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OGGETTO: Linee guida sul piano di emergenza
Gli obiettivi del piano di emergenza sono:
1) affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti sulla popolazione scola-
stica
2) pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone da eventi interni ed esterni
3) coordinare i servizi di emergenza
4) fornire le informazioni necessarie al personale scolastico, agli alunni e alle famiglie
5) fornire informazioni indispensabili ai vigili del fuoco ed alle squadre di intervento in genere per 
l’immediata localizzazione delle zone a rischio, quelle vulnerabili, nonché della organizzazione in-
terna dell’emergenza (coordinatore, vie di fuga, aree di raccolta)
Le emergenze sono classificate in riferimento alla provenienza e alla tipologia:

1) emergenze interne: incendio, allagamento emergenza elettrica
2) emergenze  esterne:  incendio  circostante,  alluvione,  evento  sismico,  emergenza  tossica, 

emergenza esterna che non coinvolge direttamente la scuola ma che condiziona l'uscita degli 
alunni

La gestione del piano di emergenza attiene a tre fasi distinte:
1) la prevenzione, che consiste nella diffusione di informazioni e nella partecipazione di tutti 

alla conoscenza dei rischi interni ed esterni
2) la gestione dell'emergenza
3) il dopo emergenza

I  preposti alla sicurezza svolgono un ruolo importante e agiscono anche come coordinatori delle 
operazioni di emergenza. Tra l'altro, è opportuno che controllino periodicamente che siano ancora 
affisse le planimetrie con le indicazioni dei percorsi di esodo e verifichino le esperienze condotte 
con le prove di evacuazione (condotte due volte ad anno scolastico).
E' necessario che sia tenuto presente il  sistema di comunicazione dell'emergenza. Quando la si-
tuazione non richiede l'immediata evacuazione della scuola, la comunicazione d'allarme avviene per 
telefono o a voce; nel caso che sia necessario l'esodo immediato, va attivato il sistema d'allarme ge-
nerale definito nei piani d'emergenza (la stessa modalità che viene sperimentata in occasione delle 
prove). Si riportano i numeri telefonici degli enti con funzioni di pronto intervento o di soccorso.  
Il  personale docente deve mantenere il controllo della classe durante tutte le operazioni di emer-
genza.
Gli alunni devono essere educati a seguire le istruzioni del docente e a mantenere la calma.

LINEE DI CONDOTTA SUI CASI SPECIFICI
INCENDIO. Chiunque si accorga di un incendio deve avvertire i preposti affinché sia immediata-
mente fatto l'intervento con l'estintore. Contemporaneamente occorre avvertire il personale che si 
tenga pronto ad organizzare l'evacuazione dei locali e chiamare i vigili del fuoco. Nel caso che il  



fuoco sia domato con l'estintore, va dato il cessato allarme. In caso contrario va attivato il previsto 
piano di evacuazione.
ALLAGAMENTO. Chiunque si accorga della presenza d'acqua deve avvertire i preposti affinché 
sia avviato lo stato di preallarme: chiusura della valvola generale di erogazione dell'acqua, inter-
rompere l'erogazione di energia elettrica. Va poi avvertito l'Ufficio tecnico del Comune. Se l'allaga-
mento assume dimensioni maggiori va attivato il sistema d'allarme per l'evacuazione e procedere 
alla chiamata dei vigili del fuoco.
BLACK-OUT ELETTRICO. Va dichiarato lo stato di preallarme: verificare l'esistenza di sovracca-
richi (eventualmente, eliminarli), disattivare tutte le macchine elettriche accese prima dell'interru-
zione.
EMERGENZA TOSSICA O DI PERICOLO CHE IMPEDISCA L'USCITA DEGLI ALUNNI. In 
caso di emergenza per nube tossica è indispensabile conoscere la durata del rilascio, ed evacuare 
solo in caso di assoluta necessità. Il personale della scuola è tenuto a far assumere agli alunni le se-
guenti misure di autoprotezione: chiudere porte e finestre, sdraiarsi per terra e tenere possibilmente 
uno straccio bagnato sulla bocca e sul naso, attendere con calma le disposizioni delle autorità.
EMERGENZA SISMICA. Le misure di autoprotezione consistono nel posizionarsi sotto i banchi o 
sotto gli architravi delle porte; seguire poi le procedure previste dai piani di evacuazione.
L'ubicazione dei mezzi anticendio  è indicata dalle planimetrie; la manutenzione periodica degli 
estintori è affidata a ditta specializzata esterna su incarico dell'Ente Locale.
Indicazioni per l'uso degli estintori:
  1) CO2: da usare su liquidi infiammabili, gas, apparecchiature elettriche, soldi
   2) polvere e schiuma: da usare su liquidi infiammabili, gas, solidi
   3) acqua: da usare su materiali solidi che non si sciolgono con il calore e per raffreddare strutture 
e recipiente in prossimità dell'incendio; da non usare assolutamente su apparecchiature elettriche 
in tensione

Numeri telefonici utili
Emergenza sanitaria: 118
Vigili del fuoco: 115
Polizia di Stato: 113
Carabinieri: 112
Guardia di Finanza: 117
Corpo Forestale dello Stato: 1515
Polizia Municipale: 0565. 63350
Numeri della Protezione Civile
Tecnico reperibile: 3346643097
Dirigente: 0565 63279
Funzionario: 0565 63303
Assistente tecnico: 0565 63251
Sala operativa (solo emergenze): 0565 35633 – 36369
Volontariato protezione civile
Croce Rossa: 0565 35111
Pubblica Assistenza: 0565 225150
Misericordia: 0565 224259

   
                                                                                          Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                   (Silvano Taccola)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgvo 12.2.1993, n.39 
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