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PIANO   DI    EMERGENZA 

A.S.2017/18 
IN   CASO   DI   RISCHIO 

 
 

Premessa 
Il piano di emergenza costituisce uno schema organizzativo che definisce i compiti da svolgere in               
funzione delle varie ipotesi di emergenza. 
In funzione del piano il responsabile dell’attività cura l’addestramento del personale docente e non              
docente che sarà deputato a svolgere particolari mansioni durante l’emergenza ed istruire gli alunni              
sul comportamento da tenere in tale frangente. 
Nel corso delle prove di evacuazione, da effettuare almeno due volte durante l’anno scolastico              
(D.L. 577/82), deve essere verificata la funzionalità del piano al fine di apportare gli eventuali               
correttivi per far aderire il piano alla specifica realtà alla quale si applica. 

 

1.0 I Possibili Rischi 
La possibilità che si verifichi una situazione di pericolo che renda necessaria l’evacuazione             
dell’intera popolazione scolastica, o di una parte di essa, dall’edificio scolastico e dagli spazi              
limitrofi può manifestarsi per le cause più disparate. 
La tipologia degli incidenti ipotizzabili è infatti piuttosto varia e dipende non solo dalla presenza di                
zone a rischio all’interno della scuola, ma anche dalla sua collocazione nel territorio e dal verificarsi                
di eventi dolosi o calamità naturali. 
Gli eventi che potrebbero richiedere l’evacuazione parziale o totale di un edificio, sono             
generalmente i seguenti: 

1. incendi che si sviluppano all’interno dell’edificio scolastico (ad esempio nei magazzini, nei            
laboratori, nelle centrali termiche, nelle biblioteche o in locali in cui sia presente un              
potenziale rischio d’incendio); 

2. incendi che si sviluppano nelle vicinanze della scuola (ad esempio in fabbriche, boschi,             
pinete, ecc.) e che potrebbero coinvolgere l’edificio scolastico; 

3. un terremoto; 
4. crolli dovuti a cedimenti strutturali della scuola o di edifici contigui; 
5. avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi; 
6. inquinamenti dovuti a cause esterne, se è accertata da parte delle autorità competenti la              

necessità di uscire dall’edificio ovvero di rimanere all’interno (fughe di gas, ecc.); 
7. rischio dovuto ad attentati terroristici; 
8. ogni altra causa che sia ritenuta pericolosa dal Capo d’Istituto. 
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1.1 SEGNALI DI EMERGENZA 

In caso di pericolo l’istituto è dotato di un sistema di segnalazione sonora utilizzato dai                             
collaboratori  scolastici  su  indicazione  del  Dirigente. I segnali di allarme concordati sono: 

1. Un  suono  intermittente  di  tromba  è il  preavviso di pericolo ( per le prove di evacuazione) 
2. Un  suono  continuo  di tromba indica la  necessità di evacuare dall’istituto ( nei casi 

1,2,3,4,5,7,8) 
3. Due  suoni brevi  e  uno lungo  è il preavviso dell’incendio (nei casi 1,2) 

4. Un  suono  lungo  e  tre  intermittenti  è il preavviso di rischio nube tossica.( Caso 6) 

Nell’attesa che si possa fare installare un sistema centralizzato di allarme con due sirene apposite, la                
soluzione più rapida, semplice ed economica risulta l’utilizzo delle “Trombe da Stadio” che             
producono un suono di elevato livello sonoro e abbastanza differente da quello della campana              
quindi facilmente riconoscibile da docenti ed alunni. 

Il segnale sonoro, per essere sentito con certezza da tutti gli alunni nelle varie classi, deve essere                 
ripetuto in ogni postazione dai collaboratori scolastici. Ogni collaboratore dovrà quindi suonare il             
proprio dispositivo quando sente il suono della postazione vicina. Il primo segnale va dato dalla               
postazione vicina alla Presidenza in quanto è il Dirigente che deve autorizzare l’emanazione             
dell’allarme. In sua assenza è la vicaria che dà il segnale e parte dalla postazione a lei più vicina.  

Risulta quindi necessario che in ogni postazione ci siano due dispositivi disponibili, uno pronto ed               
appeso alla parete in modo che possa essere utilizzato da un docente nel caso di temporanea assenza                 
del collaboratore, uno di riserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. LOMBARDO RADICE” 

VIA ARCHIA 46 - 96100 SIRACUSA TEL. 0931/67682 FAX 0931/60122 

 

 

 

1.2 PROCEDURA COMPORTAMENTALE IN CASO DI TERREMOTO 

I docenti coordinatori e prevalenti sono tenuti a verificare sempre che nelle aule sia appesa la                               

planimetria dell’immobile con l’indicazione del percorso dell’evacuazione e del punto di raccolta                       

relativo oltre al modulo con l’individuazione degli alunni aprifila, chiudifila e quelli individuati                         

come  squadra  di supporto alunni H. 

Per la prova di evacuazione, al suono dell’allarme, messo in modo strategico su tutti i piani,                               

protetto, da tutti riconoscibile, gli alunni devono lasciare nell’aula tutto come si trova, preparandosi                           

ad  uscire  dalla  stessa  in  fila  ordinata.  

I ragazzi incaricati si dispongono primi della fila ed attendono il segnale dell’insegnante che apre la                               

porta e verifica che non ci siano motivi ostativi all’evacuazione, escono dall’aula subito dopo                           

l’insegnante; gli alunni incaricati, dopo aver verificato che nessuno sia rimasto nella stanza,                         

chiudono  la  porta  dell’aula. 

L’incaricato dell’apertura della porta di emergenza, dopo aver aperto la porta fa uscire                         

ordinatamente le classi che dovranno recarsi nel punto stabilito all’esterno, denominato “punto di                         

sicurezza”  o  “area  di  raccolta”  .  

Secondo gli incarichi assegnati i collaboratori scolastici aiuteranno nell’evacuazione le classi, gli                       

alunni  disabili  e  controlleranno che nei bagni non sia rimasto più nessuno. 

L’insegnante, col registro di classe aggiornato ed una penna, (se impossibilitato sarà sostituito                         

dall’alunno aprifila) anticiperà gli alunni seguendo il percorso di uscita assegnato alla classe,                         

curando che gli studenti si mantengano compatti, in fila per due, con passo veloce ma senza correre,                                 

intervenendo  laddove  si  determinino situazioni critiche o si manifestino reazioni di panico.  
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Nelle classi in cui sono presenti alunni diversamente abili è stata individuata una squadra di                             

soccorso alunni h, con il compito di aiutare l’alunno che ne dovesse avere necessità in sostituzione                                

dell’insegnante di  sostegno. 

Appena raggiunto il “punto di sicurezza” esterno, l’insegnante dovrà effettuare l’appello e                       

compilare il rapporto di evacuazione che dovrà essere prontamente consegnato al personale                       

incaricato  alla  raccolta  nei  vari punti. 

Il personale amministrativo, prima di uscire dall’edificio, chiuderà a chiave le porte dell’ufficio                         

della  Dirigenza e  della Direzione Amministrativa. 

1.2.1  IN PARTICOLARE  AL  SEGNALE DI EVACUAZIONE 

I  collaboratori del  piano  terra  apriranno o  verificheranno l’apertura delle uscite loro assegnate; 

I collaboratori del primo piano si posizioneranno agli imbocchi delle scale di discesa per                           

disciplinare il deflusso delle classi, indi si accoderanno all’ultima classe, facendo in modo che                           

nessuna  classe  o  nessun  alunno  rimanga  distaccato dal gruppo; 

Gli collaboratori scolastici (personale ausiliario Piano terra Archia) provvederanno ad                   

interrompere  l’erogazione  di acqua, gas, ed energia elettrica; 

Il  Direttore  Amministrativo provvederà a munirsi del foglio di presenza del personale ATA. 

I  docenti  si  muniranno  del  registro di  classe. 

Gli collaboratori scolastici che si trovano nei locali della segreteria, assolto l’incarico loro                         

assegnato, si avvieranno verso l’uscita loro destinata dal P.d.E., seguendo il corrispondente                       

percorso ed eventualmente collaborando nel controllo dell’esodo degli alunni, qualora ancora in                       

corso. 

Gli operatori scolastici che si trovino in altri locali, assolto il loro compito, qualora l’esodo degli                               

alunni fosse ancora in corso, collaboreranno per favorire la regolarità dell’evacuazione ed infine                         

si  accoderanno all’ultima  classe; 

Gli operatori non impegnati in compiti specifici vigileranno a che l’esodo verso le aree di                             

raccolta avvenga senza incidenti, regoleranno il flusso ed eviteranno assembramenti in                     

prossimità  delle  aperture,  infine  si accoderanno alle ultime  classi. 
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Gli alunni si predisporranno ad abbandonare la classe, disponendosi ordinatamente in fila in                         

prossimità della porta, con in testa gli alunni “aprifila” ed in coda gli alunni “serrafila”, così                               

come  preventivamente  individuati;  

Se il docente, è impossibilitato, provvederà l’alunno” aprifila”a munirsi del registro di classe e                             

vigilerà  affinché  la  classe  si  predisponga all’esodo.  

Gli alunni accompagnati dai docenti abbandoneranno con immediatezza - ma ordinatamente - la                         

classe, lasciando sul posto l’equipaggiamento personale; le classi seguiranno i percorsi di fuga                         

prestabiliti o – ove segnalato - i percorsi alternativi, fino a raggiungere l’area di raccolta                             

assegnata; 

Gli alunni o il personale che in caso di calamità si trovassero nei locali della palestra, devono                                 

posizionarsi  nell’area di  raccolta  denominata “PALESTRA” USCITA 6. 

Nei moduli di evacuazione viene indicato un numero di telefono cellulare di un genitore della                             

classe che diventa referente per la sicurezza al quale l’insegnante invierà un sms per segnalare                             

l’avvenuta  evacuazione  e  per indicare le modalità eventuali per il ritiro dell’alunno. 

Ogni docente avrà cura di ricordare ai genitori di verificare la posizione del punto di raccolta in                                 

cui prelevare il proprio figlio, la cui presa visione può avvenire consultando le planimetrie                           

disponibili  sul  sito  o  affisse  in corrispondenza degli ingressi. 

Per ogni classe il docente referente ( coordinatore, prevalente ecc..) avrà cura di controllare che                             

all’interno della porta di ingresso sia affissa la planimetria dell’immobile con indicata la via di                             

fuga; dovrà inoltre controllare che nel registro di classe ci siano il modulo di evacuazione                             

opportunamente compilato e un elenco completo degli alunni che servirà per il prelievo da parte                             

dei  genitori. 
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1.3 NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO 

Ricordate che la più efficace misura di prevenzione di ogni incendio è la vostra continua attenzione                

unitamente alle misure di tipo tecnico ed organizzativo garantite dall’Istituto. 

1.3.1 INFORMAZIONI/RACCOMANDAZIONI UNIVERSALI IN CASO DI INCENDIO: 

● mantenete la calma 

● chiudete sempre dietro di voi porte e finestre; 

● non infrangete i vetri delle finestre per non alimentare il fuoco con l’ossigeno contenuto              

nell’aria; 

● non spalancate mai immediatamente una porta dietro cui è in atto un incendio: l’apporto di               

ossigeno alimenta le fiamme con pericolo per il volto ed il corpo della persona incauta; 

● aprite una porta con estrema cautela dopo averla toccata in alto per sentire se è calda: se è                  

calda o vi è fuoriuscita di fumo, cercate una altra via di fuga od aprite, se non avete                  

alternative, con estrema cautela; 

● riparatevi da una eventuale fiamma divampante, facendovi scudo della porta e ponendo il             

corpo distante dalla mano protesa all’apertura; 

1.3.2 SE L’INCENDIO E’ SVILUPPATO IN CLASSE  

SE MODESTO e ci si sente in grado di farlo, si può̀ cercare di spegnere le fiamme con l’ausilio                   

degli estintori ubicati nelle immediate vicinanze seguendo le norme per il loro utilizzo (vedi              

Allegato n.ro 9 Uso estintori) ALTRIMENTI uscire dalla classe chiudendo la porta ed informare              

immediatamente il COLLABORATORE SCOLASTICO di piano e/ o il responsabile della           

sicurezza. 

IN CASO DI EVENTO INCONTROLLABILE 

● attivare la procedura di allarme come stabilito; 

● evacuare l’area prima che il fuoco, nel suo propagarsi, si intrometta tra voi e la via di fuga                  

ed adottare 

● tutte le misure previste nell’evacuazione; 
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● avvisare per quanto possibile ogni soggetto interessato dall’evento, anche in luoghi limitrofi            

non dicompetenza. 

1.3.3 SE L’INCENDIO E’ FUORI DALLA CLASSE  

ed il fuoco rende impraticabile le scale e il corridoio chiudere bene la porta cercando di                

sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati: 

● Aprite la finestra , e senza esporsi chiedere soccorso 

● Se non è possibile richiedere soccorso aprire la porta con molta cautela , dopo averla toccata                

in alto per sentire se è calda: se è calda o vi è fuoriuscita di fumo, cercate una altra via di                     

fuga od aprite, se non avete alternative, con estrema cautela; 

● Se lungo il percorso di evacuazione si nota molto fumo , dopo essersi coperti la bocca con                 

un fazzoletto bagnato abbassarsi e camminare strisciando lungo il perimetro ( ai livelli più̀              

bassi c’è più̀ ossigeno). Muoversi con estrema prudenza saggiando prima il piano dove si              

appoggia il piede. Spostarsi mantenendosi quanto più possibile accostati alle parti strutturali            

del fabbricato 

● nel caso vi fosse qualche persona traumatizzata avvisare la squadra di soccorso segnalando             

in modo puntuale la posizione dell’infortunato , si raccomanda di non spostare la persona              

traumatizzata a meno che non vi sia un pericolo imminente 

● non cercate di portar via degli oggetti personali, a rischio di rimanere intrappolati o              

rallentare l’evacuazione; 

● non   rientrate   nell’area   evacuata   sino   a   quando   il   rientro   non   verrà̀   autorizzato. 

● Interrompere   immediatamente   ogni   attività̀.  

● Qualora venga emanato l’ordine di evacuazione, mettersi in fila con i ragazzi incaricati per              

la guida della classe nel punto di raccolta evitando di correre, il vociare confuso , grida e                 

richiami. 

● Rimanere collegati con i propri compagni di classe seguendo in modo ordinato chi precede e               

le vie di fuga segnalate 

● Raggiungere il punto di raccolta assegnato 

IN CASO DI EVENTO CONTROLLABILE: 
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● allontanare eventuali sostanze combustibili dall’intorno della fiamma e staccate         

l’alimentazione ad apparati elettrici vicini; 

● allontanare persone non interessate all’operazione di controllo dell’evento; 

● fare uso dei mezzi di estinzione presenti sul posto in base alla formazione ricevuta e alle 

● raccomandazioni ribadite nell’ALLEGATO n.ro 9(uso estintori); 

● non usare mai acqua sulle apparecchiature elettriche in tensione; 

● nel dubbio astenetevi dal compiere qualsiasi intervento di contenimento dell’evento. 

1.3.4 SQUADRA PREVENZIONE INCENDI 

● In caso d’incendio di ridotte proporzioni devono sempre intervenire almeno 2 addetti: 

● Se l’incendio segnalato è all’interno di un locale chiuso, aprire sempre la porta con estrema               

cautela dopo averla toccata in alto per sentire se è calda: se è calda o vi è fuoriuscita di                   

fumo, NON APRITE, 

● avvisare subito il coordinatore delle emergenze ed allontanare le persone in vicinanza            

dell’area. 

● Se l’incendio è di ridotte dimensioni almeno un operatore della squadra interviene con             

l'estintore più vicino, contemporaneamente l’altro operatore procura almeno un altro          

estintore predisponendolo per l'utilizzo, mettendolo a distanza di sicurezza dal fuoco ma            

facilmente accessibile dal primo operatore 

● allontanare dalla zona della combustione i materiali combustibili in modo da circoscrivere            

l’incendio e ritardarne la propagazione 

● Utilizzare gli estintori come da allegato 9 

NON METTERE A RISCHIO LA PROPRIA E L’ALTRUI INCOLUMITA’, se dopo 5-10            

minuti non riuscite a circoscrivere l’incendio e a domarlo allontanarsi ed avvisare il             

coordinatore delle emergenze 

● proteggere le vie respiratore con un fazzoletto bagnato o con i DPI a disposizione, gli occhi                

con gli occhiali 

● se si valuta che il fuoco è di piccole dimensione si deve arieggiare il locale, perché è più                  

importante tenere bassa la temperatura dell’aria per evitare il raggiungimento di temperature            
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pericolose per l’accensione di altro materiale presente e per far evacuare i fumi e i gas                

responsabili di intossicazioni e ulteriori incendi 

1.3.5 IN CASO D’INCENDIO DI VASTE PROPORZIONI O IN SEGUITO A           

DEGENERAZIONE INCONTROLLABILE DI UN PRINCIPIO D’INCENDIO: 

● Avvisare il coordinatore delle emergenze o in sua assenza i Vigili del Fuoco 

● Interrompere   l'erogazione   dell'energia   elettrica   e   del   gas   il   più   a   monte 

● Controllare la corretta compartimentazione delle zone circostanti. 

● A seguito ordine o allarme di evacuazione verificarne l’avvenuta sfollamento dell’area 

● Procedere al punto di raccolta 

N.B. RACCOMANDAZIONI FINALI  

Quando   l'incendio   è   domato   : 

● accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci; 

● arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori 

● far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare che non vi siano lesioni a                

strutture portanti 

Note Generali 

● Attenzione alle superfici vetrate che a causa del calore possono esplodere. 

● Non dirigere mai il getto di un estintore contro una persona avvolta dalle fiamme, usare               

grandi   quantità   d’acqua   oppure   avvolgere   la   persona   in   una   coperta   o   indumenti. 
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1.4 NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCIDENTE RILEVANTE CONNESSE         

CON ATTIVITA’ INDUSTRIALI 

Nell’ambito della Comunità Europea le Direttive 82/501 C.E.E. e 88/610 C.E.E. relative alla             

prevenzione dei rischi di incidente rilevante connesse con determinate attività industriali,           

stabiliscono l’obbligo di informare la popolazione eventualmente interessata sui rischi inerenti le            

attività stesse. 

La legislazione italiana ha recepito tali norme affidando al Sindaco l’obbligo di informare la              

popolazione residente nei territori che possono essere colpiti da incidenti rilevanti senza che la              

stessa debba preventivamente farne richiesta e con una periodicità definita. 

A tal fine le schede, redatte su dati tecnici desunti dall’ <Allegato V- Scheda di informazione sui                 

rischi di incidente rilevante per icittadini ed i lavoratori>obbligatoriamente predisposta dal gestore            

degli stabilimenti suscettibile ad incidente rilevante, ed integrata sia con norme di salvaguardia e sia               

con altre informazioni ritenute utili per il cittadino, è pubblicata in Internet in formato Adobe               

Reader ® per consentire a chiunque un facile scaricamento e la successiva stampa delle              

informazioni. 

Le indicazioni quidi seguito riportate sono state desunte dalle Schede di informazione della             

cittadinanza redatte dal Servizio Rischi Ambientali e industriali del Dipartimento Regionale della            

Protezione Civile con la finalità di contribuire alla diffusione delle informazioni basilari            

comportamentali e di salvaguardia personale in caso di incidente industriale. 

 

1.4.1 PROVVEDIMENTI DI AUTOPROTEZIONE IN CASO DI NUBE TOSSICA 

Durante il Rifugio al Chiuso 

- rifugiarsi al chiuso nel locale più idoneo possibile e cioè un locale con presenza di poche aperture,                  

possibilmente posizionato in un piano elevato, ubicato dal lato dell’edificio opposto alla fonte di              

rilascio, con disponibilità di acqua, e con presenza di un mezzo di ricezione delle informazioni (–                

radio\televisore-) 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. LOMBARDO RADICE” 

VIA ARCHIA 46 - 96100 SIRACUSA TEL. 0931/67682 FAX 0931/60122 

 

- in caso di necessità tenere un panno bagnato sugli occhi e davanti al naso ed alla bocca 

- fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento siano essi centralizzati o locali spegnere i               

sistemi di riscaldamento e le fiamme libere 

- chiudere tutte le porte e le finestre 

- sigillare con nastro adesivo e tamponare con panni bagnati le fessure degli stipiti di finestre e porte                  

e finestre e la fessura tra porta e pavimento 

- chiudere le serrande delle cappe fumarie e tamponare l’imbocco di cappe o camini 

- sigillare con nastro adesivo le prese d’aria di ventilatori e condizionatori 

- nel caso in cui il locale di rifugio sia costituito da un bagno, tenere aperta la doccia per dilavare                    

l’aria interna 

- mantenersi sintonizzati mediante radio o tv sulle stazioni emittenti locali e prestare attenzione ai               

messaggi inviati mediante rete telefonica o altoparlanti 

- non usare il telefono: lasciare libere le linee per le comunicazioni di emergenza 

- evitare l’uso di ascensori 

1.4.2 PROVVEDIMENTI DI AUTOPROTEZIONE IN CASO DI ESODO 

- nell’abbandonare l’edificio non utilizzare gli ascensori 

- dirigersi verso i punti di raccolta individuati. 

- tenere a disposizione un fazzoletto bagnato per eventualmente coprirsi la bocca ed il naso durante                

il percorso all’aperto 
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MODALITA’ DI EVACUAZIONE 
Plesso Via Archia 

 

PERCORSI DI FUGA ED AREE DI RACCOLTA 

I PERCORSI E LE AREE DI RACCOLTA SONO STATI INDIVIDUATI E CONTRASSEGNATI                       

NEGLI SPECIFICI ELABORATI GRAFICI CHE SI ALLEGANO IN APPENDICE. 

PERCORSI CLASSI AREE DI RACCOLTA 

Utilizzare durante l’esodo tutte le uscite praticabili contrassegnate. 

Ridurre la lunghezza del percorso che le classi dovranno seguire per raggiungere le uscite. 

Distribuire, il più equamente possibile la popolazione scolastica su tutti i cortili utilizzabili all’interno della                             

struttura scolastica (A NUMERO DELLA CLASSE CORRISPONDE NUMERO CENTRO DI                   

RACCOLTA.) 

Utilizzare le scale d’emergenza per le classi assegnate. 

Piano Terra lato Eschilo   Uscita N°1. - 

USCITA   AULA  CLASSE/SEZ  INSEGNANTI 

1  N. 1  V SEZ.   Caraffa , Toscano 

  N. 2  IV SEZ.   Cirillo, Milone 

 

 

Piano Terra lato Eschilo   Uscita N°2. - 

USCITA   AULA  CLASSE/SEZ  INSEGNANTI 

2  N. 3  6 SEZ.   PENNA, BIANCOLILLA 
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2  Rotazione  Rotazione  SEGRETARIA ECONOMA 

   

Piano Terra lato Eschilo   Uscita N°.3. - 

USCITA   AULA  CLASSE/SEZ  INSEGNANTI 

3  N. 4   I SEZ.   Comisso, Romeo 

3  N. 5  II  SEZ.  Balistreri Y.,Stella Agata, Correnti M.C. 

Piano Terra lato Eschilo        Uscita N°4 

USCITA   AULA  CLASSE/SEZ  INSEGNANTI 

4  N. 6  III SEZ.   Gallitto, Tiralongo, Ciaurella (sost) 

  N. 7  SALA MEDICA   

 

1° PIANO LATO ESCHILO Uscita N°5 

USCITA   AULA  CLASSE  INSEGNANTI 

5  N. 47  3A  Midolo G., Strano A. , Di Benedetto C.M., Sicuso S, Balestrazzi V. 

  N. 48   3B  Di Benedetto C.M., StranoA. , Sicuso S., Balestrazzi V., Mazzeo M.R.(sostegno) 

 
N. 49 

  AULA  MUSICA 

 
Piano terra Palestra Uscita N°6 

USCITA   AULA  CLASSE/SEZ  INSEGNANTI 

6  N. 12   PALESTRA    

  N. 10  DIRETTORE SS.GG.AA.   
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  N.15  IX SEZIONE  Caruso V, Stella A., Carbonaro F., Bramante L. 

 

 
VIA  MAUCERI   U scita N° 7 

USCITA   AULA  CLASSE  INSEGNANTI 

7  N. 19  VIII SEZ.  Fanara G., Guarneri M.C. 

  N. 20  VII SEZ.  Bosco L., Russo E.,Bramante L. 

  N. 18 

 

SALONE  SENZA CLASSE 

 

 

 

 

 

.PIANO TERRA VIA ARCHIA   Uscita N9 
 

 

USCITA  

AULA  CLASSE  INSEGNANTI 

8 

 

N. 21   1 C   Gionfrida S., Fuggetta P., Bologna M., Gionfrida S., Papagni L. 

 

 

USCITA  

AULA  CLASSE  INSEGNANTI 

9 

 

N. 21   1 C   Gionfrida 

  N. 22  1B  Lauretta, Cuccurullo, Midolo G., Sicuso (L2), Papagni (Rel) 

PIANO TERRA VIA ARCHIA  Uscita N°10   
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USCITA   AULA  CLASSE  INSEGNANTI 

10  N. 23  1A  Lauretta, Cuccurullo, MidoloG., Sicuso (L2), Papagni (Rel) 

  N. 24  4A  Cicero, Giannetto L., Attardo F., Midolo L., Papagni L., La Monica M. 

 
PIANO TERRA VIA ARCHIA  Uscita N°11  

 

USCITA  

AULA  CLASSE  INSEGNANTI 

11  N. 25  1D  Gionfriddo S, Fuggetta P, Bologna M., Gionfrida S., Pagagni. 

  N. 26    SEGRETERIA 

  N. 27    PRESIDENZA 

1° Piano LATO V. Archia  Uscita N°12   

USCITA   AULA  CLASSE  INSEGNANTI 

12  N. 30  4C  Giansiracusa C, Attardo F., Vittorio M.A., Papagni L.,Cataldi S., Di QuattroM.C. 

  N. 31  2 A  Minardi C., Videtta M.A., Cicero G., Cirinna’ F., Balestrazzi V. Carpino S. 

 

1° Piano LATO V. Archia  Uscita N°13   

USCITA   AULA  CLASSE  INSEGNANTI 

13  N. 28    BIDELLERIA 

  N. 32  2B  Minardi C, Videtta M.A., Cicero G., Cirinna’ F., Balestrazzi V.,GiannìF. 

  N. 33  2C  Manzella A., Ferla R., Calleri P., Manzella A., Balestrazzi V. 

  N. 34  2D  Manzella A., Calleri P., Ferla R.,Manzella A., Balestrazzi V, Lamendola G. 

  N. 35  4D  Giansiracusa C.,  Ferla R., Vittorio M.A., Attardo F., Balestrazzi V. 

  N. 36  3C  Ricco E., Raniolo G., Avvenuto G., Balestrazzi V, Vittorio M.A., Giallongo N. 
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USCITA  SCALA EMERGENZA “ B” CORTILE  LATO   V. MAUCERI 
CLASSI SCUOLA SEC. 1° GRADO 

 

USCITA   AULA  CLASSE  INSEGNANTI 

13  N. 38  4B  Midolo L., Giannetto L., Sicuso S., Papagni L. 

  N. 39    SALA PROFESSORI 

  N. 40  3C  INS. SCUOLA  MEDIA 

  N. 41  1C  INS. SCUOLA MEDIA 

  N. 42  2C  INS. SCUOLA MEDIA  

      BIDELLERIA 

 

USCITA SCALA EMERGENZA “ A” LATO PALESTRA 
 

 

USCITA   AULA  CLASSE  INSEGNANTI 

14   N. 43  5D  Grimaldi G., Bologna M, Grimaldi G., Papagni L., Serraino G. 

  N. 44  5B  D’Andrea G., Giurrandino G., Cirinna’F., Papagni L. 

  N. 45  5A  D’Andrea G., Giurrandino G.,Cirinna’ F., Papagni L. 

  N. 46  5C 
Anato S., Bologna M., Sicuso S.Papagni L. 

 
     

 

.PIANO TERRA VIA ARCHIA   Uscita N15 
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USCITA  

AULA  CLASSE  INSEGNANTI 

15  N. 11   X sezioine  Calderaro, Di Mauro 

  N. 17  3D  Ricco E., Raniolo G., Avvenuto G., Balestrazzi V., Vittorio M.A. Giallongo N. 

 

 

 

EFFETTUAZIONE DEL CENSIMENTO 

Appena giunti all’esterno nell’area di raccolta, sarà effettuato il censimento della popolazione             

scolastica e del personale, sulla base del registro di classe e del registro delle presenze, sia del                 

personale docente, che del personale amministrativo ed ausiliario. 

I docenti daranno ai collaboratori scolastici che faranno pervenire al Dirigente Scolastico( prima              

sostituta Minardi Alba seconda sostituta Moncada Eleonora)la situazione degli alunni attraverso il            

modulo prestampato custodito in ogni registro di classe . Lo stesso responsabile ha altresì il compito                

della raccolta dei registri del personale docente e non docente.  

Qualora alla verifica risultasse l’assenza di alunni o di operatori scolastici, i responsabili dei vari                

cortili, , valutata la situazione di rischio, in attesa dei soccorsi, potranno organizzare una prima               

ricerca. 

VERIFICA DEI DANNI 

Sarà effettuata una verifica dei danni dal Dirigente Scolastico o dal Collaboratore vicario,              

accompagnato dal Direttore Amministrativo, quando, terminata l’evacuazione e venuta meno la           

situazione di rischio, si renderà opportuno ripristinare la funzionalità dell’edificio, se del caso dopo              

l’intervento delle autorità competenti 

    I danni eventualmente riscontrati saranno segnalati agli organi competenti. 
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MODALITA’ DI EVACUAZIONE 
Plesso Via Ierone 

PERCORSI DI FUGA ED AREE DI RACCOLTA 

INGRESSO PRINCIPALE USCITA: 1 

Ordine presunto delle classi: 

• N. 1 classe 1 ̂ B  

• N. 2 classe2 ̂ A 

• N. 3 classe 3^A 
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• N.  4 classe  3^B 

• N.  5 classe 1^A 

• N.  6    classe 2 ̂ B 

• BAGNI 

5. PUNTO DI RACCOLTA V. MOSCO ANGOLO V. IERONE 

PERCORSI CLASSI AREE DI RACCOLTA: 

• Utilizzare  durante  l’esodo  tutte le  uscite  praticabili contrassegnate. 

• Ridurre  la  lunghezza  del  percorso  che  le classi dovranno seguire per raggiungere le uscite. 

• Non occorre necessariamente rispettare l’ordine di uscita, incolonnarsi ordinatamente per                   

l’evacuazione senza rallentare  od ostacolare l’esodo delle classi. 

   

 

 

 
ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI 

OPERATORI SCOLASTICI 

Alla rilevazione del rischio, il Responsabile di Paesso  prof.ssa Cancelliere (sostituto Greco) 

daranno l’ordine di diramare il segnale di allarme.. 

Procedura Standard per l’evacuazione dall’istituto 

I docenti sono pregati di verificare sempre che nelle aule sia appesa la planimetria dell’immobile               

con l’indicazione del percorso dell’evacuazione e del punto di raccolta relativo. 
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In caso di pericolo l’istituto è dotato di un sistema di segnalazione sonora utilizzato dai               

collaboratori scolastici su indicazione del Dirigente. I segnali di allarme concordati sono: 

6. Un suono intermittente di tromba è il preavviso di pericolo 

7. Un suono continuo di tromba indica la necessità di evacuare dall’istituto 

8. Due suoni brevi e uno lungo è il preavviso dell’incendio 

Al suono dell’allarme, messo in modo strategico su tutti i piani, protetto, da tutti riconoscibile, gli                

alunni devono lasciare nell’aula tutto come si trova, preparandosi ad uscire dalla stessa in fila               

ordinata.  

I ragazzi incaricati si dispongono primi della fila ed attendono il segnale dell’insegnante che apre la                

porta e verifica che non ci siano motivi ostativi all’evacuazione, escono dall’aula subito dopo              

l’insegnante; gli alunni incaricati, dopo aver verificato che nessuno sia rimasto nella stanza,             

chiudono la porta dell’aula. 

L’incaricato dell’apertura della porta di emergenza, dopo aver aperto la porta fa uscire             

ordinatamente le classi che dovranno recarsi nel punto stabilito all’esterno, denominato “punto di             

sicurezza” o “area di raccolta” .  

Secondo gli incarichi assegnati i collaboratori scolastici aiuteranno nell’evacuazione le classi, gli            

alunni disabili e controlleranno che nei bagni non sia rimasto più nessuno. 

L’insegnante, col registro di classe aggiornato ed una penna, (se impossibilitato sarà sostituito             

dall’alunno aprifila) anticiperà gli alunni seguendo il percorso di uscita assegnato alla classe,             

curando che gli studenti si mantengano compatti, in fila per due, con passo veloce ma senza correre,                 

intervenendo laddove si determinino situazioni critiche o si manifestino reazioni di panico.  

Nelle classi in cui sono presenti alunni diversamente abili è stata individuata una squadra di               

soccorso alunni h, con il compito di aiutare l’alunno che ne dovesse avere necessità in sostituzione                 

dell’insegnante di sostegno. 
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Appena raggiunto il “punto di sicurezza” esterno, l’insegnante dovrà effettuare l’appello e            

compilare il rapporto di evacuazione che dovrà essere prontamente consegnato al personale            

incaricato alla raccolta nei vari punti. 

Nei moduli di evacuazione viene indicato un numero di telefono cellulare di un genitore della               

classe che diventa referente per la sicurezza al quale l’insegnante invierà un sms per segnalare               

l’avvenuta evacuazione e per indicare le modalità eventuali per il ritiro dell’alunno. 

Ogni docente avrà cura di ricordare ai genitori di verificare la posizione del punto di raccolta in                 

cui prelevare il proprio figlio, la cui presa visione può avvenire consultando le planimetrie              

disponibili sul sito o affisse in corrispondenza degli ingressi. 

Per ogni classe il docente referente ( coordinatore, prevalente ecc..) avrà cura di controllare che               

all’interno della porta di ingresso sia affissa la planimetria dell’immobile con indicata la via di               

fuga; dovrà inoltre controllare che nel registro di classe ci siano il modulo di evacuazione               

opportunamente compilato e un elenco completo degli alunni che servirà per il prelievo da parte               

dei genitori. 

EFFETTUAZIONE DEL CENSIMENTO 

Appena raggiunto il “punto di sicurezza” esterno, l’insegnante dovrà effettuare l’appello e            

compilare il rapporto di evacuazione che dovrà essere prontamente consegnato al personale            

incaricato alla raccolta nei vari punti. 

Il responsabile della raccolta dei moduli per il censimento è la signora Puddu che consegna il                

documento riepilogativo del censimento effettuato al responsabile di plesso la prof.ssa Cancelliere (             

sostituto prof.ssa Greco) che si attiverà a comunicare al più presto al dirigente scolastico l’esito del                

censimento.  

Qualora alla verifica risultasse l’assenza di alunni o di operatori scolastici, il Dirigente              

Scolastico, valutata la situazione di rischio, in attesa dei soccorsi, potrà organizzare una prima              

ricerca. 

VERIFICA DEI DANNI 

Sarà effettuata una verifica dei danni dal Dirigente Scolastico o dal Collaboratore vicario,              

accompagnato dal Direttore Amministrativo, quando, terminata l’evacuazione e venuta meno la           
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situazione di rischio, si renderà opportuno ripristinare la funzionalità dell’edificio, se del caso dopo              

l’intervento delle autorità competenti. 

    I danni eventualmente riscontrati saranno segnalati agli organi competenti. 

Siracusa, ________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   (Prof.. Rizza Sebastiano S.) 
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Allegati 

1. Sintesi modalità di evacuazione  
2. Organigramma modalità raccolta moduli e censimento 
3. Modulistica per censimento 
4. Elenco numeritelefonici pubblica utilità 
5. Compiti personale Ata 
6. Moduli individuazione alunni 
7. Aree di attesa  Protezione Civile 
8. Squadra antincendio 
9. Modalità d’uso estintori 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. LOMBARDO RADICE” 

VIA ARCHIA 46 - 96100 SIRACUSA TEL. 0931/67682 FAX 0931/60122 

 

Allegato 1 

Sintesi modalità di evacuazione 

Procedura Standard per l’evacuazione dall’istituto 

Il presente modulo riepilogativo delle modalità di evacuazione dall’istituto deve essere dato in                         
visione a tutto il personale chiamato in sostituzione (docenti e ATA), al personale Ata va inoltre                               
consegnata  una  copia del foglio  con  i compiti assegnati. 
I docenti sono pregati di verificare sempre che nelle aule sia appesa la planimetria dell’immobile                             
con  l’indicazione  del  percorso  dell’evacuazione e del punto di raccolta relativo. 
In caso di pericolo l’istituto è dotato di un sistema di segnalazione sonora utilizzato dai                             
collaboratori  scolastici  su  indicazione  del  Dirigente. I segnali di allarme concordati sono: 

1. Un  suono  intermittente  di  tromba  è il  preavviso di pericolo 
2. Un  suono  continuo  di tromba indica la  possibilità di evacuare dall’istituto 
3. Due  suoni brevi  e  uno lungo  è il preavviso dell’incendio 

Al suono dell’allarme, messo in modo strategico su tutti i piani, protetto, da tutti riconoscibile, gli                               
alunni devono lasciare nell’aula tutto come si trova, preparandosi ad uscire dalla stessa in fila                             
ordinata.  
I ragazzi incaricati si dispongono primi della fila ed attendono il segnale dell’insegnante che apre la                               
porta e verifica che non ci siano motivi ostativi all’evacuazione, escono dall’aula subito dopo                           
l’insegnante; gli alunni incaricati, dopo aver verificato che nessuno sia rimasto nella stanza,                         
chiudono  la  porta  dell’aula. 
L’incaricato dell’apertura della porta di emergenza, dopo aver aperto la porta fa uscire                         
ordinatamente le classi che dovranno recarsi nel punto stabilito all’esterno, denominato “punto di                         
sicurezza”  o  “area  di  raccolta”.  
Secondo gli incarichi assegnati i collaboratori scolastici aiuteranno nell’evacuazione le classi, gli                       
alunni  disabili  e  controlleranno che nei bagni non sia rimasto più nessuno. 
L’insegnante, col registro di classe aggiornato ed una penna, (se impossibilitato sarà sostituito                         
dall’alunno aprifila) anticiperà gli alunni seguendo il percorso di uscita assegnato alla classe,                         
curando che gli studenti si mantengano compatti, in fila per due, con passo veloce ma senza correre,                                 
intervenendo  laddove  si  determinino situazioni critiche o si manifestino reazioni di panico.  
Nelle classi in cui sono presenti alunni diversamente abili è stata individuata una squadra di                             
soccorso alunni h, con il compito di aiutare l’alunno che ne dovesse avere necessità in sostituzione                                
dell’insegnante di  sostegno. 
Appena raggiunto il “punto di sicurezza” esterno, l’insegnante dovrà effettuare l’appello e                       
compilare, il rapporto di evacuazione che dovrà essere prontamente consegnato al personale                       
incaricato  alla  raccolta  nei  vari punti. 
Il personale amministrativo, prima di uscire dall’edificio, chiuderà a chiave le porte dell’ufficio                         
della  Dirigenza e  della Direzione . 
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Allegato 2 

Organigramma raccolta moduli e censimento via 
Archia 
 

 

 

Allegato 3 

Modulistica censimento 

RACCOLTA MODULI EVACUAZIONE SINGOLE CLASSI 

 

 

Zona di raccolta 1- Via Eschilo 

 

Addetto alla raccolta: Occhipinti Carmelo ( sostituto Brancato Nella) 

 

N° Stanza Classe consegnato Non 
consegnato 

N° Dispersi 

1 V  Sezione Infanzia    
2 IV  Sezione Infanzia    
3 VI  Sezione Infanzia    
4 I  Sezione Infanzia    
5 II  Sezione Infanzia    
6 III  Sezione Infanzia    
8 Sala Medica    
 

Personale presente 

 Presente Non presente Disperso Altro 

     
Brancato     
Occhipinti     
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Aliano     
Segretaria economa  
(solo il lunedì) 

    

 

 

Il presente modulo deve essere consegnato al Dirigente Scolastico che si trova nel             

cortile in via Mauceri 

 

Firma compilazione Firma avvenuta consegna 

 

Occhipinti Carmelo Dirigente Scolastico 

 

______________________ _______________________ 

RACCOLTA MODULI EVACUAZIONE SINGOLE CLASSI 

 

 

Zona di raccolta 2- Via Archia, Palestra 

 

Addetto alla raccolta: Cefalù  Rosanna (sostituto DSGA) 

 

N° Stanza Classe consegnato Non 
consegnato 

N° Dispersi 

15 IX Sezione    
16 P Palestra    
43 VD    
44 VC    
45 VA    
46 VB    
47 IIIA    
48 IIIB    
49 Aula musica    
 Totale dispersi  
 

Personale presente 

 Presente Non presente Disperso Altro 

Cefalù     
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Segretaria      
 

 

Il presente modulo deve essere consegnato al sig. Occhipinti che lo preleva nella             

zona di raccolta 2 e lo consegna al Dirigente Scolastico che si trova nel cortile in via                 

Mauceri nella zona di raccolta 3. 

Firma Compilazione 

 

Cefalù  (sostituto DSGA) 

 

Firma avvenuta consegna 

 

Occhipinti Dirigente Scolastico 

 

______________________ ______________________ 

RACCOLTA MODULI EVACUAZIONE SINGOLE CLASSI 

 

Zona di raccolta 3- Via Mauceri – Parte 1 

 

Addetto alla raccolta: Valvo Vincenzo (sostituto Flammà Filippo) 

 

N° Stanza Classe consegnato Non 
consegnato 

N° Dispersi 

11 X sezione    
17 III D     
18 Salone    
19 VIII Sezione Infanzia    
20 VII Sezione Infanzia    
21 IC    
22 IB    
23 IA    
24 IVA    
25 ID    
26 Segreteria    
27 Direzione    
28 Deposito Piano Terra    
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 Totale 

dispersi 
 

 

Personale presente 

 Presente Non presente Disperso Altro 

Valvo Vincenzo     
Flammà Filippo     
Ganci Giovanni (LSU)     
     
 

 

Il presente modulo deve essere consegnato al Dirigente Scolastico che si trova nel             

cortile in via Mauceri 

 

Firma compilazione Firma avvenuta consegna 

 

Valvo Vincenzo Dirigente Scolastico 

 

______________________ ______________________ 

 

Zona di raccolta 3- Via Mauceri – Parte 2 

 

Addetto alla raccolta: Dell’Aquila Patrizia (sostituto Insolia Giuseppina) 

 

N° Stanza Classe consegnato Non 
consegnato 

N° Dispersi 

29 Deposito Primo Piano    
30 IV C    
31 II A    
32 II B    
33 II C    
34 II D    
35 IVD    
36 IIIC    
   Totale dispersi  

 

Personale presente 
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 Presente Non presente Disperso Altro 

Insolia     
Dell’Aquila     
     
     
 Totale dispersi  
 

 

Il presente modulo deve essere consegnato al Dirigente Scolastico che si trova nel             

cortile in via Mauceri 

 

Firma compilazione Firma avvenuta consegna 

 

Dell’Aquila Patrizia Dirigente Scolastico 

 

______________________ ______________________ 

 

 

 

 

 

Zona di raccolta 3- Via Mauceri – Parte 3 

 

Addetto alla raccolta: Modica Giuseppina (INSOLIA Giuseppina ) 
 

 

 

 

N° Stanza Classe consegnato Non 
consegnato 

N° Dispersi 

     
38 IVB    
39 Sala Prof.    
40 III C Secondaria    
41 I C Secondaria    
42 IIC Secondaria    
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   Totale dispersi  
 

Personale presente 

 Presente Non presente Disperso Altro 

     
Modica     
     
     
 Totale dispersi  
 

 

 

 

 

 

Modica Giuseppina Dirigente Scolastico 

 

______________________ ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Riepilogo Raccolta moduli 

Addetto alla raccolta: Dirigente Scolastico ( primo sost .Minardi, secondo sost.           

Moncada) 

 

Zona di 
Raccolta 

Responsabile 
raccolta 

Indicazioni consegna  N° 
Dispersi 

1 Via  
Eschilo 

Occhipinti 
Carmelo 
(Brancato Nella) 

Modulo consegnato Si No   

N° Dispersi /classe 
Classe ______    dispersi ________ 
Classe ______    dispersi ________ 
Nominativo disperso______________ 
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Nessun disperso   

2 Via  
Archia lato  
Palestra 

Cefalù 
(Segretaria) 

Modulo consegnato Si No   

N° Dispersi /classe 
Classe ______    dispersi ________ 
Classe ______    dispersi ________ 
Nominativo disperso______________ 

  

Nessun disperso   

3 Via  
Mauceri 
Parte 1 

Valvo Vincenzo 
(Flammà Filippo) 

Modulo consegnato Si No   

N° Dispersi /classe 
Classe ______    dispersi ________ 
Classe ______    dispersi ________ 
Nominativo disperso______________ 

  

Nessun disperso   

4 Via  
Mauceri 
parte 2 

Dell’Aquila 
Patrizia 
(Insolia 
Giuseppina) 

Modulo consegnato Si No  

N° Dispersi /classe 
Classe ______    dispersi ________ 
Classe ______    dispersi ________ 
Nominativo disperso______________ 

  

  Nessun disperso   

5 Via  
Mauceri 
parte 3 

Modica 
Giuseppina 
(Insolia 
Giuseppina) 

Modulo consegnato Si No  

N° Dispersi /classe 
Classe ______    dispersi ________ 
Classe ______    dispersi ________ 
 Nominativo disperso______________ 

  

  Nessun disperso   

 

Firma addetto alla raccolta 

_______________________ 

Allegato 4 

Elenco numeri telefonici pubblica utilità 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. LOMBARDO RADICE” 

VIA ARCHIA 46 - 96100 SIRACUSA TEL. 0931/67682 FAX 0931/60122 

 

 

 

 

Allegato 5 
Compiti collaboratori scolastici 
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TABELLA COMPITI 

COLL. 

SCOLASTICI 

POSTAZIONE COMPITO 

ALIANO Varie  COLLABORA ALL’USCITA DELLE CLASSI 

BRANCATO 

NELLA 

1° PIANO V. 

ESCHILO 

SUONO SIRENA - CONTROLLO BAGNI 1 PIANO 

CONTROLLO SCALA/ESCE DALL’USCITA N. 4- Zona di 

raccolta 1 

DELL’AQUILA 

PATRIZIA 

V. MAUCERI  

INFANZIA 

SUONO SIRENA / APERTURA PORTA USCITA/CONTROLLO 

BAGNI/RACCOLTA MODULI ZONA DI RACCOLTA 3 PARTE 

2 DA CONSEGNARE AL D. S. 

 (Primo sostituto Minardi secondo sostituto Moncada) 

CEFALU’ PALESTRA SUONO SIRENA/STACCA CONTATORE GENERALE DI 

LUCE E GAS/ CONTROLLO BAGNI/RACCOLTA MODULI DA 

CONSEGNARE AL SIG. OCCHIPINTI ./ (IN SOST. DSGA) 

FLAMMA’ 

FILIPPO 

P.TERRA V. 

ARCHIA 

CONTROLLA BAGNI DONNE/ASSISTE4 ̂ A CON PUNTO DI 

RACCOLTA 4 ̂ A 

INSOLIA 

GIUSEPPINA 

V. ARCHIA  

1 PIANO 

SUONO SIRENA/AIUTA L’USCITA/CONTROLLA BAGNI/  

ASSISTE3 ̂ A CON PUNTO DI RACCOLTA 2 ̂ A 

MODICA 

GIUSEPPINA 

SC. MEDIA 

ARCHIA 1 P. 

SUONO SIRENA/APRE  USCITA 13-COLLABORA 

ALL’ESODO DELLE CLASSI-RACCOGLIE MODULI ZONA DI 

RACCOLTA 3 PARTE 3DA CONSEGNARE AL DIRIGENTE 

(Primo sostituto Minardi secondo sostituto Moncada) 

OCCHIPINTI 

CARMELO 

V. ESCHILO 

INFANZIA 

SUONO SIRENA/APRE LE USCITE  CONTROLLA 

BAGNI/RACCOGLIE MODULIZONA DI RACCOLTA1- SI 

DIRIGE IN ZONA DI RACCOLTA 2- PRELEVA MODULI 

DALLA SIG. DI NOTO- SI DIRIGE IN ZONA DI RACCOLTA 3 

E CONSEGNA MODULI AL D. S. (Primo sostituto Minardi 

secondo sostituto Moncada) 

VALVO 

VINCENZO 

P. TERRA 

 V. ARCHIA 

SUONO SIRENA/APRE LE PORTE/CONTROLLA BAGNI 

UOMINI/NELLA ZONA DI RACCOLTA 3 RACCOGLIE I 

MODULIDA CONSEGNARE AL D. S. (Primo sostituto Minardi 

secondo sostituto Moncada) 
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PUDDU LUCIA V. IERONE SUONO SIRENA / CONTROLLA BAGNI/RACCOGLIE I 

MODULIDA CONSEGNARE AL RESPONSABILE ( Cancelliere 

Edda sostituto Greco Sebastiana) 

ROCCASALVO 

SALVATORE 

V. IERONE  APRE LA PORTA DI PLESSO 
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Allegato 6 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INDIVIDUAZIONE ALUNNI APRIFILA CHIUDIFILA 

 

CLASSE__________  Aula n° ________ SEDE___________________ 

 

Alunno aprifila ________________________________________ 

(cognome nome in stampatello leggibile) 

Sostituto alunno aprifila ________________________________________ 

(cognome nome in stampatello leggibile) 

Alunno chiudi fila ________________________________________ 

(cognome nome in stampatello leggibile) 

Sostituto alunno chiudi fila ________________________________________ 

(cognome nome in stampatello leggibile) 

Squadra di supporto alunni h ______________________________________ 

__________________________________________________________________  
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Allegato 7 aree di raccolta Protezione Civile 
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Allegato 8 
Squadra antincendio 

 

Brancato Nella 

Flammà Filippo 

Insolia Giuseppina 

Magnani Pietro 

Di Noto Margherita 

Pellegrino Rosaria 
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Allegato 9 
Modalità utilizzo estintori 
USO ESTINTORI 

1. sganciarli dal supporto 

2. rompere il sigillo, togliere la spina di sicurezza 

3. avvicinarsi con cautela al focolare d’incendio mantenendo una posizione bassa; 

4. cercare di tenersi sempre sopra vento rispetto al focolare; 

5. indossare, se del caso, indumenti di protezione disponibili; 

6. azionare l’estintore alla giusta distanza, compatibilmente con l’irraggiamento del calore, per           

colpire il focolare con la massima efficacia del getto (a titolo indicativo la lunghezza del               

getto   di   un   estintore   a   polvere   è   di   2-5   metri   e   quella   di   un   estintoreCO2   è   di   3-4   metri); 

7. iniziare l’erogazione nel seguente modo: 

8. una prima erogazione a ventaglio di sostanza estinguente può essere utile per avanzare in              

profondità   e   per   aggredire   il   fuoco   da   vicino, 

9. se si utilizzano due estintori contemporaneamente si deve operare da posizioni che formino             

rispetto al fuoco un angolo massimo di 90° 

10. operare a giusta distanza per colpire il fuoco con un getto efficace 

11. dirigere il getto alla base delle fiamme 

12. non attraversare con il getto le fiamme, agire progressivamente prima le fiamme vicinepoi             

verso il centro 

13. non sprecare inutilmente le sostanze estinguenti 

NON METTERE A RISCHIO LA PROPRIA E L’ALTRUI INCOLUMITA’ 

14. in locali chiusi, aprire dopo l’uso gli infissi esterni per consentire la ventilazione; 

15. se l’incendio interessa un cestino di carta straccia o un piccolo recipiente di liquido              

infiammabile, bisogna operare con cautela evitando che il getto provochi la proiezione di             

carta o di liquido incendiato causando la propagazione dell’incendio (in tale circostanza si             

consiglia di soffocare meccanicamente il focolare di incendio (es. con coperta antifiamma); 

16. assicurarsi di avere sempre alle spalle una via di fuga. 

17. Se non si riesce a domare le fiamme allontanarsi ed avvisare il coordinatore delle emergenze 
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A CO2 A polvere  

NB - L’estintore a CO2 si distingue da quello a polvere per la manichetta che termina con un cono                   

diffusore. Per evitare la scarica accidentale, l’impugnatura a maniglia degli estintore è attrezzata con              

una spina di blocco che in caso d’uso viene facilmente sfilata. 

 

 

 

 

 


