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Catania lì 19.01.2016 
  Prot. num. 4548/C16  del 19.09.2016 
 

Al D.S.G.A. 
Agli Assistenti Amministrativi 

Ai Docenti 
Ai Collaboratori del D.S. 

Al Prof.               RSL  
Al Portiere/ Custode 

Ai Collaboratori Scolastici 
Agli Alunni 
LORO SEDI 

 
All’Albo ATA e DOCENTI 

 
Al Sito web della Scuola 

 
 
 
 

CIRCOLARE PERMANENTE N. 1 
 

 
 
Oggetto: - Norme di sicurezza D.Lgs 81/2008 - Disposizioni dirigenziali per la sicurezza anno 
scolastico 2016/2017 
 
 
 
Con l’inizio delle attività dell’anno scolastico 2016/17, si portano a conoscenza del personale 
dell’istituto le disposizioni generali di sicurezza, articolate in cinque punti , come da elenco che 
segue: 
1. INTERVENTI DI PREVENZIONE GENERALE 
2. INFORTUNISTICA DEGLI ALUNNI 
3. INFORTUNI ADULTI 
4. USO DEI SUSSIDI DIDATTICI – COMPORTAMENTO DA PARTE DEGLI ALUNNI 
5. COMPORTAMENTO DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI FUOCO 
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1. INTERVENTI DI PREVENZIONE GENERALE 
1.1. La maggior parte delle vie di fuga sono apribili a spinta. Quelle che non lo sono debbono 
essere quotidianamente aperte ed eventualmente richiuse a chiave solo alla fine delle attività e 
debbono essere continuamente vigilate. 
1.2. I pavimenti non debbono essere ingombri di oggetti e materiali di non immediato utilizzo; 
apparecchiature, contenitori, cavi che per esigenze tecniche dovessero essere posti sul pavimento, 
devono essere opportunamente  visivamente segnalati. 
1.3. Gli spazi antistanti le vie di fuga devono sempre essere tenuti  liberi e sgombri. 
1.4. I mezzi antincendio (manichette ed estintori), i comandi elettrici, le cassette di pronto soccorso, 
le scale, i corridoi, i cartelli segnalatori debbono sempre essere mantenuti in efficienza, pronti 
all’uso, immediatamente accessibili. 
1.5. Controllare periodicamente che tutti i punti luce (prese ed interruttori) non presentino 
deterioramenti pericolosi. 
1.6. Provvedere ad eliminare, o rendere comunque innocui gli spigoli vivi. 
1.7. Controllare ed eventualmente rimuovere chiodi o sporgenze pericolose all’altezza degli 
alunni. 
1.9. Controllare che i pavimenti non presentino rotture che possano costituire causa di cadute 
accidentali e comunque provvedere a coprire o isolare il punto pericoloso e successivamente 
segnalarlo all’ufficio di segreteria con l’apposito modulo di richiesta di intervento. 
1.10. Verificare la funzionalità e l’idoneità degli attrezzi ginnici e dei giochi all’aperto, 
provvedendo a segnalare le eventuali necessità di riparazione o di rimozione. 
1.11. Le carenze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e protezione, i guasti alle strutture, nonché 
le condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza debbono essere subito segnalati alla vista con 
appositi accorgimenti e segnalati all’ufficio di segreteria con l’apposito modulo di richiesta di 
intervento. 
1.12. Il personale ausiliario: 
- non deve in alcun caso lasciare detersivi e affini in luoghi accessibili agli alunni; 
- deve spalancare le finestre dopo aver utilizzato prodotti per la pulizia, al fine di areare i locali; 
- non deve mescolare tra loro sostanze usate per la pulizia (candeggina con acidi e derivati di 
ammoniaca, eccetera). 
1.13. Evitare ogni accumulo di materiale in disuso in sgabuzzini e sotterranei, nei depositi e negli 
archivi; i materiali debbono essere riposti in modo da consentire facile ispezionabilità, lasciando 
corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a cm 90. Eventuali scaffalature dovranno risultare a 
distanza non inferiore a cm 60 dall’intradosso del solaio di copertura. 
1.14. Eventuali liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono 
emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti nella quantità strettamente necessaria 
(non superiore a 20 litri), per esigenze igienico-sanitarie e per attività didattica; tale materiale deve 
essere custodito in armadi metallici chiusi a chiave; i contenitori dei suddetti liquidi devono essere 
posti all’interno di vaschette preposte a raccogliere eventuali perdite e ad evitare che le stesse si 
possano propagare all’interno ed all’esterno dell’armadio stesso. 
1.15. Nei locali in cui vengono custodite o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente 
combustibili è vietato fumare ed usare fiamme libere. 
1.16. Non lasciare nelle aule, al termine della giornata, materiali infiammabili (cestini pieni di 
carta, polistirolo, legno, eccetera). 
1.17. Il personale che utilizza il videoterminale deve intervallare il lavoro a videoterminale con 
altri lavori. 
1.18. Il personale ausiliario, nell’assolvere i compiti di pulizia, deve usare dispositivi di protezione 
individuali (principalmente guanti) e non usare scale a pioli. 
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2. INFORTUNISTICA DEGLI ALUNNI 
2.1. In caso di infortunio, prestare i primi soccorsi ricorrendo agli operatori che abbiano 
frequentato il corso specifico. 
2.2. In caso di perdita di sangue e/o di altri liquidi organici, utilizzare guanti monouso. In 
proposito non deve essere sguarnita la fornitura da parte della segreteria. 
2.3. Se necessario far trasportare l’alunno al Pronto Soccorso mediante ambulanza. 
2.4. Avvertire immediatamente i genitori dell’alunno o altri parenti reperibili, utilizzando il 
telefono della scuola. 
2.5. Informare dell’accaduto, immediatamente, l’Ufficio di Segreteria della Scuola, facendosi 
consegnare contestualmente il modello per la denuncia INAIL, se del caso, e comunque copia per 
l’Assicurazione. 
2.6. Presentare tempestivamente alla segreteria una relazione scritta sull’accaduto, evidenziando 
dinamica, eventuali testimoni e soccorsi prestati. 
2.7. Il DSGA presterà attenzione affinché non venga a mancare il materiale sanitario e  raccoglierà 
le segnalazioni di eventuali carenze. 
 
 
3. INFORTUNI ADULTI 
 
3.1. Gli infortuni che eventualmente dovessero accadere ai docenti e al personale non docente sul 
luogo di lavoro o in itinere e che comportino una prognosi di almeno tre giorni (secondo il D.Lgs 
626/94 anche quelli di un solo giorno) devono essere comunicati immediatamente alla Segreteria, 
che deve provvedere a denunciare il fatto alla Pubblica Sicurezza, all’Ufficio Scolastico Provinciale  
e all’INAIL entro 48 dall’essere venuto a conoscenza del fatto stesso. 
3.2. Il dipendente della scuola, a qualsiasi titolo, che si assenti per malattia per responsabilità di 
terzi è tenuto a comunicarlo al DSGA e a fornire immediatamente alla scrivente, che rappresenta 
l’Amministrazione, le seguenti informazioni: 
 1) generalità completa del terzo che ha causato l’infortunio; 
2) dettagliata relazione delle modalità dell’evento (data, ora, ecc.); 
 3) eventuale assicurazione del responsabile/terzo 
 4); se il dipendente è stato risarcito del danno o se ha iniziato l’azione per il risarcimento. 
La scrivente, avute queste informazioni, dovrà inviarle all’Avvocatura dello Stato per il recupero 
del danno causato all’erario. 
 
 
 
4. USO DEI SUSSIDI DIDATTICI - COMPORTAMENTO  DA PARTE DEGLI ALUNNI 
 
4.1. I sussidi didattici ricadono sotto la diretta responsabilità della scuola, pertanto ,prima di usare 
qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine, prese di corrente ed 
altri particolari senza opportuna protezione o con parti deteriorate; tutte le apparecchiature 
devono essere fornite del marchio IMQ (o CE o analogo) e spina con messa a terra (tre spinotti o 
spina tonda tedesca); gli apparecchi non a norma vanno immediatamente segnalati alla Segreteria 
e ritirati dall’uso. 
4.2. Alcuni apparecchi, pur avendo la spina con solo due spinotti, sono marchiati con simbolo di 
doppio isolamento: in tal caso sono da considerarsi a norma. 
4.3. Le spine degli apparecchi e le prese debbono essere congruenti: è vietato l’utilizzo di 
adattatori (es. spina tonda o normale, da grande a piccola o da piccola a grande). 
4.4. Le norme di sicurezza ammettono al massimo spine doppie a marchio IMQ (una sola per 
presa); non è consentito quindi collegare fra loro più spine. I grappoli di triple prese sono 
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pericolosissimi e possono provocare surriscaldamenti , contatti accidentali, incendi; è opportuno 
usare ciabatte con marchio IMQ, anziché doppie spine. 
4.5. Le prolunghe devono avere prese a spine protette ed omogenee con quelle dell’impianto e 
dell’apparecchiatura ed essere usate solo se strettamente necessarie e per breve tempo, ponendole 
il più possibile fuori dalla portata degli alunni. Anche le eventuali prolunghe debbono essere 
munite del marchio IMQ. 
4.6. Al fine di prevenire o comunque limitare i rischi di incidenti elettrici, attenersi alle seguenti 
regole: 
- non toccare le apparecchiature elettriche con le mani bagnate o se il pavimento è bagnato; 
- disinserire le spine dalle prese afferrando l’involucro esterno e non il cavo; 
- non fare collegamenti di fortuna; 
- non inserire cavi elettrici sprovvisti di spine nelle prese; 
- per disattivare uno strumento, prima azionare il suo interruttore e poi disinserire la spina; 
- le apparecchiature elettriche non devono essere maneggiate dagli allievi; 
- al termine delle attività didattiche e del lavoro d’ufficio, ricordarsi di spegnere tutte le 
apparecchiature elettriche. 
4.7. L’uso degli attrezzi sportivi, dei sussidi didattici e di altro materiale a scopo didattico va 
rapportato all’autonomia ed all’abilità maturate dagli alunni. 
Evitare l’uso improprio e non controllato di attrezzi, sussidi, materiali e sostanze. 
4.8. Le sostanze utilizzate per le attività manuali ed artistiche (per allievi H o progetti POF)    
devono essere rigorosamente atossiche. 
4.9. Usare sempre forbici con le punte arrotondate. 
4.10. Le vernici e i contenitori di vetro devono essere manipolati solo dagli adulti. 
4.11 I sussidi ed i materiali di facile consumo debbono essere conformi alla normativa vigente in 
materia igienico sanitaria e di sicurezza. 
4.12. La progettazione delle attività motorie deve tenere conto dei seguenti parametri: età degli 
alunni della classe/sezione, spazi a disposizione, rischi probabili, stato fisico degli alunni, 
caratteristiche del locale, della pavimentazione, dell’equipaggiamento e di ogni altro elemento che 
possa rappresentare pericolo per l’incolumità degli allievi. 
4.13. Escludere preventivamente lo svolgimento di qualsiasi gioco violento. Organizzare attività 
adeguate agli spazi interni. 
4.14. Durante le attività all’aperto vigilare su tutto lo spazio di libero di movimento concesso agli 
alunni, in particolare in direzione di possibili pericoli. 
 
 
 
5. COMPORTAMENTO DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI FUOCO 
 
5.1. E’ vietato tenere liquidi infiammabili in recipienti di vetro. 
5.2. E’ vietato usare stufe elettriche o riscaldatori con resistenza a vista, fornelli o stufe a gas, 
fiamme libere, kerosene, etc. 
5.3. Le bombolette spray contenenti sostanze infiammabili devono essere conservate lontano dalle 
fonti di calore, dai raggi del sole e dai termosifoni. 
Le norme esplicate nella presente comunicazione valgono per ogni sussidio e materiale utilizzato a 
scuola, ancorché di proprietà privata o fornito alla scuola dalle famiglie. 
 

Comportamenti da tenere 
 

Ogni persona che si accorga della presenza di un incendio nella scuola deve immediatamente 
comunicarlo alla direzione e/o all'incaricato alla protezione civile senza che ciò crei  allarme 
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e,soprattutto, senza gridare. 
Se l'incendio non può essere domato subito con gli estintori o altri mezzi presenti nella scuola si 

provvederà a:  
- telefonare ai vigili del fuoco;  
- avvertire gli insegnanti di fare uscire le scolaresche. Questa operazione deve essere effettuata 
senza panico e partendo dalle classi più vicine all'incendio;  
- concentrare gli alunni nell'area di emergenza loro assegnata. 

 
Come affrontare l'incendio 

 
- Abbattere le fiamme utilizzando gli estintori;  
- Allontanare, se possibile, dal focolaio dell'incendio tutti i materiali infiammabili;  
- Una volta sgombrata la stanza nella quale si sta sviluppando l'incendio, chiudere le finestre e la 
porta.  Ricordate che il fuoco ha bisogno di ossigeno per essere alimentato;  
- Se questo non blocca una possibile linea di fuga, chiudere porte e finestre per impedire che il 
fumo invada l'edificio;  
- Non usare mai acqua per spegnere incendi sviluppatisi su impianti elettrici;  
- Non usare mai acqua su liquidi in fiamme in quanto questi galleggerebbero su di essa. Al più su 
questi si può spruzzare una "nebbia" di acqua per soffocare le fiamme. 
 

Chi richiede un intervento d’emergenza 
  
La richiesta di intervento di emergenza è disposta dal dirigente scolastico. 
In assenza e subordine: D.S.G.A., vicario, fiduciari, collaboratori del dirigente, docenti. 
  

Come si richiede un intervento d’emergenza 
 

Comunicare con calma: 

• Cognome, nome e qualifica.  
• Da dove si telefona (località, scuola, indirizzo, numero di telefono).  
• Tipo di emergenza, cosa sta succedendo e in quale locale.  
• Se e quante persone sono coinvolte.  
• Condizioni fisiche oggettive (cosciente si/no, danni e reazioni rilevabili)  
• Ascoltare con attenzione le istruzioni e trasmettere le disposizioni ricevute  

  
A chi si richiede un intervento d’emergenza 

 

Vigili del Fuoco 115  Emergenza Sanitaria 118 
  
Carabinieri 112  
   

Norme di prevenzione 
 

 
 Gli insegnanti cureranno che nelle aule e nei laboratori gli arredi siano disposti in maniera non 
solo funzionale, ma anche razionale, in modo cioè da non ostacolare un pronto allontanamento 
degli alunni. 
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In caso di evacuazione è necessario dominare con prontezza e con calma l'eventuale eccitazione 
degli allievi e delle allieve, rispettare le vie di fuga e l'ordine di uscita assegnati ad ogni classe, 
attenendosi alle disposizioni eventualmente impartite dal coordinatore in quel momento presente. 
  

• non usare mai l'ascensore ma, sempre e comunque, le scale esterne antincendio;  
• verificare, se possibile, che nei servizi igienici e locali accessori non siano rimaste bloccate 

persone;  
• per tutto il tempo che dura l'emergenza è necessario non intralciare l'opera degli addetti al 

soccorso con iniziative inopportune o causando ingombro;  
• occorre inoltre presidiare gli ingressi impedendo l'accesso a chiunque non sia addetto alle 

operazioni che l'emergenza richiede.  
• Non usare mai l'acqua per tentare di spegnere l'incendio, in quanto il getto può interessare 

componenti o parti elettriche in tensione e non più isolate a causa del calore.  
• Estintori e idranti vanno usati solo dal personale addestrato.  
• Se il fumo rende impraticabili le vie di fuga, restare nell'aula chiudendo la porta ed ogni 

altra apertura che dia verso l'interno; si apriranno invece le finestre esterne, procedendo nel 
medesimo modo previsto dal protocollo di esodo per aggressione. 

 
I docenti devono essere pronti ad affiancare la classe in fase di sgombero, intervenire prontamente 
laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a condizioni di panico, controllare che 
gli allievi apri-fila e serra-fila eseguano correttamente i compiti, assicurarsi del completamento 
dell’esodo, portare con sé il registro di classe per effettuare un controllo delle presenze ad 
evacuazione avvenuta. 
Gli insegnanti di sostegno, con l’aiuto, ove occorra, di altro personale, cureranno le operazioni di 
sfollamento unicamente dello o degli alunni portatori di svantaggio loro affidati. 
  
La sicurezza di tutti si fonda sulla perfetta conoscenza delle procedure da utilizzare per 
affrontare le emergenze. La responsabilità e la professionalità degli operatori non ammettono 
comportamenti diversi da quelli che derivano dalla competenza e dalla preparazione. 
  
 

Ruoli e comportamenti 
 

La responsabilità di rilevare situazioni di oggettivo ed urgente pericolo, tali da consigliare 
l’attivazione delle procedure di esodo degli ambienti scolastici, compete a tutti gli adulti che 
operano professionalmente nell’istituto. La decisione di attivare la segnalazione di esodo per 
l’intero edificio scolastico è affidata alla coscienza professionale del personale. 
I dispositivi di sicurezza (estintori, idranti ecc...) devono essere utilizzati esclusivamente da 
personale addestrato. 
Il segnale di esodo viene dato con il suono continuo e incessante della campanella . Il suono ad 
impulsi va impiegato solo nel caso di emergenze di aggressione. 
  
Ogni azione e scelta va finalizzata alla protezione dei minori e del personale. 
 
 

Dirigente scolastico, vicario, fiduciari, collaboratori del dirigente, docenti 
Dirigono e coordinano, ciascuno per il proprio livello di responsabilità e competenza, le 
operazioni le operazioni correlate alla sicurezza negli ambienti scolastici. 
Intervengono laddove si determinano situazioni critiche e conducono la scolaresca al punto di 
sicurezza esterno portando con sé il registro di classe, necessario ai controlli. 
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In caso di evacuazione, è compito dell’insegnante segnalare tempestivamente il numero e le 
probabile localizzazione dei dispersi. L’insegnante di sostegno, se presente, si occupa dell’esodo 
degli alunni portatori di handicap con l’aiuto del personale non docente. Se assente, tale 
incombenza spetta all’insegnante di classe. 
È compito del docente che si occupa dell’educazione alla sicurezza individuare gli allievi e le 
allieve cui viene assegnato il ruolo di apri-fila e di serra-fila, addestrare tutta la classe a seguire le 
procedure previste, provvedere a periodiche esercitazioni. Egli annoterà i nomi di apri-fila e di 
serra-fila sulla prima pagina del registro di classe. 
  
 

Personale non docente 
Ha il compito di segnalare tempestivamente le situazioni di potenziale pericolo. 
I collaboratori scolastici provvedono, se necessario, a interrompere l’alimentazione della corrente 
elettrica e l’alimentazione della centrale termica. 
Essi dirigono il deflusso verso l’uscita e assistono chiunque si trovi in difficoltà; si accertano che la 
zona di loro pertinenza risulti evacuata in modo completo (compresi spogliatoi, aule speciali, 
servizi e depositi). I collaboratori scolastici controllano quotidianamente, all’inizio delle lezioni, il 
funzionamento dell’apertura delle porte di sicurezza e dei cancelli di uscita, segnalando 
tempestivamente gli eventuali malfunzionamenti al D.S.G.A. Il D.S.G.A. identifica gli addetti al 
sevizio antincendio ed al primo soccorso e controlla la corretta applicazione dei comportamenti 
finalizzati alla prevenzione. Egli provvede altresì a predisporre la prevista formazione in servizio. 
Il personale amministrativo tiene sempre in evidenza, su un apposito pannello, i numeri telefonici 
di emergenza ed ha il compito di richiedere gli opportuni interventi per le diverse tipologie di 
emergenza. 
Nell’atrio della scuola deve essere sempre pronto per l’uso il megafono. 
Il collaboratore scolastico assegnato all’ingresso della scuola provvede ad aprire immediatamente 
il cancello in modo da consentire l’accesso dei mezzi di soccorso. Egli rimane inoltre a presidiare il 
cancello per impedire l’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni richieste 
dall’emergenza. 
  

La classe  
Al segnale di evacuazione per emergenza tutti gli allievi cessano qualsiasi attività ed 
abbandonano ogni cosa. Essi assumono immediatamente i comportamenti previsti senza attendere 
ulteriori autorizzazioni. 
  
Allievi ed allieve si alzano, inseriscono la sedia sotto al banco spingendovi anche lo zainetto o la 
cartella, in modo di liberare ogni percorso all’interno dell’aula.  
Gli apri-fila hanno il compito di aprire il passaggio e non devono essere scavalcati da nessuno. 
Essi guidano la classe lungo il percorso di evacuazione prestabilito, fino al punto esterno di 
raccolta. 
Allievi ed allieve si prendono per mano si inseriscono progressivamente in fila, uscendo man 
mano che i gruppi di due o di tre si formano. 
  
I serra-fila verificano che nessuno sia rimasto indietro, escono dall’aula CHIUDENDO LA PORTA 
e si congiungono rapidamente con il resto della classe. 
Lo sgombero va eseguito 
  

• SENZA CORRERE  
• IN SILENZIO  
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Il docente raccoglie il registro di classe, necessario per i successivi controlli, affianca e coordina 
l’esodo della classe. 
  
Tipologie di emergenza per 
  
Terremoto [115 Vigili del Fuoco, 118 Emergenza sanitaria] 
  
Al verificarsi dell’evento sismico:  

• Portarsi sotto la protezione delle strutture più resistenti (colonne e muri portanti, architravi 
in cemento armato, angoli in genere);  

• Allontanarsi dalle suppellettili che potrebbero cadere addosso;  
•  Ripararsi sotto ai banchi, sotto alla cattedra oppure addossarsi ad un muro maestro il più 

lontano possibile dalle finestre.  
Al cessare delle scosse gli operatori scolastici provvedono a disinserire qualsiasi apparecchiatura 
elettrica sia stata in funzione. Gli interruttori generali vanno staccati. L’ordine di evacuazione si 
intende come già dato, e si esegue direttamente lo sgombero. NON si usa l’ascensore. Non si 
rientra negli edifici per alcun motivo. Le successive disposizioni vengono impartite dal Dirigente 
scolastico.  
  
 
In Caso di Incendio ricordare che: [115 Vigili del Fuoco, 118 Emergenza sanitaria] 
  
Il fuoco ha bisogno di aria. Spesso un incendio può essere domato sul nascere soffocando le 
fiamme. NON USARE per questo scopo tessuti in materiale sintetico. 
  
Se i vestiti prendono fuoco: 

• non correre, non agitare scompostamente braccia e gambe:l’aria alimenta le fiamme; 
rannicchiarsi e rotolarsi a terra;  

• con una coperta, un asciugamani, un indumento, si possono soffocare le fiamme.  
  
Se si è all’interno di un locale in cui si è sviluppato un incendio: 

• non usare acqua per spegnere le fiamme in prossimità di impianti o dispositivi elettrici, 
disattivare tutti gli interruttori.  

• abbandonando il locale, assicurarsi che tutti siano usciti e chiudere dietro di sé tutte le 
porte, così si frappone una barriera tra noi e l’incendio;  

• si usa la scala di emergenza, non l’ascensore;  
• se il fuoco è fuori dalla porta dell’aula, sigillare le fessure e mettersi possibilmente vicino ad 

una finestra;  
• se il fumo è nell’aula, filtrare l’aria attraverso un fazzoletto e sdraiarsi a terra, il fumo tende 

a salire verso l’alto.  
Anche in questo caso, per abbandonare la scuola seguire le vie di fuga indicate nel piano d’esodo. 
L’estintore o l’idrante può essere utilizzato esclusivamente dal personale addestrato. 
  
Evento atmosferico potenzialmente pericoloso [115 Vigili del Fuoco] 
  
Appena si manifesta l’inizio di una tempesta le finestre vanno chiuse . Nel caso di condizioni 
meteorologiche che facciano presagire l’arrivo di una tromba d’aria si procede allo stesso modo, si 
sgombera la classe nel corridoio interno, nella sezione priva di finestre. Le porte vanno 
accuratamente chiuse. 
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 Aggressione [112 Carabinieri, 118 Emergenza sanitaria] 
  
Al segnale di emergenza (campanella) tutte le porte vanno chiuse. 
Le classi al piano superiore eseguono l’evacuazione attraverso la scala di sicurezza esterna con le 
modalità già previste nei casi di emergenza generale. 
Le classi al piano terra procedono all’ostruzione della porta. Gli allievi accanto alle finestre 
accostano le sedie al muro e l’esodo procede direttamente attraverso le finestre, sotto la direzione 
del docente. 
 
PROCEDURA GENERALE DI SGOMBERO  
Tutti gli operatori e gli utenti della scuola debbono essere a conoscenza della procedura di sgombero rapido 
di emergenza. 
  
1) AVVIO DELLA PROCEDURA DI SGOMBERO RAPIDO DI EMERGENZA 
  
Lo sgombero rapido dell’edificio interessato all’emergenza viene avviato quando: 
  
Il responsabile direttivo in quel momento presente, ravvisatane la necessità, ordina a un 
collaboratore scolastico di attivare lo sgombero rapido d’emergenza; 
     Un operatore adulto della scuola, valutato il livello di pericolo e assumendosene la 
responsabilità, attiva un collaboratore scolastico per provvedere all’immediato sgombero. 
  
2) SEGNALAZIONE DI SGOMBERO IMMEDIATO 
  
     Il segnale di esodo viene dato con il suono continuo e incessante della campanella . Il suono ad 
impulsi va impiegato solo nel caso di emergenze da aggressione. Chi ha attivato l’emergenza 
DEVE SUBITO avvertire il personale amministrativo perché richieda il tipo di intervento esterno 
necessario. 
  
 
3) EMERGENZA 
  
Innanzi tutto i collaboratori scolastici provvedono all’apertura completa delle vie di fuga e del 
cancello. 
È fatto divieto di utilizzare l’ascensore per evitare di rimanervi bloccati in condizione di grave 
pericolo, chi è in difficoltà verrà trasportato a braccia. 
Ogni cosa che sia già stata deposta, compresi tutti gli effetti personali, deve essere abbandonata 
senza esitazione. 
    In caso di sisma tutti si proteggono immediatamente sotto il tavolo di lavoro presso cui 
operano, al cessare delle scosse gli operatori scolastici provvedono a disinserire qualsiasi 
apparecchiatura elettrica sia stata in funzione e a provvedere allo sgombero nei modi e nei tempi 
che la situazione consentirà; l’uso della scala tra il piano terra e il primo piano è consentito solo 
dopo averne ragionevolmente verificato lo stato. La via d’ uscita prevista per l’esodo di 
emergenza dal piano superiore è la scala di sicurezza. 
   In caso di incendio, ogni porta deve essere accuratamente richiusa appena l’ultima persona ha 
lasciato il locale interessato; gli operatori scolastici devono conoscere la posizione e le modalità di 
impiego degli estintori, in modo da poterli eventualmente utilizzare; qualsiasi apparecchiatura  
elettrica sia stata in funzione va disinserita; i locali invasi da fumo devono essere percorsi 
tenendosi quanto più possibile chinati. 
   In caso di evento atmosferico potenzialmente pericoloso, alle avvisaglie di tempesta le finestre 
vanno chiuse . Nel caso si possa presagire l’arrivo di una tromba d’aria, si procede allo stesso 
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modo e si sgombera la classe portandosi nel corridoio interno, in corrispondenza della sezione 
priva di finestre. Le porte vanno accuratamente chiuse. 
 
    In caso di nube tossica, non si attua lo sgombero all’esterno. Si chiudono le finestre,  si chiude la 
porta, si sigillano con il nastro adesivo tutti gli infissi, compresi i cassonetti delle finestre. Si 
utilizza il telefono cellulare per richiedere il soccorso. 
  
     In caso di aggressione, Al segnale di emergenza (campanella a impulsi) tutte le porte vanno 
chiuse.Le classi al piano superiore eseguono l’evacuazione attraverso la scala di sicurezza esterna 
con le modalità previste nei casi di emergenza generale. Le classi al piano terra procedono invece 
nel modo seguente: la cattedra viene spinta contro la porta; gli allievi accanto alle finestre 
inseriscono i banchi nel fossato esterno; le sedie vengono accostate al muro e l’esodo procede 
direttamente attraverso le finestre. 
      In tutti gli altri casi, si attua la procedura generale di sgombero. 
 
4.  MODALITÀ DI SGOMBERO 
  
•   I collaboratori scolastici si posizionano, all’interno dell’edificio,  sui fianchi delle uscite, 

addossandosi al muro e mantenendosi a distanza dalla soglia; da lì interverranno per risolvere 
eventuali ostruzioni. 

  
•     I docenti raccolgono il registro di classe, necessario per i successivi controlli, affiancano e 

coordinano l’esodo della classe 
  
•   La classe attua la procedura di esodo per cui è stata addestrata, senza attendere ulteriori 

conferme e ordini. 
  

• Tutti cessano qualsiasi attività ed abbandonano ogni cosa.  
• Ci si alza e si dispone la sedia sotto al banco/cattedra, spingendovi anche lo zainetto o la 

cartella, in modo di liberare ogni percorso all’interno dell’aula.  
• Gli apri-fila partono e si inseriscono sul corridoio SOLO DOPO avere verificato che sia 

terminato il transito della/delle classi che eventualmente sono già in uscita.  
• Gli apri-fila non devono essere scavalcati da nessuno e guidano la classe lungo il percorso 

di evacuazione prestabilito, fino al punto esterno di raccolta.  
• Allievi ed allieve si prendono per mano si inseriscono progressivamente in fila, uscendo 

man mano che i gruppi di due o di tre si formano.  
• I serra-fila, collaborando con il docente, verificano che nessuno sia rimasto indietro, escono 

dall’aula CHIUDENDO LA PORTA e si congiungono rapidamente con il resto della classe.  
• NON SI CORRE e si rimane in SILENZIO, in modo che gli ordini necessari possano essere 

subito compresi con chiarezza. Ciò nel caso che si verifichino contrattempi che richiedono 
una improvvisa modificazione delle procedure previste.  

• Tutte le classi che si trovano al piano superiore utilizzano la scala di sicurezza. Le classi del 
piano terra   utilizzano anche la via di fuga costituita dall’ingresso secondario (quello vicino 
ai sevizi igienici).  

• Il personale amministrativo, dopo avere allertato il competente organo di intervento, 
provvede a munirsi del terminale telefonico radio (cordless), provvede ad allontanarsi.  

  
 
5) PUNTO DI RACCOLTA IMMEDIATO 
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•      Gli allievi si radunano temporaneamente in cortile nelle aree predisposte per ciascuna classe 
•     I docenti verificano la presenza di tutti gli allievi e segnalano al responsabile di istituto, in 

quel momento presente, eventuali emergenze 
  
6) PUNTO DI CONCENTRAMENTO 
  
•     le classi, sotto la guida dei docenti, si concentrano nell’area antistante l’istituto , oltre il 

cancello di ingresso. 
  
7) CONTROLLI E VERIFICHE 
  
•  i docenti raggruppano le classi, verificano ancora la presenza di tutti e prendono i 

provvedimenti che la situazione richiede; 
•  il responsabile di Istituto in quel momento presente impartisce le disposizioni necessarie ad 

affrontare la prima emergenza 
  
8) CESSAZIONE EMERGENZA 
  
il rientro delle classi va effettuato solo quando la situazione di emergenza sia risolta in modo 
assolutamente indiscutibile e il rischio sia totalmente assente. 
 

Piano di sicurezza per la scuola 

Queste istruzioni hanno la finalità di prevenire e ridurre i rischi  negli ambienti della scuola e di 
educare allieve ed allievi alla sicurezza. Le norme di sicurezza debbono essere conosciute ed 
osservate da tutti per la protezione propria e degli altri. 
  

Segnaletica 
 

All'interno della scuola sono collocati, in modo ben visibile, i seguenti cartelli:  
SEGNALI DI PERCORSO  (di colore verde) 

 

Indica la direzione da seguire 

 

Segnale collocato sopra l'uscita d'emergenza 

 

Indica la direzione in cui si trova l'uscita d'emergenza 

 

SEGNALI IDENTIFICATIVI (di colore rosso)  

 

Indica la presenza di un estintore 

 

Indica la presenza di un idrante 
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La presente circolare conserva la sua validità per l’intero anno scolastico e risponde agli obblighi 
che la normativa vigente prevede a carico del datore di lavoro. 
 
La presente ha carattere permanente sino ad eventuale modifica. 
 
                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

               prof.ssa Pietrina Paladino 
Catania, 19.09.2016 
 

 


