanie o nel ivano di una porta chie si apre in un muro maestro
- allontanarsi da fnestre, armadi, scafali di libri
- al  termine della scossa allontanarsi  subito dall'edifcio in  un luogo all’esterno ( lontano dell’edifcio) , senza aspettare  l’ordine 
di eivacuazione ma seguendo le modalità di uscita: fla indiana, percorsi segnalati, mantenere la calma, scendere accostandosi al 
muro
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-non usare ascensore.
Il segnale di fne eivacuazione e rientro iviene dato ai ivari plessi dal DS o da chii lo sostituisce, dopo aiver interpellato  la protezione 
ciivile presso la prefettura locale e il Sindaco.

EMERGENZA IN CASO DI  INFORTUNIO O MALORE

-ativare gli addet alle comunicazioni di emergenza, in caso di perdita di conoscenza o infortunio graive
-ativare gli addet al primo
-all’arriivo dei soccorsi esterni restare a disposizione per eiventuale collaborazione

-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 attesa dell’autorità competente (ivigili o Carabinieri):
- Non rimuoivere la persona deceduta

- Isolare l’area

- Redarre un report molto dettagliato per descriivere le circostanze in cui è accaduto il decesso

EMERGENZA IN CASO DI  INCENDIO

- spegnere l'incendio utilizzando un estintore ,seguendo le istruzioni riportate :
 1) togliere la sicura;
 2) premere la leiva;
 3) orientare il getto alla base delle famme (ivedi disegno);
- cercare aiuto;
-uscire dall’edifcio seguendo il percorso indicato nelle planimetrie, chiiudere le porte.

EMERGENZA IN CASO DI  FUGA DI GAS

-ordinare  l’immediato sezionamento nel punto di fornitura e dare il segnale di allarme.
- nel caso la fuga non ivenga eliminata richiiede l’interivento dell’ente fornitore e dei ivigili del fuoco.

EMERGENZA DOVUTA AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Nel momento in cui si  ravvisa  aria esterna  meno respirabile a causa di fumo per combustioni esterne o fughie di gas:

- chiiudere tutte le porte e le fnestre;
- aivivisare il DS o un suo sostituto e gli organismi di soccorso;
eiventualmente:
- chiiudere le fessure alla base delle porte con panni bagnati;
- respirare attraiverso fazzolet umiditi;
- eivitare le atività fsichie chie proivocano l’aumento delle atività respiratorie.

EMERGENZA DOVUTA AD ALLAGAMENTO

Nel momento in cui si nota presenza d’acqua all’interno dell’edifcio, chiiunque è tenuto ad aivivisare il responsabile di plesso e 
della sicurezza per ativare la seguente procedura:
- interruzione erogazione di acqua dal contatore centrale;
- interruzione  energia elettrica centralizzata.
- iverifcare  le  cause di uscita incontrollata d’acqua (rubinet aperti, rottura di tubazioni, laivori  esterni) Telefonare all’ente di 
riferimento.
In caso non si riuscisse a circoscriivere le cause dell’allagamento:
-aivivisare Vigili del fuoco
-eivacuare l’edifcio.
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EMERGENZA DOVUTA AD ALLUVIONE

A  fronte  di situazioni a rischiio (fumi in piena, periodi di intensa pioivosità) , il DS o chii lo sostituisce mantiene i contat con la 
protezione ciivile presso la prefettura locale al fne di ivalutare la sospensione dell’atività scolastica.
Nel caso di eivento improiviviso  tutte le persone  presenti nell’edifcio   deivono  salire ai piani più alti dell’edifcio portando con sc 
le cassette di pronto soccorso.

EMERGENZA DOVUTA ALLA SEGNALAZIONE DI UN ORDIGNO ESPLOSIVO

In caso di segnalazione di un ordigno esplosiivo il coordinatore dell’emergenza ordina l’ eivacuazione dell’edifcio e dispone la 
chiiamata delle forze dell’ordine, ivietando a chiiunque di aivivicinarsi al luogo doive si presume sia stato collocato l’ordigno.

EMERGENZA DOVUTA AD AGGRESSIONE DA PARTE DI UNA PERSONA ESTERNA

In caso di aggressione è necessario informate immediatamente il coordinatore per l’emergenza e/o  l'addetto alle comunicazioni 
per aivivisare le Forze dell’ Ordine
Restare lontano il più possibile dall'aggressore, specie se hia con sc armi o ogget pericolosi
Cercare di calmare l'aggressore, ascoltare  senza mettersi in confitto, rassicurando  sul fatto chie è possibile sempre troivare una
soluzione
Non prendere iniziatve personali.

13 .  Punto di raccolta

I punti di raccolta, indiividuati  e segnalati, sono posti:

spazi interni al cortile: no

spazi esterni al cortile : sì

14. Servizio di prevenzione e protezione dell’IC

DATORE DI LAVORO RSPP - ASPP
DIRIGENTE MC
PREPOSTO RLS
LAVORATORE ADDETTI SQUADRE PS E ANTINCENDIO

Il Sistema di Preivenzione e Protezione  si basa sull’indiividuazione di fgure organizzatiive chiiaive ossia laivoratori appartenenti 
all’istituto, designati  a ricoprire  ruoli diiversi a fronte di situazioni d’emergenza.
La designazione è efettuata dal DS, in forma scritta, con l'indicazione dei compiti specifci:

DDDDDDDDDDDD DDD D DDD

responsabile dell’emergenza coordina le operazioni di eivacuazione e di primo soccorso ed emana l’ordine di 
eivacuazione;

personale incaricato della difusione 
dell’allarme e chiamata

Efettuano le chiiamate di soccorso, interruzione corrente e gas, ativano allarme 
per eivacuazione

Squadra addet all’evacuazione Controlla le operazioni di eivacuazione dell’edifcio

Squadra addet antncendio Scelta del mezzo di estinzione;
Circoscriive l'incendio e ne ritarda la propagazione; sceglie il  mezzo di estinzione
Spegne l’incendio se di ridotte dimensioni.

Squadra addet primo soccorso E’ formata nell'attuazione delle misure di pronto soccorso. Uso delle attrezzature 
minime per gli interiventi di pronto soccorso

15. Servizio di Primo Soccorso
La squadra di Primo Soccorso è composta da addet, con specifca ed idonea formazione, capaci di fronteggiare al meglio un caso
di emergenza.
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Di fronte ad un malore o infortunio è necessario mantenere la calma e :

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

2. RICHIEDERE I PRESIDI SANITARI DELLE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO

3. SE L’AZIONE DI PRIMO SOCCORSO RISULTA INEFFICACE RICHIEDERE I SOCCORSI ESTERNI

4. ASSISTERE L’INFORTUNATO FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI ESTERNI

5.INFORMARE SEMPRE I FAMI LIARI  DELL’INFORTUNATO

ALLEGATI:
1. Modulo evacuazione edifcio

2. Modulo procedura chiamata di emergenza

3. Modulo Composizione squadra ant incendio con assegnazione DPI

4. Modulo Composizione squadra Primo soccorso

5. Modulo Responsabili dell’area esterna e delle aule
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ICS DI

CITTADELLA

                         

EVACUAZIONE EDIFICIO

INCARICATI DIFFUSIONE SEGNALE ACUSTICO:

1 Zampieron Patrizia 2 Pilotto Giustina 3 chiunque

INCARICATI CHIAMATA DI SOCCORSO

112 CARABINIERI     
113 PRONTO INTERVENTO
115 VIGILI DEL FUOCO  
118 INTERVENTO SANITARIO
1. Zampieron Patrizia 2. Pilotto Giustina 3. Boratto Michela 4.
chiunque

INCARICATI INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA:
1 Zampieron Patrizia  2 Boratto Michela….3. chiunque

INCARICATI INTERRUZIONE GAS:
1 Zampieron P  2 Boratto Michela 3. ……………..4. chiunque

SQUADRA EVACUAZIONE ALUNNI H
1 Prandin Dasy 2 Faggion Beatrice3  Gambarotto Paola 
(O.S.S.) 4 insegnanti presenti in classe.

 

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

CITTADELLA

                         

Procedura chiamata emergenza

 
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

IN CASO DI INCENDIO

115 VIGILI DEL FUOCO

Pronto qui la scuola_______________________________________________________

ubicata in_______________________________________________________________
è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio.

Il mio nominativo è________________________________________________________

Il nostro numero di telefono è____________________________________

Ripeto, qui è la scuola__________________________________________

ubicata in_______________________________________________________________

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_____________________________________________________

ubicata in_______________________________________________________________

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____________________________________

Ripeto, qui è la scuola_____________________________________________________

ubicata in_______________________________________________________________
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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_______________________________________

        
ICS DI

CITTADELLA

                         
Composizione squadra

anti-incendio

Plesso di Borgo Treviso

n.
dispositiv

o
sicurezza

addetto

Cognome e nome
1 Zampieron Patrizia
2 Pilotto Giustina
3 Boratto Michela
4 Compostella Roberta
5 Chiunque
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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