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1. PREMESSA
Il Piano di evacuazione è uno strumento operativo attraverso il quale vengono studiate e
pianificate le operazioni da compiere in caso di emergenza, al fine di consentire un esodo ordinato
e sicuro di tutti gli occupanti di un edificio.
In tutti gli edifici con alta concentrazione di persone si possono verificare situazioni di emergenza
che modificano le condizioni di agibilità degli spazi ed alterano comportamenti e rapporti
interpersonali degli utenti. Ciò causa una reazione che, specialmente in ambito collettivo, può
risultare pericolosa poiché non consente il controllo della situazione creatasi, coinvolgendo un gran
numero di persone e rendendo difficili eventuali operazioni di soccorso.
Questi comportamenti possono essere racchiusi in una parola: PANICO.
Il panico si manifesta con diversi tipi di reazioni emotive:
• timore e paura, oppressione, ansia fino a emozioni convulse e manifestazioni isteriche,
nonché particolari reazioni dell’organismo quali accelerazioni del battito cardiaco, tremore alle
gambe, difficoltà di respirazione, aumento o caduta della pressione arteriosa, giramenti di
testa e vertigini.
Tutte queste condizioni possono portare le persone a reagire in modo non controllato e razionale.
In una situazione di pericolo, sia essa presunta o reale, e in presenza di molte persone, il panico
può manifestarsi principalmente in due modi:
− il coinvolgimento delle persone nell’ansia generale, con invocazioni di aiuto, grida, atti di
disperazione;
− l’istinto all’autodifesa con tentativi di fuga che comportano l’esclusione degli altri, anche in
forme violente, con spinte e corse verso il luogo della salvezza, ecc.
Allo stesso tempo possono venire compromesse alcune funzioni comportamentali quali
l’attenzione, il controllo dei movimenti, la facoltà di ragionamento.
Tutte queste reazioni costituiscono elementi di grave turbativa e pericolo.
Detti comportamenti possono essere modificati e ricondotti alla normalità se il sistema in cui si
evolvono è preparato e organizzato per far fronte ai pericoli che lo insidiano.
L’esodo può essere realmente ordinato e sicuro solo se effettuato da persone che “sanno cosa
fare”.
Questo è possibile solo con l’informazione e la formazione di tutti gli operatori scolastici.
Il presente piano, quindi, è reso noto a tutto il personale incaricato alla gestione delle emergenze in
modo tale da garantire un’operatività immediata e specifica, evitando per quanto possibile che in
caso di emergenza, atteggiamenti di “panico” prevalgano su qualunque altro tipo di
comportamento.
All’inizio di ogni anno scolastico, in occasione della prima prova di evacuazione, saranno fornite, a
tutti gli studenti e al personale scolastico, docente e non docente, le informazioni sui contenuti del
Piano di emergenza e del Piano di evacuazione.
Il Piano di evacuazione viene periodicamente verificato ed aggiornato nei casi in cui vengano a
manifestarsi situazioni anomale che non consentono l’attuazione del piano o quando si effettuano
modifiche che variano le condizioni dell’ambiente di lavoro.
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI
-

Circolare Ministero dell'interno 29-09-1995 P 1564/4146 (G.U. 06-10-1995 n. 234);
D.M. 10 marzo 1998 - “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
D.Lgs. 03 agosto 2009 n. 106 - “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9
aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151 – “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”.

3. OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO DI EVACUAZIONE
Il presente Piano si propone l’obiettivo di preparare gli studenti, i docenti e tutti gli altri occupanti
della scuola a:
− essere pronti a situazioni di pericolo;
− indurre un sufficiente autocontrollo per attuare comportamenti corretti;
− saper reagire all’eccitazione collettiva.
In altre parole tende a ridurre i rischi indotti da una condizione di emergenza e facilita le
operazioni di allontanamento da luoghi pericolosi.

4. IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA E DESCRIZIONE DEL SITO
Identificazione dell’Azienda
Azienda

Istituto d’Istruzione Superiore “Fazzini-Mercantini”

Sede

Via Salvo d'Acquisto n. 30 – Grottammare (AP)

Telefono

0735/586067

Datore di Lavoro
Rappresentante dei lavoratori
Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
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Descrizione del sito
Denominazione

Istituto Tecnico per Geometri "Pericle Fazzini"

Ubicazione

Via Salvo d'Acquisto n. 30 – Grottammare (AP)

Telefono

0735/586067

Tipologia edilizia

Edificio scolastico

Tipologia costruttiva

Cemento armato

Numero dei piani sopra e sotto il
livello stradale
Numero di persone presenti in caso
di massimo affollamento

N. 2 piani sopra il livello stradale e
n. 1 piano seminterrato
Si ipotizzano, tra presenti e visitatori, circa 600
persone

5. MODALITA’ OPERATIVE
Per elaborare un piano di evacuazione occorre avere ben chiaro le caratteristiche spaziali e
distributive della scuola.
Sono state predisposte le planimetrie della scuola con indicate le aule, i laboratori, gli uffici le
scale, le uscite di emergenza, la posizione di idranti ed estintori e le vie di fuga prescelte per ogni
locale. Queste planimetrie saranno consegnate agli studenti dopo apposite lezioni esplicative e
saranno affisse in ogni aula affinché gli studenti possano ricavare da esse la posizione della loro
classe e l’uscita di fuga più vicina. Analogamente, saranno poste negli altri locali di ogni piano le
planimetrie con evidenziati i percorsi per raggiungere l’uscita di sicurezza prestabilita.
Inoltre, accanto a ciascuna planimetria saranno affisse la scheda con riassunte le norme di
Comportamento in caso di emergenza e la scheda dell’Organigramma del Sistema di Sicurezza
dell’istituto con i numeri telefonici per la chiamata dei soccorsi, interni ed esterni.
La decisione di attivare la procedura d’evacuazione non deve essere presa con leggerezza, in
quanto può comportare rischi sia per i lavoratori che per gli utenti.
Il tempo totale per un’evacuazione completa da un luogo in emergenza è infatti costituito dalla
somma di alcuni tempi parziali:
−
−
−
−

il tempo necessario per rilevare una situazione d’emergenza;
il tempo necessario per diramare gli allarmi;
il tempo che si può definire di preparazione all’evacuazione (assimilazione del segnale di
allarme, eventuale richiesta di conferma, sistemazione del posto di lavoro, individuazione della
via di esodo più opportuna, ecc.);
il tempo indispensabile per percorrere lo spazio tra il luogo in cui ci si trova al momento
dell’allarme ed il punto di raccolta.
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La somma dei vari tempi può, a volte, essere dell’ordine di alcuni minuti; ciò in particolari
emergenze può essere di pericolo per l’integrità fisica delle persone.

Il tempo impiegato necessario ad evacuare completamente l’edificio
non dovrà superare i 2 minuti
La procedura di evacuazione deve essere attuata in tutti i casi di pericolo.
Normalmente la decisione in merito alla necessità di attuare l’evacuazione deve essere assunta
dal Datore di lavoro e/o dal Responsabile incaricati alle emergenze. In loro assenza, saranno
nominati dei sostituti.
A seguito della decisione di evacuazione del personale, sarà data notizia a tutto il personale della
necessità di avviare l’evacuazione, utilizzando le vie di esodo e le uscite di sicurezza prestabilite
ed indicate nella planimetria affissa in ogni locale.
Le singole uscite di sicurezza sono indicate dalla cartellonistica di emergenza conforme al D.Lgs.
81/2008; le stesse saranno inoltre segnalate da illuminazione di emergenza alimentata da
sorgente autonoma.

6. I POSSIBILI RISCHI
La possibilità che si verifichi una situazione di pericolo, che renda necessaria l’evacuazione
dell’intera popolazione scolastica, 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 dell’edificio sono generalmente i seguenti:
− incendio;
− terremoto;
− avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi;
− allagamento;
− crolli dovuti a cedimenti strutturali;
− guasti agli impianti o macchine;
− ogni altra causa che venga ritenuta pericolosa dal Datore di lavoro o suo delegato.
E’ vietata la sosta di autoveicoli e motoveicoli nelle aree non espressamente dedicate a tale uso,
perché possono creare impedimenti all’esodo e/o agli interventi dei mezzi di soccorso.
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7. INCARICHI

Per non essere colti impreparati al verificarsi di una situazione di emergenza ed evitare dannose
improvvisazioni, sono stati fissati i seguenti compiti e incaricati:
−

Personale incaricato di chiamare i Vigili del Fuoco, il Pronto Soccorso o le forze dell’ordine.

−

Personale incaricato all’emanazione dell’ordine di evacuazione ed al relativo coordinamento.

−

Personale incaricato della diffusione del segnale di evacuazione, attraverso la sirena
autoalimentata. In caso di grave pericolo (es.: incendi di grosse dimensioni, evacuazione
successiva ad una scossa di terremoto, ecc.), l’ordine di evacuazione potrà essere diramato
dal personale che ne viene a conoscenza.

−

Personale incaricato del controllo delle operazioni di evacuazione.

−

Personale incaricato dell’assistenza ai disabili per l’evacuazione.

−

Personale incaricato dell’interruzione dell’erogazione di gas, energia elettrica ed acqua.

−

Personale incaricato dell’apertura delle porte e cancelli sulla pubblica via ed interruzione del
traffico.

−

Personale incaricato al controllo quotidiano della praticabilità delle vie di esodo e delle uscite
di sicurezza.

−

Personale addetto al controllo periodico dell’efficienza dei presidi antincendio e tenuta registro.

I nominativi degli incaricati sono riportati in allegato.
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7.1 – Incarichi agli studenti.
In ogni classe saranno individuati:
1. due ragazzi apri-fila con il compito di aprire le porte e guidare i compagni verso il punto di
raccolta; devono essere designati almeno quattro sostituti;
2. due ragazzi serra-fila con il compito di chiudere la porta dell’aula e controllare che nessuno
sia rimasto indietro; devono essere designati almeno quattro sostituti;
3. due ragazzi con il compito di aiutare eventuali compagni in difficoltà ad abbandonare l’aula e
raggiungere il punto di raccolta; devono essere designati almeno quattro sostituti.
Il Responsabile incaricati alle emergenze, all’inizio di ogni anno scolastico, assegna gli incarichi
agli studenti. I nominativi degli incaricati e dei sostituti saranno trascritti nella scheda contenuta
nell’allegato “Tabelle emergenze” e la medesima sarà affissa nella rispettiva classe, unitamente
alla planimetria di evacuazione.

Gli studenti durante l’esodo sanno che dovranno attenersi alle norme riferite dai docenti durante le
lezioni e riportate nella scheda allegata, ovvero:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

in classe, al segnale di allarme, interrompere ogni attività;
mantenere l’ordine e l’unità della classe;
tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle), prendendo solo un indumento per
proteggersi dal freddo;
uscire dall’aula al seguito dei compagni apri-fìla e tenersi collegati, appoggiando la mano sulla
spalla del compagno davanti, evitando grida e richiami;
camminare in modo sollecito, ma senza spingere o correre;
attenersi a quanto ordinato dal docente che prenderà il registro di classe e coordinerà le
operazioni di evacuazione;
raggiungere il punto di raccolta prestabilito;
giunti al punto di raccolta, stare vicino al docente per rispondere all’appello che questi farà;
non ostacolare l’avvicinamento all’edificio da parte dei mezzi di soccorso né lo svolgimento
delle operazioni;
se si è per le scale o per i corridoi, o comunque fuori dalla propria aula, uscire dalle scale di
sicurezza più vicine, aggregandosi, se possibile, ad una qualsiasi classe che utilizzi tale
uscita. La stessa indicazione vale anche al momento della ricreazione o qualora si è ai servizi
o in qualsiasi altro locale della scuola. Giunti al punto di raccolta, non allontanarsi per cercare i
propri compagni, ma avvisare il docente della classe a cui vi siete aggregati durante
l’evacuazione e rimanere a disposizione dello stesso che vi impartirà le opportune
disposizioni.
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In caso di terremoto, gli studenti dovranno:
−

−
−

−

non abbandonare l’aula e, se l’intensità della scossa è elevata, rifugiarsi immediatamente
sotto i banchi oppure sotto una porta, un muro portante od una trave in cemento armato,
attendendo che la scossa sismica cessi e spostarsi solo dopo che siano trascorsi almeno 10
secondi dal termine della scossa;
uscire dall’edificio seguendo il percorso indicato nelle planimetrie affisse sulle pareti, senza
utilizzare gli ascensori e rispettare sempre la procedura di evacuazione sopra descritta;
una volta all’esterno, allontanarsi dall’edificio e da quelli circostanti, dirigendosi verso il punto
di raccolta stabilito, dove non sussiste il pericolo di essere colpiti da parti pericolanti di
intonaci, cornicioni od altro, che potrebbero cadere anche a causa delle scosse successive;
non avvicinare animali spaventati;
se la scossa dovesse avere effetti tali da impedire di uscire dal rifugio scelto in precedenza,
attendere i soccorsi, mantenendo un comportamento prudenziale (rimanendo al riparo),
poiché potrebbero sopraggiungere altre scosse.

7.2 – Incarichi al personale docente.
Premesso che il docente avrà il compito di intervenire per eliminare situazioni critiche createsi per
il panico, dovrà:
1. portare con sé il registro di classe e la Scheda di evacuazione presente nel registro di
classe;
2. controllare che gli studenti apri e serra fila svolgano bene il loro compito;
3. accompagnare la classe fuori dalla scuola in fila indiana, cercando di tenere gli studenti il più
possibile vicino ai muri e prestando attenzione a non intralciare altri flussi provenienti dai
piani superiori (questi ultimi hanno la precedenza);
4. controllare che gli studenti non compiano azioni che li portino in situazioni di pericolo (ad
esempio, tornare sui propri passi per recuperare oggetti personali);
5. una volta raggiunto il punto di raccolta, riunire gli studenti, controllare che siano tutti presenti
e consegnare al Responsabile incaricati alle emergenze, tramite i ragazzi serra-fila, la
Scheda di evacuazione compilata, riportante il numero ed i nominativi degli studenti dispersi;
6. vigilare sul gruppo dei propri studenti per assicurarsi che nessuno si allontani dal punto di
raccolta.

7.3 – Incarichi al personale non docente
1. Aiutare gli eventuali disabili (solo il personale con incarico specifico).
2. Controllare che nei vari piani dell’edificio tutti gli studenti siano evacuati.
3. Impartire le debite istruzioni a persone esterne alla scuola occasionalmente presenti,
informandole dell’evacuazione in atto e indicando loro l’uscita di sicurezza più vicina.
4. Informare il Responsabile incaricati alle emergenze del numero di persone estranee fatte
evacuare.
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Incaricati disattivazione impianti (uno per ciascun impianto):
−
−
−

l’incaricato si reca nella centrale termica per chiudere il condotto di alimentazione del
combustibile;
l’incaricato stacca l’interruttore generale dell’energia elettrica;
l’incaricato chiude la saracinesca dell’acqua ad uso sanitario e si assicura che la rete idranti
sia in pressione.

Incaricato chiusura/apertura cancelli:
−
−

chiude i cancelli pedonali e carrai per impedire che coloro che escono dall’edificio si riversino
in strada in massa creando intralci ai soccorsi e situazioni di maggior pericolo;
rimane vicino all’ingresso carrabile per aprire i cancelli all’arrivo dei soccorsi e per allontanare i
curiosi.
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8. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PROVE DI EVACUAZIONE
Ogni anno dovranno essere effettuate almeno due prove di evacuazione.
Inizialmente gli studenti saranno familiarizzati con le modalità di abbandono dei locali con una
simulazione di cui conosceranno, assieme a tutto il personale, la data.
Il Responsabile incaricati alle emergenze riunirà il personale ed esporrà i modi con cui si eseguirà
la prova, ricordando agli addetti i compiti di ciascuno.
Successivamente, inviterà i presenti a recarsi al loro abituale posto di lavoro, simulando la normale
attività giornaliera; quindi darà il segnale per l’evacuazione, accertandosi che sia stato udito da
tutti.
L’inizio della simulazione è contraddistinto da un suono lungo continuo (circa 30 secondi).
Nell’ipotesi di simulazione terremoto, l’effettuazione della prova verrà preavvertita alcuni giorni
prima in modo che, durante la medesima, possa essere simulato il comportamento da tenere
(rifugiarsi immediatamente sotto un tavolo o vani delle porte oppure accostarsi ad un muro
portante o ad un pilastro, rimanervi per almeno 10 secondi e, al termine, evacuare il luogo di
lavoro).
I presenti abbandoneranno la loro posizione e si dirigeranno verso il punto di raccolta, dove i
disabili saranno accompagnati dagli incaricati che si prenderanno cura di loro.
Giunti al punto di raccolta, ciascun docente compilerà la “Scheda di evacuazione” della propria
classe e la consegnerà al Responsabile incaricati alle emergenze, che a sua volta compilerà la
“Scheda dell’emergenza” e la “Scheda riepilogativa del punto di raccolta”, contenute nell’allegato
“Registro delle emergenze”, in modo tale da verificare se tutti sono riusciti ad evacuare e se
durante la prova si sono avuti problemi che possano aver impedito o ritardato l’evacuazione. Se
ciò si dovesse verificare, si procederà all’immediata analisi delle cause o degli impedimenti
eventualmente verificatisi, al fine di mettere a punto quella o quelle fasi di evacuazione, in modo da
aggiornare il piano di evacuazione se eventualmente carente e procedere all’informazione del
personale sulla giusta condotta da tenere per evitare l’eventuale ripetersi degli ipotetici
inconvenienti. Questa fase concluderà l’esercitazione.
Al termine dell’esercitazione pratica le singole classi effettueranno, sotto la guida del docente con
cui hanno svolto la prova, l’analisi critica dei comportamenti tenuti al fine di individuare e rettificare
atteggiamenti non idonei emersi durante l’evacuazione.
Una seconda prova sarà effettuata senza preavviso.
All’inizio di ogni anno occorrerà insegnare alle classi prime le modalità di evacuazione e procedere
a due simulazioni, così da mantenere vivo l’addestramento.
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COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA DI EMERGENZA

Incarico

Cognome e Nome

Cellulare

Orario di presidio
(o reperibilità)

Responsabile incaricati
alle emergenze (RIE)
Assistente del RIE (AR)

Incaricati Emergenza
Antincendio (IEA)

Incaricati Emergenza
Primo Soccorso (IEP)

Incaricati Emergenza
Evacuazione (IEE)
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Orario di presidio
(o reperibilità)

Incaricati Emergenza
Evacuazione Disabili
(IED)

La presente tabella deve essere compilata e diffusa, unitamente alla successiva,
fra gli incaricati alle emergenze.

STUDIO PIERMARINI – SERVIZI SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Via Piceno Aprutina n. 47, 63100 Ascoli Piceno – Tel./Fax 0736.254724 – Cell. 327.4994835 – commerciale@piermarinistudio.it

ISTITUTO
D’ISTRUZIONE
SUPERIORE
FAZZINIMERCANTINI

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Codice
Revisione
N. 01

(Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)

Piano di evacuazione, ai sensi del D.M. 10/03/98
PLESSO GROTTAMMARE
ALLEGATO A: Incaricati alle emergenze e compiti specifici

Data
10/01/2020

Pagina 4

ASSEGNAZIONE DEI COMPITI SPECIFICI

Compiti specifici
Chiamata dei soccorsi esterni
(Addetto al centralino)

Incaricato/i

Sostituto/i

Zona di
competenza
Intero plesso

Addetto in Segreteria

Emanazione ordine di
evacuazione.
Emanazione ordine di fine
dell’emergenza.

Intero plesso

Controllo operazioni di
evacuazione

Collaboratori scolastici di
turno come da “PIANO
ATTIVITA’ ATA”

“

Evacuazione disabili

Collaboratori scolastici di
turno come da “PIANO
ATTIVITA’ ATA”

“

Interruzione erogazione di gas

//

//

“

Interruzione erogazione
dell’energia elettrica

Collaboratori scolastici di
turno al piano terra

“

Interruzione erogazione
dell’acqua

Collaboratori scolastici di
turno al piano terra

“

Controllo apertura porte e
cancelli sulla pubblica via ed
interruzione del traffico

Collaboratori scolastici di
turno al piano terra

“

Controlli periodici antincendio

“

Controlli periodici primo
soccorso

“

La presente tabella deve essere compilata e diffusa, unitamente alla precedente,
fra gli incaricati alle emergenze.

Il Responsabile incaricati alle emergenze dovrà, all’inizio dell’attività lavorativa, verificare la
presenza di tutti gli incaricati e, in caso di assenza di un incaricato, dovrà aggiornare la
tabella e consegnarla nuovamente al personale, indicando il nominativo del sostituto ed il
relativo periodo di validità dell’incarico temporaneo.
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
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Registro
delle emergenze

Il presente registro è da intendersi a “schede mobili”, cioè con schede pre-stampate
che verranno compilate, datate e firmate, per ogni emergenza e introdotte nel raccoglitore.
Il presente registro dovrà essere utilizzato anche per le prove di evacuazione.
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SCHEDA DELL’EMERGENZA
(da gestire e compilare a cura del RIE)

Evento
Descrizione dell’evento:

Nominativo della persona
che ha dato l’allarme:
Altre persone presenti:

Evacuazione edificio
SI
NO

Data ed ora della segnalazione:
Azioni intraprese dagli incaricati
alle emergenze:

Soccorsi pubblici
Richiesta di soccorsi
SI
NO
Azioni intraprese dai soccorritori:

Ora di chiamata:

Ora di arrivo:

Conseguenze
Danni alle persone:
Danni alle cose:
Eventuali danni causati
a terzi:

Analisi dell’evento
Probabili cause:

Inefficienze riscontrate:

Il Responsabile incaricati
alle emergenze (RIE)
_______________________
Allegati:

schede di evacuazione delle classi
scheda riepilogativa del punto di raccolta
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SCHEDA DI EVACUAZIONE
(da tenere nel registro di classe e compilare a cura del docente)

Data: _______________
Punto di raccolta

Classe

STUDENTI:

Ora di arrivo al punto di raccolta

Piano

Docente

Presenti
(indicare solo il numero)

Evacuati
(indicare solo il numero)

Feriti
(segnalare nome e cognome)

Dispersi
(segnalare nome e cognome)

Il docente

Il Responsabile
incaricati alle emergenze (RIE)

_________________________

_________________________
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL PUNTO DI RACCOLTA
(da gestire e compilare a cura del RIE)

Punto di raccolta

Data
Foglio n. ____ di ____

Classe
Studenti:
Classe
Studenti:
Classe
Studenti:
Classe
Studenti:
Classe
Studenti:
Classe
Studenti:

Piano
Presenti
n.

Evacuati
n.

Piano
Presenti
n.

Presenti
n.

Evacuati
n.

Evacuati
n.

Evacuati
n.

n.
Presenti
n.

Dispersi
n.

Feriti
n.

Dispersi
n.

Feriti
n.

Dispersi
n.

Docente
Evacuati
n.

Piano
Presenti
n.

Feriti
n.

Docente

Piano
Presenti
n.

Dispersi
n.

Docente

Piano
Presenti
n.

Feriti
n.

Docente

Piano

PERSONALE NON DOCENTE
Presenti
Piano
Piano

Docente

Feriti
n.

Dispersi
n.

Docente
Evacuati
n.

Feriti
n.

Dispersi
n.

Evacuati
n.
Evacuati
n.

Feriti
n.
Feriti
n.

Dispersi
n.
Dispersi
n.

Il Responsabile incaricati alle emergenze (RIE) _________________________
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PROCEDURA PER LA PREDISPOSIZIONE
DELLA PROVA DI EVACUAZIONE
Per l’effettuazione della prova di evacuazione, il Datore di Lavoro deve accertare, attraverso il
Responsabile degli Incaricati alle Emergenze (RIE):
- la presenza e visibilità delle planimetrie indicanti le vie di fuga posizionate nei corridoi e nei vani
scala;
- la presenza delle istruzioni di sicurezza e delle misure di prevenzione generali che devono
corredare le planimetrie indicanti le vie di fuga;
- la presenza della segnaletica di sicurezza disposta lungo le vie di fuga e nel punto di raccolta;
- il regolare funzionamento delle porte posizionate sulle vie di fuga ed in particolare il
funzionamento dei maniglioni antipanico;
- la presenza di “Incaricati alle Emergenze” in numero sufficiente;
- la consapevolezza degli “Incaricati alle Emergenze” dei compiti loro assegnati che, durante la
prova, dovranno essere simulati;
- l’organizzazione della gestione dell’evacuazione dei disabili;
- l’affissione, presso il centralino presidiato, della tabella riportante i numeri telefonici di
emergenza;
- l’esistenza dei presupposti per la corretta gestione dell’evacuazione di tutto il personale, degli
ospiti e di eventuali terzi presenti nel luogo di lavoro (il nuovo personale e i nuovi ospiti – per
quanto possibile - devono essere resi consapevoli dell’organizzazione e della gestione
dell’evacuazione - Il “RIE”, al termine della simulazione, accerta che il luogo di lavoro sia stato
totalmente evacuato e che gli “Incaricati alle Emergenze” abbiano assolto correttamente i propri
compiti).
Inoltre, si deve accertare anche il funzionamento del “Sistema di allarme” predisposto per
segnalare l’evacuazione e verificare che il segnale sia sempre percepibile da ogni punto del luogo
di lavoro.
L’inizio della simulazione è contraddistinto da un suono lungo continuo (circa 30 secondi).
Nell’ipotesi di simulazione terremoto, l’effettuazione della prova verrà preavvertita alcuni giorni
prima in modo che, durante la medesima, possa essere simulato il comportamento da tenere
(rifugiarsi immediatamente sotto un tavolo o vani delle porte oppure accostarsi ad un muro
portante o ad un pilastro, rimanervi per almeno 10 secondi e, al termine, evacuare il luogo di
lavoro).
Al termine dell’evacuazione, che deve durare il meno possibile, la prova deve essere verbalizzata
ed al verbale deve essere allegato il registro dei presenti e degli assenti all’esercitazione (la prova
“insufficiente” dovrà essere ripetuta).
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FAC-SIMILE
VERBALE ATTESTANTE LA PROVA DI EVACUAZIONE
(D.M. 26/08/92 – D.M. 10/03/98)

Il giorno __________ alle ore _____ presso _______________________ è stata effettuata la
prova di evacuazione che complessivamente si è svolta in _____ minuti.
L’esercitazione e’ stata caratterizzata dalle seguenti fasi:
I^ FASE
Prova pratica di evacuazione: al suono ininterrotto della sirena tutti i presenti nel luogo di
lavoro hanno evacuato l’edificio mentre il Responsabile degli Incaricati alle Emergenze (RIE)
supervisionava l’evacuazione. Gli altri incaricati alle emergenze svolgevano i compiti assegnati
secondo i ruoli assegnati dal piano delle emergenze. Questa evacuazione si è svolta in modo
corretto e nel tempo di ____ secondi. Al termine della prova i partecipanti sono stati invitati a
rientrare nell’edificio.
II^ FASE
Informativa sull’esito della prova pratica di evacuazione e sulla necessità di apportare
eventuali correttivi al piano di emergenza e alle relative procedure.
OSSERVAZIONI E RILIEVI:
…… trascrivere le osservazioni rilevate durante la prova ………….
Si allega al presente verbale l’elenco di coloro che hanno partecipato alla prova di
evacuazione (Registro della prova di evacuazione).

Il Datore di Lavoro
DL

Il Responsabile degli Incaricati alle Emergenze
RIE
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
FAZZINI-MERCANTINI
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Registro
della prova di evacuazione
esercitazione teorico-pratica di evacuazione dal plesso per l’anno scolastico ____/____,
prevista alle ore _____ del giorno ___/___/_____
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Elenco dipendenti partecipanti alla __________ esercitazione teorico pratica di evacuazione
dal plesso _____________________ per l’anno scolastico _____/_____,
prevista alle ore _______ del giorno ___/___/_____

N.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
N.B.: P = presente – A = assente
Il Responsabile incaricati alle emergenze

________________________________
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Elenco studenti partecipanti alla __________ esercitazione teorico pratica di evacuazione
dal plesso _____________________ per l’anno scolastico _____/_____,
prevista alle ore _______ del giorno ___/___/_____
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COGNOME E NOME

N.B.: P = presente – A = assente
Il Responsabile incaricati alle emergenze

________________________________
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ISTRUZIONI PER GLI STUDENTI

1.1 – Informazione preventiva degli studenti.
Gli studenti devono:
1. essere a conoscenza del tipo di suono che segnala l’evacuazione;
2. aver sistemato i banchi della loro aula in modo da non ostacolare un esodo veloce;
3. aver compreso le norme di comportamento a cui attenersi in caso di emergenza e la
planimetria del loro piano su cui sono state evidenziati la loro aula, il percorso di esodo più
veloce e l’uscita di sicurezza o il vano scala assegnato;
4. aver chiaro il punto di raccolta a loro destinato.

1.2 – Modalità di evacuazione.
Appena avvertito l’ordine di evacuazione, tutte le persone presenti nell’edificio dovranno
immediatamente eseguirlo, mantenendo, per quanto possibile, la massima calma.
Gli studenti dovranno seguire la seguente procedura di evacuazione:
a) in classe, al segnale di allarme, interrompere ogni attività;
b) mantenere l’ordine e l’unità della classe;
c) tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle), prendendo solo un indumento per
proteggersi dal freddo;
d) uscire dall’aula al seguito dei compagni apri-fìla e tenersi collegati, appoggiando la mano
sulla spalla del compagno davanti, evitando grida e richiami;
e) camminare in modo sollecito, ma senza spingere o correre;
f)

attenersi a quanto ordinato dal docente che prenderà il registro di classe e coordinerà le
operazioni di evacuazione;

g) raggiungere il punto di raccolta prestabilito;
h) giunti al punto di raccolta, stare vicino al docente per rispondere all’appello che questi farà;
non ostacolare l’avvicinamento all’edificio da parte dei mezzi di soccorso né lo svolgimento
delle operazioni;
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se si è per le scale o per i corridoi, o comunque fuori dalla propria aula, uscire dalle scale di
sicurezza più vicine, aggregandosi, se possibile, ad una qualsiasi classe che utilizzi tale
uscita. La stessa indicazione vale anche al momento della ricreazione o qualora si è ai
servizi o in qualsiasi altro locale della scuola. Giunti al punto di raccolta, non allontanarsi
per cercare i propri compagni, ma avvisare il docente della classe a cui vi siete aggregati
durante l’evacuazione e rimanere a disposizione dello stesso che vi impartirà le opportune
disposizioni.

IN CASO DI TERREMOTO:
•

non abbandonare l’aula e l’edificio e, in caso l’intensità della scossa sia elevata, rifugiarsi
immediatamente sotto un tavolo o vani delle porte oppure accostarsi ad un muro portante o
ad un pilastro, tenersi lontani da tutto ciò che potrebbe cadere e allontanarsi da armadi,
finestre e vetri in genere;

•

attendere che la scossa sismica cessi e non muoversi per almeno 10 secondi dopo il
termine della scossa;

•

uscire dall’edificio solo se il segnale di evacuazione viene emanato, seguendo il percorso
indicato sulle planimetrie affisse alle pareti, senza utilizzare gli ascensori e tenersi il più
vicino possibile al muro perimetrale delle scale;

•

una volta all’esterno, allontanarsi dall’edificio e da quelli circostanti, dirigendosi verso il
punto di raccolta stabilito, dove non sussiste il pericolo di essere colpiti da parti pericolanti
di intonaci, cornicioni od altro, che potrebbero cadere anche a causa delle scosse
successive; non avvicinare animali spaventati;

•

se la scossa dovesse avere effetti tali da impedire di uscire dall’aula o da altro rifugio scelto
in precedenza, si devono attendere i soccorsi, mantenendo un comportamento prudenziale
(rimanendo al riparo), poiché potrebbero sopraggiungere altre scosse.

Le presenti istruzioni devono essere consegnate a tutti gli studenti.
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PUNTO DI RACCOLTA (O LUOGO SICURO)
La zona del punto di raccolta deve essere organizzata in modo tale che la disposizione delle classi
non sia casuale e generi confusione, ritardando l’appello degli studenti presenti. Deve essere
posizionata, pertanto, della segnaletica indicante l’area assegnata ad ogni classe ed al personale
non docente.
Tenendo conto delle caratteristiche strutturali dell'edificio e degli spazi circostanti, sono stati
individuati i punti di raccolta nell’area di pertinenza di seguito indicati con il simbolo
:
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ALLEGATO D: Planimetrie

PIANO SEMINTERRATO
ALA NORD
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PIANO PRIMO
ALA NORD
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA
1. Comportamento
- non fumare nelle aree dove ne è stato fatto espresso divieto;
- in caso di avvistamento (anche dubbio) di fumo, fiamme o contatto con superfici calde quali muri, porte, avvertire
immediatamente il Posto di chiamata o il Responsabile incaricati alle emergenze;
- prendere visione delle planimetrie affisse per identificare le vie di esodo e le uscite di emergenza più vicine;
- prendere visione delle istruzioni di sicurezza affisse per un intervento efficace e un esodo rapido e ordinato.
2. In caso d'incendio
- mantenere la calma evitando atteggiamenti di panico;
- se l’incendio è limitato, intervenire immediatamente, solo se si è in grado di usare l’estintore e se si ritiene di poterlo fare in
sicurezza;
- se l'incendio ha proporzioni tali da recare danno ai lavoratori, azionare i pulsanti di allarme incendio;
- in caso di incendio già sviluppato, uscire subito dal locale chiudendo la porta e, in presenza di fumo o fiamme, coprirsi la
bocca ed il naso con fazzoletti o panni umidi, respirando con il viso rivolto verso il suolo; raggiungere il punto di raccolta
senza utilizzare gli ascensori;
- se il fumo ha invaso i corridoi e rende impraticabili le scale, non uscire dal locale, chiudere la porta, aprire le finestre,
sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati e sdraiarsi a terra (il fumo sale verso l’alto).
3. In caso di infortunio o malore
- mantenere la calma evitando atteggiamenti di panico;
- avvertire immediatamente il Posto di chiamata o il Responsabile incaricati alle emergenze riferendo esattamente tutte le
circostanze: il luogo, la gravità, le persone coinvolte;
- assistere l'infortunato in attesa dell'arrivo degli incaricati al primo soccorso.
4. In caso di terremoto
- in caso di scossa tellurica, non abbandonare il locale e l’edificio e, in caso l’intensità della scossa sia elevata, rifugiarsi
immediatamente sotto un tavolo o vani delle porte oppure accostarsi ad un muro portante o ad un pilastro, tenersi lontani da
tutto ciò che potrebbe cadere e allontanarsi da armadi, finestre e vetri in genere;
- attendere che la scossa sismica cessi e non muoversi per almeno 10 secondi dopo il termine della scossa;
- uscire dall’edificio solo se il segnale di evacuazione viene emanato, seguendo il percorso indicato sulle planimetrie affisse
alle pareti, senza utilizzare gli ascensori e tenersi il più vicino possibile al muro perimetrale delle scale;
- una volta all’esterno, allontanarsi dall’edificio e da quelli circostanti, dirigendosi verso il punto di raccolta stabilito, dove non
sussiste il pericolo di essere colpiti da parti pericolanti di intonaci, cornicioni od altro, che potrebbero cadere anche a causa
delle scosse successive; non avvicinare animali spaventati;
- se la scossa dovesse avere effetti tali da impedire di uscire dal rifugio scelto in precedenza, si devono attendere i soccorsi,
mantenendo un comportamento prudenziale (rimanendo al riparo), poiché potrebbero sopraggiungere altre scosse.
5. In caso di evacuazione
- mantenere la calma evitando atteggiamenti di panico;
- spegnere o mettere in sicurezza le attrezzature che si stanno utilizzando;
- avviarsi verso le uscite seguendo i percorsi individuati dall'apposita cartellonistica di sicurezza e le eventuali disposizioni
sulla percorribilità indicate dal personale incaricato alle emergenze;
- NON USARE GLI ASCENSORI;
- camminare celermente senza spingere e creare intralcio;
- non perdere tempo a raccogliere gli effetti personali;
- durante l'esodo prestare assistenza a persone esterne temporaneamente presenti;
- durante l'esodo non abbandonare oggetti lungo il percorso, né provocare la caduta di arredi o apparecchiature che possano
essere d'intralcio alle persone;
- giunti all'esterno raggiungere il punto di raccolta a voi più vicino.

MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELL’ALLARME
L’inizio dell’emergenza è contraddistinto da un suono lungo continuo (circa 30 secondi). La fine dell’emergenza è diffusa dal RIE.

E' VIETATO IN OGNI CASO PRENDERE INIZIATIVE DI ALCUN GENERE:
ESSE POTREBBERO COMPROMETTERE LA VOSTRA E L'ALTRUI INCOLUMITA'
SIMULAZIONE DELL’EVACUAZIONE
L’inizio della simulazione è contraddistinto da un suono lungo continuo (circa 30 secondi).
Nell’ipotesi di simulazione terremoto, l’effettuazione della prova verrà preavvertita alcuni giorni
prima in modo che, durante la medesima, possa essere simulato il comportamento da tenere
(rifugiarsi immediatamente sotto un tavolo o vani delle porte oppure accostarsi ad un muro portante
o ad un pilastro, rimanervi per almeno 10 secondi e, al termine, evacuare il luogo di lavoro).
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ORGANIGRAMMA
SISTEMA DI SICUREZZA

DATORE DI LAVORO
DS

RESP.LE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP)

POSTO DI CHIAMATA
Tel. 0735/586067

ADDETTI AL SERVIZIO
DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE

MEDICO COMPETENTE
(MC)

RESP.LE INCARICATI
ALLE EMERGENZE (RIE)

INCARICATI EMERG.
EVACUAZIONE
ED EVACUAZ. DISABILI

ASSISTENTI DEL RIE (AR)

INCARICATI EMERG.
ANTINCENDIO

INCARICATI EMERG.
PRIMO SOCCORSO

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA (RLS)

NUMERI PER CHIAMATE DI SOCCORSO
Polizia: 112

Vigili del fuoco: 115

Carabinieri: 113

Emergenza sanitaria: 118
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INCARICHI AGLI STUDENTI
(da tenere nel registro di classe e compilare a cura del RIE)

Data

INCARICHI

Classe

Piano

Anno scolastico

NOMINATIVI

SOSTITUTI
1) …………………………………...

1) …………………………………...

2) …………………………………...

Apri-fila
2) …………………………………...

3) …………………………………...
4) …………………………………...

1) …………………………………...
1) …………………………………...

2) …………………………………...

Serra-fila
2) …………………………………...

3) …………………………………...
4) …………………………………...

1) …………………………………...
Assistenza eventuali
studenti disabili o in
difficoltà

1) …………………………………...

2) …………………………………...

2) …………………………………...
3) …………………………………...
4) …………………………………...

Il Responsabile
incaricati alle emergenze (RIE)
_________________________
La presente scheda deve essere esposta nella rispettiva classe ed aggiornata all’inizio dell’anno scolastico.
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
FAZZINI-MERCANTINI
PLESSO GROTTAMMARE

LINEE GUIDA PER LA

PIANIFICAZIONE DELL'EVACUAZIONE
IN EDIFICI SCOLASTICI
(dispensa per il Dirigente Scolastico)
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NORME DI ESERCIZIO
1.

Dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi
ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei
presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e
dell’osservanza della limitazione dei carichi d’incendio nei vari ambienti dell’attività. Tale
registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte
dell’autorità competente.

2.

Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione,
almeno due volte nel corso dell’anno scolastico.

3.

Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.

4.

É fatto divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite
di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l’efficienza prima dell’inizio
delle lezioni.

5.

Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da
assicurarne la costante efficienza.

6.

Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è
fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.

7.

I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con
recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.

8.

Nei locali della scuola, non appositamente all’uopo destinati, non possono essere depositati
e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o
facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas
infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienicosanitarie e per l’attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.

9.

Al termine dell’attività didattica o di ricerca, l’alimentazione centralizzata di apparecchiature o
utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di
intercettazione del combustile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli
segnaletici facilmente visibili.
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10. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile
ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.
11. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza maggiore a m 0,60 dall’intradosso del
solaio di copertura.
12. Il Datore di lavoro deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le
condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza,
in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica.

DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
Fa parte del piano la distribuzione degli incarichi al personale docente e non docente presente
nella scuola. Si elencano quindi i soggetti interessati dalle presenti linee guida:
1.
2.
3.
4.
5.

Dirigente scolastico
Docenti
Personale non docente
Personale amministrativo
Studenti

Ogni figura individuata ha dei compiti precisi che devono essere eseguiti con scrupolo; vengono
ora definite le procedure da seguire.

1. Dirigente scolastico
Il Dirigente scolastico ha la responsabilità di tutti gli occupanti l’edificio, deve fare in modo che tutti
siano a conoscenza del piano e sappiano cosa fare in caso di pericolo.
• E’ la persona che per prima deve essere avvisata del pericolo e che deve dare l’ordine di
evacuazione dell’edificio. Tale compito deve essere delegato ad un’altra persona in caso di
assenza del Dirigente scolastico.
• Fino a quando non arrivano i soccorsi è l’unico responsabile di tutti gli eventi che accadono
all’interno della scuola; nell’attesa, ha il dovere di dare istruzioni in merito alle operazioni da
compiere e di verificare se l’evacuazione venga eseguita correttamente.
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• Una volta evacuata la scuola, quando tutto il personale e gli studenti si trovano al punto di
raccolta, è suo compito mantenere i rapporti con le forze di emergenza intervenute e con il
personale scolastico.
In sostituzione del Dirigente può essere incaricato il Responsabile incaricati alle emergenze.

2. Docenti
I docenti hanno la responsabilità degli studenti della classe in cui stanno svolgendo una lezione,
nel momento in cui si verifica una situazione di emergenza.
Compiti:
• All’inizio di ogni anno scolastico è dovere del docente far conoscere il piano di evacuazione agli
studenti.
• Deve avvisare immediatamente la presidenza in caso ravvisi una situazione di pericolo
all’interno della scuola.
• Accompagna la classe fuori dalla scuola in fila indiana cercando di tenere gli studenti il più
possibile vicino ai muri e prestando attenzione a non intralciare altri flussi provenienti dai piani
superiori (questi ultimi hanno la precedenza). Questa operazione deve essere effettuata
mantenendo il silenzio, senza correre e possibilmente senza panico.
• Controlla che gli studenti non compiano azioni che li portino in situazioni di pericolo (ad
esempio, tornare sui propri passi per recuperare oggetti personali).
• Riunisce la propria classe nel punto di raccolta, conta gli studenti e, se ne manca qualcuno, fa
immediatamente la segnalazione al Responsabile incaricati alle emergenze.
• Vigila sul gruppo dei propri studenti per assicurarsi che nessuno si allontani dal punto di
raccolta.

3. Personale non docente
Sono le persone che conoscono meglio l’edificio scolastico e sono sempre presenti nella scuola;
devono quindi intervenire, con incarico specifico e previo addestramento, in caso di
emergenza e collaborare con i soccorsi esterni per poterli accompagnare nei luoghi dove devono
svolgere la loro funzione.
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Compiti:
intervengono in caso di incendio o di infortunio (solo gli incaricati);
disattivano i vari impianti, energia elettrica, gas, acqua (solo gli incaricati);
provvedono all’apertura dei cancelli esterni;
aiutano gli eventuali disabili (solo gli incaricati);
controllano che nei vari piani dell’edificio tutti gli alunni siano evacuati;
impartiscono le debite istruzioni a persone esterne alla scuola occasionalmente presenti,
informandole dell’evacuazione in atto e indicando loro l’uscita di sicurezza più vicina;
• informano il Responsabile incaricati alle emergenze del numero di persone estranee fatte
evacuare.

•
•
•
•
•
•

4. Personale amministrativo
Una segretaria deve avere a portata di mano un elenco con i numeri telefonici da chiamare in caso
di emergenza valutando di volta in volta quali siano necessari. Gli enti da avvisare possono essere:
Vigili del Fuoco
Soccorso Sanitario
Carabinieri
Polizia
Sindaco

115
118
112
113

Inoltre, deve esistere all’interno della scuola almeno un apparecchio telefonico collegato
direttamente alla linea telefonica che possa funzionare anche in caso di mancanza di energia
elettrica.

5. Studenti
Devono seguire alcune regole di comportamento ed obbedire alle indicazioni che vengono loro
impartite dal docente.
• Si alzano dal loro posto lasciando in aula ogni oggetto personale.
• Si mettono in fila indiana al seguito del loro docente presente in aula in quel momento. La fila
non deve essere mai abbandonata per nessun motivo, nemmeno per cercare compagni assenti.
• Mantengono la calma e rimangono in silenzio per ascoltare le eventuali indicazioni del docente.
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• Camminano lungo il percorso di fuga tenendo il passo del docente e senza correre.
• Le file che già occupano una via di fuga hanno la precedenza su chi vi si immette.
Va prevista, inoltre, una procedura di evacuazione assistita per poter portare all’esterno dell’edificio
gli studenti portatori di handicap o anche temporaneamente impediti.
Per questi, in relazione alla natura dell’handicap e alla stazza fisica, si devono incaricare una o più
persone che si occupino di ogni singolo caso; potrà essere il Consiglio di classe a stabilire il numero
e le persone necessarie che, nell’ordine, possono essere reperite tra:
-

docente di sostegno;
studenti della classe;
personale non docente;
docenti liberi;
altro personale.

Il personale che si occupa di portatori di handicap dovrà avere la necessaria formazione e pratica
per sapere come comportarsi nei confronti del particolare tipo di handicap (conoscere come
afferrarlo, come va sollevato, se può deambulare).
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Carta intestata dell’Istituto

A tutti gli Studenti dell'Istituto

SEDI

Ai Genitori degli studenti
(per il tramite degli alunni)

SEDI

A tutto iI Personale Docente ed ATA
SEDI
All'Albo dell'Istituto - SEDE
Oggetto: Comportamento in caso di evento sismico.
In riferimento al comportamento da tenere nella situazione ìn oggetto si impartiscono le
seguenti istruzioni:
1) collocarsi immediatamente sotto i banchi delle aule/uffici o sotto architravi di porte
ubicate sui muri maestri (strutture in muratura) o sotto travi (strutture in cemento
armato) e sostarvi per lo meno fino a 10 secondi dopo il termine della scossa;
2) l'evacuazione avverrà secondo le procedure già codificate e sperimentate nelle prove
effettuate durante l'a.s. (segnalazione con appositi dispositivi da parte dei collaboratori
scolastici, uscita dall'edificio lungo il percorso indicato nelle piantine collocate nelle
aule/uffici, raduno nei punti dì raccolta indicati nelle suddette piantine);
3) i docenti, una volta raggiunto con gli studenti il punto di raccolta, effettueranno
l'appello. A seguire, (ipotesi A) gli studenti, dopo avere avvertito telefonicamente i
genitori, attenderanno il loro arrivo o si recheranno immediatamente a casa. (ipotesi B)
gli studenti attenderanno disposizioni dal Dirigente Scolastico o suo
collaboratore/fiduciario.
E' fatto obbligo al personale ed agli studenti di ottemperare alle presenti disposizioni. Esse
sono affisse nelle bacheche collocate nelle aule/uffici e trasmesse per conoscenza ai
genitori degli studenti.
Il Dirigente Scolastico
…………………….

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

tagliare lungo questa linea tratteggiata

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

I sottoscritti genitori dell'alunn__ ………………………………………………… della classe ……………
dichiarano di aver ricevuto la disposizione relativa al “Comportamento in caso di evento sismico”.
Data _______________

Firme ___________________________
___________________________
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Piano di evacuazione
per la scuola
(dispensa per i lavoratori)
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EVACUAZIONE
Qualora sia necessario procedere all'evacuazione di uno o più edifici si segue la procedura
descritta:

AVVISO EVACUAZIONE
Chiunque rilevi un problema che può rappresentare un pericolo grave ed imminente per le persone
o per le cose, o un pericolo grave già in atto:
1. avverte immediatamente il Posto di chiamata della Squadra di emergenza interna o
direttamente il Responsabile incaricati alle emergenze (i relativi numeri telefonici sono
riportati nelle tabelle affisse a parete in tutti i locali dell’edificio);
2. se non addestrato, non interviene per eliminare l’emergenza;
3. se le condizioni lo consentono, rimane sul posto in attesa dei soccorsi.
Il Responsabile incaricati alle emergenze, constatata l’impossibilità di intervenire con i mezzi a
disposizione, ordina al Posto di chiamata di dare il segnale di evacuazione della/e zona/e
interessata/e o, se del caso, dell’intero sito e di avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco e/o chi
altri necessario (Polizia, 118 ecc.).

INCARICATI ALLE EMERGENZE
1. Gli incaricati alle emergenze svolgono le attività attraverso l’attuazione dei compiti già loro
assegnati con incarico specifico dal Datore di lavoro (incaricati antincendio, incaricati primo
soccorso, incaricati evacuazione, incaricati evacuazione disabili ed altri incarichi specifici
diversi).
2. Controllano l'evacuazione di tutte le persone da loro coordinate prendendosi cura dei
lavoratori esposti a rischi particolari.
3. Svolti tali compiti si recano presso il punto di raccolta ed informano il Responsabile incaricati
alle emergenze.

LAVORATORI (docenti, collaboratori scolastici e personale amministrativo)
1. Tutti i lavoratori dovranno recarsi presso il punto di raccolta (o luogo sicuro) seguendo
le istruzioni definite per la Prova Generale di Evacuazione.
2. Mantengono la calma, EVITANO DI INTRALCIARE I SOCCORSI, O DI CREARE
ALLARMISMI O CONFUSIONE
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COMPITI DEL PERSONALE DOCENTE
Ciascun docente dovrà accertarsi che nella propria classe siano stati individuati:
1. due ragazzi apri-fila con il compito di aprire le porte e guidare i compagni verso il punto di
raccolta; devono essere designati almeno quattro sostituti;
2. due ragazzi serra-fila con il compito di chiudere la porta dell’aula e controllare che nessuno
sia rimasto indietro; devono essere designati almeno quattro sostituti;
3. due ragazzi con il compito di aiutare eventuali compagni in difficoltà ad abbandonare l’aula e
raggiungere il punto di raccolta; devono essere designati almeno quattro sostituti.
In caso di evacuazione, il docente dovrà:
1. portare con sé il registro di classe;
2. controllare che gli studenti apri e serra fila svolgano bene il loro compito;
3. accompagnare la classe fuori dalla scuola in fila indiana, cercando di tenere gli studenti il più
possibile vicino ai muri e prestando attenzione a non intralciare altri flussi provenienti dai
piani superiori (questi ultimi hanno la precedenza);
4. controllare che gli studenti non compiano azioni che li portino in situazioni di pericolo (ad
esempio, tornare sui propri passi per recuperare oggetti personali);
5. una volta raggiunto il punto di raccolta, riunire gli studenti, controllare che siano tutti
presenti e comunicare al Responsabile incaricati alle emergenze i nominativi degli eventuali
studenti dispersi;
6. vigilare sul gruppo dei propri studenti per assicurarsi che nessuno si allontani dal punto di
raccolta.

COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
1. Controllare che nei vari piani dell’edificio tutti gli studenti siano evacuati.
2. Impartire le debite istruzioni a persone esterne alla scuola occasionalmente presenti,
informandole dell’evacuazione in atto e indicando loro l’uscita di sicurezza più vicina.
3. Informare il Responsabile incaricati alle emergenze del numero di persone estranee fatte
evacuare.
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In presenza di fumo o fiamme è opportuno coprirsi la
bocca ed il naso con fazzoletti, possibilmente umidi, e, se
necessario, camminare a carponi.
In presenza di calore proteggersi anche il capo con
indumenti di lana o cotone, possibilmente bagnati,
evitando i tessuti sintetici.
Non aprire eventuali porte calde, se necessario aprirle
tenendosi dietro la porta e rimanendo pronti a richiuderle
in caso di fiammata.

FINE DELL'EMERGENZA
Conclusa l’emergenza, il Responsabile incaricati alle emergenze dà il cessato allarme al Posto di
chiamata.
Insieme a colui che ha per primo dato l’allarme, cerca di ricostruire l’accaduto e redige un verbale,
fornendone copia al Datore di Lavoro o suo delegato.

DI TTE ESTER NE E VI SI TATOR I
Ogni persona all'interno dei luoghi di lavoro
è messa al corrente del piano di evacuazione
e in caso di allarme segue le procedure
previste.
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PROVA GENERALE DI EVACUAZIONE
D.M. 10 marzo 1998:
I Lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta all'anno
(due volte all’anno per le scuole), per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo
intervento

Almeno una volta all'anno (due volte all’anno per le scuole) verrà effettuata una prova di
evacuazione che permetterà di percorrere le vie di fuga in modo tale da familiarizzare con
un'eventuale situazione di emergenza.
Durante il percorso verso il punto di raccolta cercate di:
identificare quali sono i pulsanti
di allarme
identificare l'ubicazione delle
attrezzature di spegnimento

ALLARME
L'allarme sarà dato da un'apposita sirena con suono prolungato.
Al primo avviso TUTTI abbandoneranno il proprio posto di lavoro e si recheranno ordinatamente
all'esterno dell'edificio presso il PUNTO DI RACCOLTA indicato in planimetria
Fino a quando non sentirete l'allarme continuate a
svolgere la vostra normale attività.

Le planimetrie indicano la via più breve che
dovrete percorrere per raggiungere il punto
di raccolta dal vostro abituale luogo di
lavoro.

Percorrete la strada ordinatamente, senza correre
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PROCEDURA DI EVACUAZIONE
Nell'abbandonare i luoghi di lavoro se possibile:
lasciate in sicurezza le attrezzature (chiudete eventuali
rubinetti occasionalmente aperti, chiudete bombole che
erogano gas, spegnete eventuali attrezzature elettriche che
state utilizzando,ecc.).

Abbandonate la zona senza indugi

Non usate mai gli ascensori o i montacarichi
Aiutate lo sfollamento dei colleghi disabili o in difficoltà, salvaguardando prima di tutto voi stessi.
Se non riuscite a soccorrerli, è importante che usciate e segnaliate la loro presenza.
Non dovete portarvi al seguito
oggetti voluminosi,
ingombranti o pesanti.

Non tornate indietro
per nessun motivo

Lasciate accese le luci, se accese;
chiudete la porta della stanza
da cui uscite, ma non a chiave.

Non ostruite gli accessi dell'edificio una volta usciti
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Se rimanete intrappolati, segnalate in ogni modo la Vostra posizione, se fuori della stanza c'è
un incendio chiudete la porta e sigillate le fessure con panni bagnati.
Il ritorno ai luoghi di lavoro e la ripresa delle attività è consentita solo dopo che il Responsabile
incaricati alle emergenze ha dichiarato la fine dell'emergenza.

NOTE FINALI
La prova generale di evacuazione aiuterà a mettere in evidenza eventuali
carenze a cui porre rimedio.
Al termine della prova, quindi, segnalare eventuali difficoltà incontrate:
o segnale d'allarme troppo debole;
o ostacoli lungo le vie di fuga;
o ecc.

Il tempo impiegato necessario
ad evacuare completamente gli edifici
non dovrà superare i 2 minuti.
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COMPORTAMENTO DA TENERE
IN CASO DI TERREMOTO

Leggete attentamente le seguenti ISTRUZIONI:

 in caso di scossa tellurica, non abbandonare l’aula/ufficio e, in caso l’intensità della

scossa sia elevata, rifugiarsi immediatamente sotto i banchi o la scrivania oppure
posizionarsi sotto una porta, un muro portante od una trave in cemento armato,
attendendo che la scossa sismica cessi e sostarvi per almeno 10 secondi dopo il termine
della scossa;

 uscire dall’edificio seguendo il percorso indicato nelle planimetrie, senza utilizzare gli

ascensori. Dovranno essere rispettate tutte le procedure di evacuazione già descritte;

 ciascun docente, una volta raggiunto con gli studenti della propria classe il punto di

raccolta, dovrà effettuare l’appello e comunicare al Responsabile incaricati alle
emergenze il nominativo degli eventuali studenti dispersi;

 ciascun docente dovrà vigilare sugli studenti della propria classe, per assicurarsi che

nessuno si allontani dal punto di raccolta, fino all’arrivo dei genitori.
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IL MIGLIOR MODO PER COMBATTERE UN INCENDIO E' . . .
EVITARLO

Leggete attentamente le seguenti:
NORME DI PREVENZIONE
Familiarizzate con le seguenti procedure di prevenzione e protezione:
 localizzate vie di fuga e uscite di emergenza;
 osservate la posizione di pulsanti di emergenza, estintori e cassette di Primo Soccorso;
 ponete in evidenza i numeri telefonici di emergenza;
 non ostruite le vie di fuga o le uscite di emergenza;
 leggete e rispettate quanto riportato nelle cartellonistica esposta;
 tenete in ordine il vostro luogo di lavoro in modo tale che non possa rappresentare

fonte di rischio;

 NON FUMATE né usate fiamme libere di alcun tipo dove vi è pericolo di incendio;
 disponete i materiali facilmente infiammabili lontani da ogni possibile fonte di calore;
 gettate i fiammiferi e i mozziconi di sigaretta negli appositi cestini solo DOPO esservi

ATTENTAMENTE assicurati che siano spenti;

 NON sovraccaricate le prese di corrente;
 quando possibile spegnete le apparecchiature elettriche al termine della giornata;
 segnalate sempre tempestivamente il cattivo stato di apparecchiature elettriche o di

prese di corrente;

 segnalate sempre tempestivamente i principi di incendio o piccoli incidenti accaduti,

anche quando vi sembrano trascurabili.
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segnali di salvataggio

indica la direzione da seguire

segnale collocato sopra l'uscita di emergenza

indica che l'uscita di emergenza è verso sinistra

indica la presenza di materiale di pronto soccorso
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segnali identificativi

indica la presenza di un estintore

indica la presenza di un idrante

indica la presenza di una lancia antincendio

indica la presenza di un telefono per gli interventi
antincendio
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VERIFICATE SE CI SONO AZIONI PERICOLOSE
NEI VOSTRI COMPORTAMENTI QUOTIDIANI
Di seguito viene riportato un elenco non esaustivo di alcune azioni pericolose che tipicamente si
riscontrano nelle normali attività lavorative. Operate da soli una check-list del Vostro modo di
comportarvi al fine di migliorare il livello di sicurezza.

PREVENIRE GLI INCIDENTI È IL MODO MIGLIORE
PER SALVAGUARDARE LA SALUTE PROPRIA E DEI COLLEGHI
Comportamenti insicuri










Collocare gli oggetti più pesanti nei ripiani alti degli armadi o sopra gli armadi
Disporre oggetti in bilico
Riporre alla rinfusa oggetti appuntiti nei cassetti della scrivania
Salire sugli ascensori eccedendo il numero previsto
Fumare negli ascensori o nelle vicinanze di materiali infiammabili
Impedire con le mani la chiusura delle porte degli ascensori e dei montacarichi
Raccogliere con le mani nude frammenti di vetro e gettarli nel cestino dei rifiuti
Non sostituire sollecitamente vetri danneggiati di porte, finestre, scrivanie, quadri, etc.
Usare le sedie su due soli appoggi

Condizioni pericolose











Taglierina sprovvista del dispositivo coprilama
Quadri non fissati saldamente alle pareti
Armadi o scaffali non ancorati al muro o sovraccarichi
Occasioni di inciampo provocate da prolunghe o fili del telefono lasciati sul pavimento
Oggetti abbandonati sul pavimento (borse, scatole, stracci, etc.)
Pavimento lasciato sporco o bagnato
Sedie e in generale mobilio rotto
Chiodi e viti sporgenti dal muro, dalle porte, dalle sedie, dalle attrezzature in genere
Mancanza di ordine e pulizia
Illuminazione inadeguata
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Procedure scorrette







Lasciare aperte le ante degli armadi e i cassetti delle scrivanie
Fermarsi dietro ad una porta
Lasciare fuori posto sedie, tavoli o altro
Ostruire le vie di fuga e le uscite di emergenza
Spostare oggetti pesanti in modo errato
Spostarsi a spinta sulle sedie munite di ruote

Riduzione dei rischi elettrici









Disporre prolunghe e cavi in modo da evitare deterioramenti per schiacciamento o taglio
Le prolunghe devono essere adatte allo scopo
E' bene non sovraccaricare le prese elettriche
Portalampade e carcasse di macchine e attrezzature devono essere in materiale isolante o
collegate a terra
Le spine devono essere estratte dalla presa dopo aver spento l'interruttore
I cavi non devono essere attorcigliati, e devono essere tenuti lontani da fonti di calore
Se possibile le attrezzature elettriche vanno spente alla fine dell'orario di lavoro
Far riparare la strumentazione elettrica da personale competente

Interesse per la sicurezza







Conoscenza delle responsabilità personali
Conoscenza dell'ubicazione dell'attrezzatura antincendio
Conoscenza dei percorsi di evacuazione
Conoscenza delle procedure antincendio
Capacità d'uso dei mezzi antincendio
Conoscenza delle tecniche di Primo Soccorso
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ALLEGATO L: Dispensa per gli studenti

81/08
MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 106/09

Codice
commessa:
Codice
elaborato:
Agg.to
n.

Data

Redatto
da

Data

00
01

07/09/16

S.P.

07/09/16

M. Damiani

07/09/16

R. Piermarini

07/09/16

10/01/20

S.P.

10/01/20

R. Piermarini

10/01/20

F. Piermarini

10/01/20

Descrizione

Verificato
da

Data

Validato
da

L’aggiornamento sarà effettuato ogni qualvolta vengano a manifestarsi situazioni anomale che non consentono
l’attuazione del piano o quando si effettuano modifiche che variano le condizioni dell’ambiente di lavoro.
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
FAZZINI-MERCANTINI
PLESSO GROTTAMMARE

Un Piano di evacuazione
per la tua scuola
(dispensa per gli studenti)
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In molte situazioni di emergenza (terremoto, incendio, ecc.) che si verificano quando in
determinati ambienti si realizza un'alta concentrazione di persone (scuole, cinema, supermercati,
ecc.) le vittime ed i feriti che si riscontrano possono essere spesso causati da precise alterazioni
nei comportamenti dovute al PANICO.
Per panico s'intende una particolare condizione dell'uomo che fa perdere alcune capacità
fondamentali per la sua sopravvivenza, quali l'attenzione, la capacità del corpo di rispondere
ai comandi del cervello e la facoltà di ragionamento; ha, inoltre, due spontanee
manifestazioni che se non controllate costituiscono di per sé un elemento di grave turbativa e
pericolo:
- istinto di coinvolgere gli altri nell'ansia generale (invocazioni di aiuto, grida, atti di
disperazione, ecc.);
- istinto alla fuga, in cui predomina l'autodifesa, con tentativo di esclusione anche violenta degli
altri con spinte, corse in avanti ed affermazione dei posti conquistati verso la via di salvezza.
Risultato: tutti si accalcano istintivamente ed in modo disordinato alle uscite di sicurezza e così
facendo le bloccano, impedendo ad altre persone, magari meno capaci fisicamente, di portarsi in
salvo all'esterno.
Al fine di evitare o ridurre un tale fenomeno che, come avrai certamente compreso, è sia dannoso
che deprecabile, risulta utile progettare e realizzare per la tua scuola un "piano di evacuazione"
che contribuirà a controllare quei comportamenti irrazionali di cui abbiamo parlato, creando uno
stimolo alla fiducia di superare un eventuale pericolo e a indurre un sufficiente autocontrollo per
attuare comportamenti atti ad evitare confusione e sbandamento.
Ti sarai certamente reso conto che nella tua scuola esistono, appesi alle pareti in modo da essere
ben visibili, dei cartelli di colore verde o rosso che indicano le uscite di sicurezza ed i percorsi per
raggiungerle, gli estintori, gli idranti ed ogni altro elemento che può servire alla tua sicurezza.
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Quelli che seguono sono i cartelli che puoi trovare non solo nella tua scuola, ma anche in altri
ambienti quali supermercati, cinema, mostre, ecc. ed hanno caratteristiche (simboli grafici, colore,
forma e dimensioni) previsti da una specifica direttiva della C.E.E. (Comunità Economica Europea)
e, pertanto, potrai trovarli anche in altri paesi europei:

segnali di salvataggio

indica la direzione da seguire

segnale collocato sopra l'uscita di emergenza

indica che l'uscita di emergenza è verso sinistra

indica la presenza di materiale di pronto soccorso
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segnali identificativi

indica la presenza di un estintore

indica la presenza di un idrante

indica la presenza di una lancia antincendio

indica la presenza di un telefono per gli interventi
antincendio

Osservando tali cartelli nell'ambiente in cui ti trovi puoi identificare tutte le caratteristiche utili alla
tua sicurezza. Insegnalo anche ai tuoi amici!
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Avvicinandoti all'uscita di sicurezza avrai notato che
questa si apre verso l'esterno (per non intralciare la fuga
ma renderla più agevole) mediante l'applicazione di una
leggera spinta ad una barra orizzontale che si chiama
"maniglione antipanico". È questo un altro requisito di
sicurezza previsto dalle norme non solo per la tua scuola,
ma anche per altri locali che possono essere soggetti ad
un certo affollamento.
Prova ad identificare le uscite di sicurezza anche al cinema o al supermercato, dove certamente
sono presenti, magari aiutandoti con la segnaletica di sicurezza di cui abbiamo già parlato.

Identificazione delle procedure e dei compiti
Quando si manifesta una situazione di pericolo o avverti un segnale d'allarme è facile, se non
opportunamente "istruito", che sia tu che i tuoi compagni usciate disordinatamente dalla classe e,
con uguale disordine e confusione, cerchiate di raggiungere l'uscita di sicurezza più vicina per
fuggire. Abbiamo già classificato questo comportamento come il meno efficace, anche se non è
dovuto ad una precisa volontà bensì ad una condizione di panico, per affrontare una situazione di
pericolo; dobbiamo, pertanto, "programmare" questo nostro comportamento sulla base delle
istruzioni fornite dai docenti.
Non appena udito il segnale d'allarme, dovrai adottare il seguente comportamento:
1) interrompi immediatamente ogni attività;
2) tralascia il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, soprabiti, ecc.);
3) mettiti in fila evitando il vociare confuso, grida e richiami;
4) rimani collegato con i tuoi compagni seguendo, in modo ordinato, chi ti precede.
5) cammina in modo sollecito, senza corse non preordinate e senza spingere i compagni;
6) in caso di contrattempi di qualsiasi tipo attieniti strettamente agli ordini dell'insegnante;
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7) se ti trovi per le scale o per i corridoi, o comunque fuori dalla tua aula, esci dalle scale di
sicurezza più vicine, aggregandoti, se possibile, ad una qualsiasi classe che utilizzi tale
uscita. La stessa indicazione vale anche al momento della ricreazione o qualora sei in
bagno o in un qualsiasi altro locale della scuola. Giunto al punto di raccolta, non
allontanarti per cercare i tuoi compagni, ma avvisa il docente della classe a cui ti sei
aggregato durante l’evacuazione e rimani a disposizione dello stesso che ti impartirà le
opportune disposizioni.

Dovranno essere individuati i seguenti incarichi:
•

2 ragazzi apri-fila, con l'incarico di apertura delle porte e guida della classe al punto di
raccolta;

•

2 ragazzi serra-fila, con l'incarico di chiudere la porta dell'aula e del controllo che nessuno
dei compagni di classe rimanga indietro;

•

2 ragazzi con l'incarico di aiutare eventuali disabili ad abbandonare l'aula e raggiungere il
punto di raccolta.

Per garantire lo svolgimento dell'evacuazione in condizioni di maggior sicurezza è necessario anche
controllare che siano garantite le seguenti condizioni (...è prevenzione!):
- i banchi e la cattedra devono essere disposti in modo da non ostacolare l'esodo veloce dai
locali;
- tutte le porte siano apribili con tranquillità;
- i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza, nonché le uscite stesse, siano sgombri da
impedimenti (materiale vario come sedie, pacchi, ecc.) che ostacolino l'esodo e che l'apertura
delle porte non presenti alcun impedimento.
Se riscontri qualcuna di queste carenze, o altre che ritieni importanti, segnalale immediatamente al
tuo insegnante.
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IN CASO DI TERREMOTO:
- non abbandonare l’aula e, se l’intensità della scossa è elevata, rifugiati immediatamente sotto i
banchi oppure sotto una porta, un muro portante od una trave in cemento armato,
attendendo che la scossa sismica cessi e conta fino a 10 dopo il termine della scossa;
- esci dall’edificio seguendo il percorso indicato nelle planimetrie, senza utilizzare gli ascensori e
ricordati di seguire sempre tutte le procedure descritte nelle precedenti pagine;
- segui il docente della tua classe fino al punto di raccolta, attendi che venga fatto l’appello e
non ti allontanare fino all’arrivo dei tuoi genitori.

Non dimenticare le informazioni che ti sono state date sul comportamento da
tenere in caso di incendio, terremoto o di altre situazioni pericolose di cui
abbiamo già parlato: potranno tornarti utili in tanti altri momenti.

Per concludere, all'interno della tua classe dovranno essere presenti, appesi sulla parete:
- la planimetria del piano con tutte le indicazioni per raggiungere la più vicina uscita di
sicurezza;
- la carta dell'area in cui è collocato l'edificio con indicato il punto di raccolta esterno;
- un estratto delle istruzioni sul comportamento da seguire in caso di emergenza.
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SOTTOSCRIZIONE DEL PIANO ED ELABORATI ALLEGATI

Con la sottoscrizione del presente documento, il Piano di evacuazione e tutti gli
elaborati allegati, che formano parte integrante dell’intero “Compendio documentale”
(Nomine – Designazioni – Procedure di controllo – Valutazioni correlate – ecc.) posto in
essere dal Datore di lavoro per garantire la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, si
intendono integralmente letti, accettati e sottoscritti dai seguenti componenti del
Sistema di Sicurezza Aziendale:

RUOLO

COGNOME E NOME

FIRMA

DATORE DI LAVORO (DL)

RESPONSABILE SISTEMA SICUREZZA
PER SETTORE DI COMPETENZA (RSS)

RESPONSABILE SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

ADDETTO/I AL SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE (ASPP)

MEDICO COMPETENTE (MC)

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA (RLS)

Riproduzione vietata
La riproduzione e l'uso totale o parziale, in qualsiasi forma e/o con qualsiasi mezzo,
degli elaborati del DVR, non è consentita ad alcuno, senza autorizzazione scritta del Datore di lavoro.
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