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                       SOMMARIE ISTRUZIONI PER IL PERSONALE IN CASO DI EVACUAZIONE 

 

Il Dirigente scolastico 

 Emanare l'ordine d'evacuazione e sovrintendere alle operazioni di sgombero.  

 Controllare la corretta applicazione degli ordini di servizio relativi agli incarichi assegnati.  

 Predisporre l'addestramento periodico del personale docente e del personale non docente per utilizzare correttamente il 
piano di evacuazione e i mezzi antincendio.  

   

Personale docente 

 Informare preventivamente gli studenti sui contenuti del piano d'emergenza ed invitarli ad una responsabile osservazione 
delle norme e dei comportamenti in esso previsti.  

 Intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute al panico.  

 Comunicare immediatamente al dirigente scolastico le sopraggiunte situazioni di pericolo.  

 In caso di segnale d'allarme:  

 Interrompere immediatamente ogni attività  

 Prendere e portare con sè il registro di classe e il modulo d'evacuazione in esso contenuto  

 Guidare gli studenti verso l'uscita di sicurezza, seguendo il percorso segnalato coadiuvato da apri fila, serra fila ed aiuto 
disabili  

 Raggiunta la zona di raccolta riempire il modulo di evacuazione verificando la presenza e le condizioni degli studenti  

 Far pervenire alla direzione delle operazioni il modulo di evacuazione adeguatamente compilato  

 

Personale NON docente 

 Adempiere agli incarichi assegnati.  

 Controllare le operazioni di evacuazione ed in particolare:  

 Evitare che il flusso diventi caotico  

 Vigilare sulle uscite di sicurezza  
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ISTRUZIONI DI CLASSE E NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EVACUAZIONE   

Alla diramazione dell'allarme di evacuazione: 

 Mantieni la calma  

 Interrompi immediatamente ogni attività  

 Lascia tutto l'equipaggiamento (libri, abiti o altro)  

 Incolonnati dietro gli apri fila  

 Componi una fila compatta tenendo per mano il compagno che ti precede e il compagno che ti segue  

 Durante l'evacuazione non lasciare la mano dei tuoi compagni  

 Ricordati di non spingere, non gridare e non correre  

 Segui le vie di fuga indicate seguendo il tuo capofila  

 Raggiungi la zona di raccolta assegnata e non ti allontanare da questa  

 Nel punto di raccolta assicurati di rispondere all'appello  

 Mantieni la calma  

   

In caso di Incendio 

 Segnalare immediatamente l’incendio 

  

 Se l'incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta : 

 Non correre, ma cammina velocemente 

 Non fermarti a raccogliere oggetti 

 Aiuta gli inabili e i piu’ piccoli 

 In presenza di fumo mettiti a carponi e muoviti rasoterra 

 Se possibile copriti bocca e naso con stracci bagnati 

 Se sei bloccato, rifugiati lontano dall’incendio in locali accessibili e bagnati gli abiti 

 Seguire le indicazioni del piano di esodo 

 Se l'incendio è fuori della tua classe ed il fumo rende impraticabili le vie di uscita:  

  

 Chiudi bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati  

 Apri la finestra e chiedi soccorso  

 Se il fumo non ti fa respirare filtra l'aria attraverso un  fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiati sul pavimento   

 

In caso di Terremoto 

 Mantieni la calma e non urlare 

 Non precipitarti fuori  

 Resta in classe e riparati sotto il banco o in prossimità di strutture portanti 

 Allontanati da finestre, porte con vetri ed armadi   

 Se sei nei corridoi o nelle scale rientra nella classe più vicina  

 Dopo il terremoto, all'ordine di evacuazione, abbandona l'edificio senza usare l'ascensore e raggiungi la zona di raccolta 
assegnata.  

 Aiuta i feriti, i disabili e i più piccoli 

 Se sei all'esterno nel cortile della scuola, allontanati dall'edificio, lampioni, linee elettriche ecc., alla fine della scossa 
raggiungi la tua classe nel suo punto di raccolta e dai il tuo nome all'insegnante.  

 

  



RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  PPEERR  LLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  

CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTII  DDII  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  GGEENNEERRAALLEE  

 

STUDENTI 

 
1. Non correre  e  non spiccare salti dai gradini 

2. Non fare scherzi che possano creare pericoli 

3. Non toccare macchine o attrezzature o prese elettriche  

4. Non fermarsi all’uscita se non al di fuori dei cancelli 

5. Non sporgersi dalle finestre 

6. Sistemare banchi e sedie in modo da facilitare la fuga 

7. Segnalare immediatamente cause di pericolo rilevate 

8. Disinfettare immediatamente ferite o tagli 

9. Non ingombrare le vie di esodo 

10. Vietato fumare e portare accendini a scuola 

 

  

PPEERRSSOONNAALLEE    DDOOCCEENNTTEE      EE      AATTAA  
 

1. Se viene usata la cassetta di primo pronto soccorso, ripristinare la scorta 

2. Evitare di sollevare carichi flettendo il tronco. Piegarsi sulle gambe tenendo le braccia tese 

3. Toccare vetri e materiali pericolosi con i guanti 

4. Tenere aperte le porte di uscita di sicurezza durante le attivita’ 

5. Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 0,90 m. 

6. Non ingombrare le vie di esodo 

7. Controllare le attrezzature e gli impianti di sicurezza periodicamente 

8. Segnalare immediatamente per iscritto cause di pericolo rilevate 

9.       Non distribuire farmaci 

10.       Riporre le chiavi nelle apposite bacheche 

11.       Non tenere liquidi infiammabili in contenitori superiori a due litri 

12.       Non usare trielina, benzina per lavaggio pavimenti 

13.       Non depositare materiale di alcun tipo nel locale caldaia e nella cabina elettrica 

14.       Non gettare mozziconi o cerini non completamente spenti nei cestini o dalle finestre 

15. Prima di usare un’apparecchiatura elettrica , controllare che non vi siano cavi o altro senza 

protezione 

16. Non toccare apparecchiature elettriche o interruttori con le mani bagnate o se il pavimento e’ 

bagnato. 

17. Disinserire le spine afferrandone l’involucro esterno, non il cavo. 

18. Non usare acqua per incendio su linee e apparecchiature elettriche 

19. Interrompere la corrente elettrica prima di soccorrere la persona folgorata. Spostarla con 

oggetti di legno e chiamare immediatamente l’ambulanza. 

20. Non lasciare mai portalampade privi di lampadine 

21. Controllare periodicamente le luci d’emergenza 

22. Non usare fornelli o stufe elettriche non a norma 
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                                                      AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

ALL’ALBO 

NEL SITO INTERNET DELLA SCUOLA 

Per presa visione e per accettazione 

SEDE  

 
OGGETTO: Sicurezza e salute nel luogo di lavoro – Misure di prevenzione e protezione 

(D.Leg. 81/08) 
 

In considerazione della situazione strutturale dei locali, delle condizioni degli 

impianti tecnologici, delle modalità organizzative e procedurali dell’attività lavorativa 

del personale docente e non docente, si forniscono alcune indicazioni che sono tese alla 

riduzione dei rischi, alla prevenzione degli infortuni, alla protezione della salute. 

 

RISCHI CONNESSI AI COMPORTAMENTI CHE GENERANO PERICOLO PER TUTTO IL PERSONALE 

 

Determinano condizioni di rischio: 

 I comportamenti difformi rispetto alle disposizioni ricevute 

 Il mancato assolvimento degli impegni di servizio 

 Il mancato rispetto degli orari di lavoro e delle mansioni 

 L’abbandono del posto di lavoro se non per situazioni che lo impongono per la salute 

e la sicurezza 

 La mancata vigilanza sui minori in consegna, anche temporanea 

 L’omissione di soccorso dell’infortunato 

 L’assenza di cautele nell’uso degli impianti tecnologici presenti 

 L’uso improprio di strumenti o materiali presenti 

 L’utilizzo di apparecchiature elettriche non a norma o non allacciate a rete secondo 

norma 

 L’utilizzo a scuola di apparecchiature non ammesse (stufette, macchine per caffè, 

bombolette a gas) 

 L’abbandono o il mancato rigoverno di strumenti o materiali dopo l’uso 

 L’abbandono anche temporaneo di apparecchiature elettriche ancora collegate 

all’impianto  

 L’esposizione di terzi a materiali o sostanze velenose o corrosive, quali ad esempio 

materiali chimici per la pulizia 

 Detenere più di un litro di alcol o sostanze infiammabili 

 La mancata lettura delle avvertenze descritte sull’etichetta dei prodotti usati 

 Il mancato rispetto delle normali istruzioni d’uso dei prodotti 
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 L’utilizzo di materiali, senza aver verificato o ricercare se siano dannosi alla 

salute 

 L’acquisto di prodotti tossici comprese scale ed attrezzi, senza adottare le cautele 

del caso 

 Omettere di segnalare immediatamente alla segreteria la presenza di vetri rotti, di 

fili elettrici scoperti, di caduta di strutture fisse e di materiali quanto possa 

essere indicatore di pericolo 

 Consentire che gli studenti accedano in aule speciali o laboratori senza l’adulto 

responsabile 

 Consentire il passaggio su pavimentazioni bagnate o con materiale scivoloso, 

specialmente nei servizi e nelle scale 

 Non intervenire, secondo le mansioni, per assicurare l’igiene nei servizi, nelle 

aule, negli spazi comuni 

 Non intervenire, secondo la necessità e secondo le modalità adottate, per assicurare 

periodicamente la bonifica di cortili e dei giardini da quanto possa costituire 

fonte di pericolo, comprese eventuali siringhe 

 Trascurare di verificare preventivamente le condizioni degli spazi utilizzati per le 

attività degli studenti 

 Trascurare di rapportare la scelta delle attività da proporre o da consentire agli 

studenti in rapporto con l’agibilità degli spazi e delle strutture e l’eventuale 

presenza di fonti di pericolo 

 Accatastare materiale infiammabile in aule e depositi, superando il carico 

d’incendio 

 Ingombrare con arredi o altro le vie di fuga da utilizzare nei casi di emergenza 

 

Misure di protezione e protezione:  

disposizioni, ordini di servizio, procedure di lavoro, informazione. 

 

INDICAZIONI RIVOLTE AI DOCENTI 

 Illustrare agli studenti le procedure di evacuazione e le modalità di comportamento 

durante le situazioni di pericolo  

     (a cura del docente che ha il più alto numero di ore di insegnamento nella classe) 

 Nella vita scolastica giornaliera, si deve incoraggiare, uno stile di insegnamento, 

di relazione umane, di apprendimento etc., che tenda a migliorare la qualità della 

vita 

 Non sottoporre gli studenti a sforzi fisici e mentali, alternare le attività e 

prevedere frequenti pause 

 Organizzare attività di movimento degli studenti soltanto in ambienti privi di 

ostacoli o ingombri 

 Non sottoporsi, durante l’attività lavorativa, a stress fisici o psichici. 

Salvaguardare i propri organi fonatori evitando di usare la voce in modo eccessivo 

 Non utilizzare gli studenti per il trasporto di arredi 

 Esercitare ininterrottamente il compito di vigilanza in tutti i momenti della 

permanenza scolastica degli studenti 

 Utilizzare soltanto sussidi con il marchio di conformità CE 

Non utilizzare strumenti appuntiti, taglienti o arrugginiti 



Non utilizzare oggetti che possono essere ingoiati 

 Mantenere il materiale scolastico in modo da non recare ingombri, accumuli che 

possono generale fonti d’innesto, pericoli di caduta  

     (zaini, sussidi, materiale vario) 

 

Misure di protezione e protezione: 

disposizioni, ordini di servizio, procedure di lavoro, informazione. 

 

INDICAZIONI RIVOLTE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 Sospendere per almeno 15 minuti l’attività con l’uso di videoterminali protrattasi 

per 120 minuti di applicazione continuativa 

 Mantenere nelle attività alla scrivania, posizione eretta della spina dorsale 

 Operare alla scrivania in posizione di luce naturale o artificiale favorevole 

 

Misure di protezione e protezione: 

disposizioni, ordini di servizio, procedure di lavoro, informazione. 

 

INDICAZIONI RIVOLTE AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 Spostare da soli pesi non superiori a 30 kg (uomini) o 20 kg (donne) per pesi 

superiori farsi aiutare 

 Nelle operazioni di pulizia usare guanti, camici e comunque i DPI 

 Non miscelare o usare contemporaneamente prodotti chimici per la pulizia di aule o 

bagni 

 Tenere chiuso a chiave il locale dove sono depositati detersivi, solventi, e 

materiale vario di pulizia 

 Impedire l’accesso a persone ed alunni nelle zone con pavimento bagnato 

 Proteggersi le mani con guanti nel contatto con detersivi e solventi vari, oggetti 

arrugginiti e/o affilati 

 Prima di utilizzare una scala, assicurarsi che essa sia idonea e stabile e farsi 

coadiuvare da almeno un’altra persona 

 Nella sostituzione di lampadine, interventi su fili scoperti o interruttori staccare 

il contatore generale e assicurasi che l’erogazione della corrente elettrica sia 

mantenuta sospesa per tutta la durata dell’operazione 

 

Misure di protezione e protezione: 

disposizioni, ordini di servizio, procedure di lavoro, informazione. 

 

 

TUTTI I DIPENDENTI POSSONO PROPORRE PER ISCRITTO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI FINALIZZATI A 

INCREMENTARE GLI INDICI DI SICUREZZA NELL’ESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI  

 

Il Referente alla sicurezza 

Prof.ssa Lo Faso Francesca 

 

                  Il Dirigente scolastico 

                                            F.to   Dott.ssa Elisa Inglima   

    

 

 


