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Gli elementi
fondamentali 

della sicurezza





Elementi essenziali 
della sicurezza

lIl D.V.R.
Documento di Valutazione dei Rischi

Il Piano di Emergenza
Definisce le procedure da attuare in caso di emergenza

INFORMARE I LAVORATORI SU QUESTI DUE ELEMENTI E’ UN OBBLIGO DEL
DATORE DI LAVORO (Art. 18), PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE E’ UNDATORE DI LAVORO (Art. 18), PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE E UN
OBBLIGO DI OGNI LAVORATORE (Art. 20).



L  i  d ll’La gestione dell’
EMERGENZAEMERGENZA

L’obbligo di organizzare l’emergenza (Art. 18)





Le EMERGENZE “GESTITE”Le EMERGENZE “GESTITE”

Il piano di Emergenza della nostra scuola, valutata la zona in cui ci 
troviamo, prende in esame i seguenti eventi :, p g

INCENDIO

TERREMOTOTERREMOTO

ALLAGAMENTO

ALLARME BOMBA

NUBE TOSSICANUBE TOSSICA



Non c’è solo l’evacuazioneNon c’è solo l’evacuazione

IN CASO DI
EMERGENZA

DIRAMAZIONE SONORA   ALLARME

EMERGENZA

INCENDIO ESTERNO

PASSAPAROLA

NUBE TOSSICA

PASSAPAROLA



In emergenza un solo nemicoIn emergenza un solo nemico

Quando ci troviamo in una situazione di emergenza il nostro 
primo nemico, oltre a fumo, calore, acqua o fuoco è lo stato 
di alterazione psicofisica in cui cadiamo che definiamop

PANICO
I piani di emergenza vengono scritti, spiegati e simulati proprio 

PANICO

per tenere a freno la paura e la conseguente perdita di 
controllo.



Cenni diCenni di
SEGREGAZIONE





La procedura di segregazioneLa procedura di segregazione

 Personale ed allievi che si trovano all’esterno o in palestra o in atri 
grandi devono recarsi nei loro locali, preferendo il piano più basso;

 I Docenti e il D.S.G.A. eseguono l’appello di allievi e personale 
A.T.A. per assicurarsi della presenza di tutti;

 Sigillare le finestre con teli plastificati fissandoli agli infissi con 
nastro adesivo e adagiare a terra stracci bagnati per chiudere la g g p
fessura sottoporta;

 Attendere seduti con calma il cessato allarme o l’ordine di Attendere seduti con calma il cessato allarme o l ordine di
evacuazione.



La procedura diLa procedura di
EVACUAZIONE





Le fasi dell’evacuazioneLe fasi dell evacuazione
DIRAMAZIONE DELL’ORDINE DI EVACUAZIONE

ORDINE di EVACUAZIONE
PUO’ AVVENIRE IN VARI MODI :

SQUILLO INTERVALLATO DELLA CAMPANELLA
p.es. CINQUE SQUILLI DI 5 SEC. INTERVALLATI DA PAUSA DI 2 SEC.

SIRENA CONTINUA DI EVACUAZIONE
TALVOLTA TROMBA AD ARIA COMPRESSA

SEGNALAZIONE VOCALE TRAMITE FILODIFFUSIONE
p.es. ATTENZIONE – PROCEDERE CON ORDINE ALLA 
EVACUAZIONE DEI LOCALI – MANTENERE LA CALMAEVACUAZIONE  DEI LOCALI – MANTENERE LA CALMA



Le FIGURE SENSIBILILe FIGURE SENSIBILI
Coordinatore dell’Emergenza

Add tt  ll  i  d ll  tAddetto allo sgancio delle utenze
Addetto all’apertura dei cancelli

Addetto alle chiamate di emergenza
Addetto antincendio

Addetto al primo soccorso





Le fasi dell’evacuazioneLe fasi dell evacuazione
L’ATTIVITA’ DEL COORDINATORE DELL’EMERGENZA

La prima persona che rileva un pericolo deve adoperarsi, da 

solo o in collaborazione con altre persone, per eliminarlo. 

N  è i t t  h  i  il di t  hi t  

DIRAMAZIONE dell’ ALLARME

COORDINATORE EMERGENZA

Non è importante che sia il sovraordinato gerarchicamente 

quanto che sia il più preparato nella gestione dell’emergenza.
SGANCIO ENEL / GAS

ADDETTO APERTURA CANCELLI

Decide per EVACUAZIONE o SEGREGAZIONE;

Attiva le squadre di emergenza;

O di  di i  l  hi  di 

ADDETTO CHIAMATE

ADDETTO ANTINCENDIO Ordina di eseguire le chiamate di emergenza;

Esegue il coordinamento al PUNTO DI RACCOLTA

ADDETTO ANTINCENDIO

ADD. PRIMO SOCCORSO

Esegue il coordinamento al PUNTO DI RACCOLTA



Le fasi dell’evacuazioneLe fasi dell evacuazione
L’ATTIVITA’ DELL’ADDETTO ALLO SGANCIO DELLE UTENZE

Individuare precisamente la posizione di pulsanti e leve di 

DIRAMAZIONE dell’ ALLARME

COORDINATORE EMERGENZA

sgancio (quelle per l’emergenza);

All  i  d l l  i  l  i

SGANCIO ENEL / GAS

ADDETTO APERTURA CANCELLI
Alla percezione del segnale eseguire lo sgancio;
(Attenzione agli ascensori)ADDETTO CHIAMATE

ADDETTO ANTINCENDIOADDETTO ANTINCENDIO

ADD. PRIMO SOCCORSO



Le fasi dell’evacuazioneLe fasi dell evacuazione
L’ATTIVITA’ DELL’ADDETTO ALL’APERTURA DEI CANCELLI

Gli addetti all’apertura dei cancelli devono detenere in ogni 
momento le chiavi degli stessi o, quantomeno, devono 

DIRAMAZIONE dell’ ALLARME

COORDINATORE EMERGENZA

conoscere perfettamente il luogo ove le chiavi sono tenute.

A  lli  i i i  l’ i

SGANCIO ENEL / GAS

ADDETTO APERTURA CANCELLI
Aprono cancelli e portoni pesanti necessari per l’evacuazione;

Aprono i cancelli necessari per l’ingresso dei soccorsi;
ADDETTO CHIAMATE

ADDETTO ANTINCENDIOADDETTO ANTINCENDIO

ADD. PRIMO SOCCORSO



Le fasi dell’evacuazioneLe fasi dell evacuazione
L’ATTIVITA’ DELL’ADDETTO ALLE CHIAMATE DI EMERGENZA

Gli addetti alle chiamate di emergenza devono disporre di un
telefono che possa ragionevolmente funzionare nel momento 
dell’emergenza

DIRAMAZIONE dell’ ALLARME

COORDINATORE EMERGENZA
dell emergenza.

In particolare occorre specificare :

LA DESCRIZIONE DEL TIPO DI INCIDENTE

SGANCIO ENEL / GAS

ADDETTO APERTURA CANCELLI
(INCENDIO, ESPLOSIONE, MALORE, INFORTUNIO……)

L’ENTITA’ DELL’INCIDENTE
(HA COLPITO 1 AULA, LA BIBLIOTECA, TUTTO L’EDIFICIO……)

ADDETTO CHIAMATE

ADDETTO ANTINCENDIO
IL LUOGO DELL’INCIDENTE
(VIA, NUMERO CIVICO E COMUNE……)

EVENTUALE PRESENZA E NUMERO DI FERITI

ADDETTO ANTINCENDIO

ADD. PRIMO SOCCORSO



Le fasi dell’evacuazioneLe fasi dell evacuazione
L’ATTIVITA’ DELL’ADDETTO ANTINCENDIO

Devono aver sostenuto positivamente un corso di 8 ore (fino a
300 presenze) o di 16 ore (oltre 1.000 presenze). Per plessi con 
più di 300 presenze devono conseguire l’ATTESTATO DI 

DIRAMAZIONE dell’ ALLARME

COORDINATORE EMERGENZA
più di 300 presenze devono conseguire l ATTESTATO DI 
IDONEITA’ TECNICA presso i VV.F.

Verificano periodicamente che :

SGANCIO ENEL / GAS

ADDETTO APERTURA CANCELLI Verificano periodicamente che :

Le porte REI   siano normalmente chiuse;
I mezzi estinguenti siano disponibili ed integri;

ADDETTO CHIAMATE

ADDETTO ANTINCENDIO g p g ;

Intervengono per lo spegnimento di piccoli focolai.

ADDETTO ANTINCENDIO

ADD. PRIMO SOCCORSO



Le fasi dell’evacuazioneLe fasi dell evacuazione
L’ATTIVITA’ DELL’ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

Devono aver sostenuto positivamente un corso di 12 ore 
(le scuole rientrano nel gruppo B, aziende con + di 3 lavoratori non rientranti
nei casi più delicati previsti per il gruppo A)

DIRAMAZIONE dell’ ALLARME

COORDINATORE EMERGENZA

Conoscono perfettamente la dislocazione degli armadietti 
sanitari e si preoccupano di mantenerli efficienti e di segnalare 
l’eventuale mancanza, al loro interno, del materiale elencato 

SGANCIO ENEL / GAS

ADDETTO APERTURA CANCELLI l eventuale mancanza, al loro interno, del materiale elencato 
nel Decreto Ministeriale 388 del 2003;

E’ il primo ad intervenire in caso di infortunio perché è già sul 

ADDETTO CHIAMATE

ADDETTO ANTINCENDIO p p g
posto, e si rapporta telefonicamente con il personale del 118;

ADDETTO ANTINCENDIO

ADD. PRIMO SOCCORSO



In caso di terremotoIn caso di terremoto
PRIMA FASE : La percezione delle scosse

In caso di evento sismico ciascun individuo nel momento stesso in cui In caso di evento sismico ciascun individuo, nel momento stesso in cui 
percepisce la scossa di terremoto, si mette in posizione di sicurezza:

Gli lli i i i i  tt  i b hi t  i d ti  l   Gli allievi si posizionano sotto i banchi mentre i docenti e le persone 
impossibilitate si portano in prossimità di un muro portante lontano dalle 
finestre o sotto l’architrave della porta. Tutti dovranno stare in silenzio e 
mantenere la calma in attesa del segnale di evacuazione. Solamente le classi 
che si trovano in ambienti in cui quanto sopra non è possibile (es. palestra) e 
solamente se le uscite di sicurezza distano pochi metri  è possibile uscire solamente se le uscite di sicurezza distano pochi metri, è possibile uscire 
direttamente sul luogo sicuro.

In caso di esercitazione  le scosse saranno simulate da 3 squilli intervallati In caso di esercitazione, le scosse saranno simulate da 3 squilli intervallati 
della campanella



In caso di terremotoIn caso di terremoto
SECONDA FASE : L’abbandono dell’edificio

Terminate le scosse il Coordinatore dell’Emergenza 
emana l’ordine di evacuazione che deve avvenire emana l ordine di evacuazione che deve avvenire 
seguendo le normali regole di abbandono dei locali, ma 
avendo particolare cura nel verificare la percorribilità avendo particolare cura nel verificare la percorribilità 
delle scale prima di utilizzarle.

Bisogna allontanarsi dall’edificio e al punto di raccolta 
non disporsi sotto gli alberi o le linee dell’alta tensione



In caso di terremotoIn caso di terremoto
TERZA FASE : Il rientro

Il i  ll’ difi i  ò i  l  d  hIl rientro nell’edificio può avvenire solo dopo che:

 Il Coordinatore dell’emergenza (o il preposto) abbia eseguito g ( p p ) g
un controllo esterno del perimetro dell’edificio e abbia potuto 
escludere la presenza di segni visibili di danni.

 Uno o più addetti abbiano eseguito un sopralluogo interno 
all’edificio (solo se esternamente l’edificio non presenta danni) ( p )
e abbiano potuto accertare che nessun elemento (arredi, 
lampade, controsoffitti ecc.) sia pericolante o visibilmente 
l ilesionato.



Gli altri soggettiGli altri soggetti
Collaboratori scolastici

D tiDocenti
Allievi

Assistenti amministrativi
Fornitori, Ospiti  e Genitori

Cucina, Refettorio e Bar





La procedura di evacuazioneLa procedura di evacuazione
I COLLABORATORI SCOLASTICI NON DESIGNATI QUALI FIGURE SENSIBILI

ASPETTI PREVENTIVI

Non ingombrano le vie di esodo con carrelli o altro materiale;

COLLABORATORI SCOLASTICI

DOCENTI
No  go b a o e v e d  esodo co  ca e  o a t o ate a e;

Mantengono le vie di esodo pulite ed agibili;
ALLIEVI

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Quelli in servizio alla porta registrano l’ingresso e l’uscita del 
personale esterno;FORNITORI, OSPITI, GENITORI

CUCINA REFETTORIO E BAR
Registrano la presenza e la collocazione di allievi con problemi 
di deambulazione anche solo momentanea;

CUCINA, REFETTORIO E BAR



La procedura di evacuazioneLa procedura di evacuazione
I COLLABORATORI SCOLASTICI NON DESIGNATI QUALI FIGURE SENSIBILI

ASPETTI PROTETTIVI

Alla percezione del segnale ripetono verbalmente l’ordine di 
evacuazione, locale per locale, partendo dal più lontano; 

COLLABORATORI SCOLASTICI

DOCENTI

Verificano che non ci sia presenza di persone nei locali meno 
Frequentati (bagni, aule di sostegno etc.);

ALLIEVI

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Supervisionano le attività di deflusso piano per piano;

Ai t  i tti  bl i di d b l i

FORNITORI, OSPITI, GENITORI

CUCINA REFETTORIO E BAR Aiutano i soggetti con problemi di deambulazione;

Ai collaboratori scolastici sono equiparati i docenti che al 
momento dell’emanazione dell’ordine  non siano impegnati 

CUCINA, REFETTORIO E BAR

momento dell’emanazione dell’ordine, non siano impegnati 
con una classe.



La procedura di evacuazioneLa procedura di evacuazione
I DOCENTI NON DESIGNATI QUALI FIGURE SENSIBILI

ASPETTI PREVENTIVIASPETTI PREVENTIVI

Informare gli allievi sulla procedura di emergenza

COLLABORATORI SCOLASTICI

DOCENTI

Illustrare le planimetrie di classe, evidenziando il percorso

Rendere noto agli allievi l’ubicazione del punto di raccolta

ALLIEVI

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Eseguire una o più prove di evacuazione di classe

Eseguire ogni mattina, come prima operazione l’appello
FORNITORI, OSPITI, GENITORI

CUCINA REFETTORIO E BAR
Sistemare banchi e tavoli in maniera che non ostacolino

Nominare gli APRI-FILA i SERRA-FILA e gli AIUTANTI

CUCINA, REFETTORIO E BAR



La procedura di evacuazioneLa procedura di evacuazione
I DOCENTI NON DESIGNATI QUALI FIGURE SENSIBILI

ASPETTI PROTETTIVIASPETTI PROTETTIVI

Prendere REGISTRO, MODULO  e PENNA;

COLLABORATORI SCOLASTICI

DOCENTI

Controllare che tutti svolgano i compiti assegnati;

Seguire il percorso consigliato (se percorribile);

ALLIEVI

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Al punto di raccolta eseguire APPELLO e compilare il 

modulo;

M d   lli    il d l  l di

FORNITORI, OSPITI, GENITORI

CUCINA REFETTORIO E BAR Mandare un allievo a consegnare il modulo al coordinatore;

i il diff i d i d i di

CUCINA, REFETTORIO E BAR

Non si rileva nessuna differenza operativa tra docenti e docenti di 
sostegno, salvo l’obbligo per questi ultimi di occuparsi degli alunni 
diversamente abili che eventualmente siano in difficoltà durante le fasi 
dell’esodo



La procedura di evacuazioneLa procedura di evacuazione
GLI ALLIEVI

Interrompere immediatamente ogni attività;

Mantenere ordine e l’unità della classe evitando grida e rumori;

COLLABORATORI SCOLASTICI

DOCENTI
g

Tralasciare il recupero di oggetti personali, salvo quelli 
indispensabili quali occhiali da vista o stampelle;

ALLIEVI

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Camminare in modo sollecito senza correre, senza spingersi e 
senza fare soste durante il tragitto;

FORNITORI, OSPITI, GENITORI

CUCINA REFETTORIO E BAR

Gli AIUTANTI, in caso di bisogno di aiuto da parte di 
Collaboratori e Docenti di sostegno, li affiancano 

ll’ i  d i tti  d b l ti

CUCINA, REFETTORIO E BAR

nell’evacuazione dei soggetti non deambulanti.



La procedura di evacuazioneLa procedura di evacuazione
GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI NON DESIGNATI QUALI FIGURE SENSIBILI

COLLABORATORI SCOLASTICI

DOCENTI Il personale di segreteria, al momento 
dell’emanazione dell’ordine di evacuazione, esegue le 

ALLIEVI

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

, g
istruzioni previste da questo piano di emergenza per i 
collaboratori scolastici.

FORNITORI, OSPITI, GENITORI

CUCINA REFETTORIO E BAR

Al punto di raccolta anche il personale A.T.A. 
(Amministrativi, Tecnici e Collaboratori scolastici) 
deve essere sottoposto ad appello nominativo a cura del CUCINA, REFETTORIO E BAR deve essere sottoposto ad appello nominativo a cura del 
D.S.G.A. e compilare un modulo di evacuazione 
specifico.



La procedura di evacuazioneLa procedura di evacuazione
IL PERSONALE ESTERNO

E’ ibil  h   ti i i  l t  i  i i  t  COLLABORATORI SCOLASTICI

DOCENTI

E’ possibile che, per motivi vari, nel momento in cui viene emanato 
l’ordine di evacuazione, nei locali della scuola siano presenti dei 
genitori o comunque del personale esterno (fornitori etc.).

ALLIEVI

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

I genitori non devono precipitarsi nelle aule dei propri figli né 
alla ricerca della classe che avrà già dato inizio alle procedure 
di evacuazione e che sarà impegnata nel deflusso in un 

FORNITORI, OSPITI, GENITORI

CUCINA REFETTORIO E BAR

p g
qualsivoglia punto della via di esodo imboccata.

Genitori e personale esterno in genere devono  :CUCINA, REFETTORIO E BAR

Seguire attentamente le istruzioni impartite dal coordinatore 
dell’emergenza, prendere visione di planimetrie e segnali 

i   l’ difi i  l d  i di t  d l i  di necessari per evacuare l’edificio nel modo indicato dal piano di 
evacuazione.



La procedura di evacuazioneLa procedura di evacuazione
OPERATORI DELLA CUCINA, DEL REFETTORIO E DEL BAR

COLLABORATORI SCOLASTICI

DOCENTI

Il personale che presta servizio in cucina (cuochi, 
ausiliari etc.) o al bar, non essendo dipendente dell’Istituto 
dovrà seguire le istruzioni dettate dal proprio piano di 

 ( h  i  è i bil   di i   il 
ALLIEVI

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

emergenza (che tuttavia è auspicabile venga condiviso con il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto).

FORNITORI, OSPITI, GENITORI

CUCINA REFETTORIO E BAR

In mancanza di regole precise, questo personale viene 
assimilato, con riferimento alla procedura di evacuazione, ai 
genitori ed in generale al personale esternoCUCINA, REFETTORIO E BAR genitori ed in generale al personale esterno.



Il comportamento da p
tenere al

PUNTO DI 
RACCOLTARACCOLTA





Al punto di raccoltap

1A

COORDINATORE 1BCOORDINATORE
dell’

EMERGENZA

1B

NON DEVE ESSERE “TIMIDO”
DEVE ESSERE BEN VISIBILE

1C

ATA
RAPPORTO
GLOBALE

VIGILI DEL FUOCO OSPITI



Il Modulo di 

 
 
 

(DA CONSEGNARE AL COORDINATORE DELL’EMERGENZA AL TERMINE DELL’EVACUAZIONE) 
 

Il Modulo di 
Evacuazione 

 
PLESSO SCOLASTICO _____________________________       CLASSE _____________ 
 
 
N° DI STUDENTI DELLA CLASSE PRESENTI   __________________________________  
(AL MOMENTO DELL’ALLARME – NON CONTEGGIARE GLI STUDENTI IN BIBLIOTECA ORA ALTERNATIVA ETC )Evacuazione 

di classe
(AL MOMENTO DELL ALLARME NON CONTEGGIARE GLI STUDENTI IN BIBLIOTECA, ORA ALTERNATIVA ETC.) 

 
N° DI STUDENTI “OSPITI” PRESENTI   ______________________________________  
(AL MOMENTO DELL’ALLARME – STUDENTI DI ALTRE CLASSI O SCUOLE) 
 

N° DI ESTERNI PRESENTI   _______________________________________________  
(AL MOMENTO DELL’ALLARME – GENITORI, SPECIALISTI, FORNITORI, ALTRI DOCENTI)( , , , )
 

 
 
N° DI SOGGETTI USCITI  _____________________________________________  
(RISULTANTE DALL’APPELLO ESEGUITO AL PUNTO DI RACCOLTA RISPETTO AI PRESENTI SOPRA INDICATI) 

SOGGETTI DISPERSI   ________________________________________________  
(INDICARE I NOMI) 

        ________________________________________________  
 
        ________________________________________________  

 
 
 
PROBLEMI ED ANNOTAZIONI  ___________________________________________  

______________________________________ _______________________________  
 
______________________________________ _______________________________  
 

ISTRUZIONI PER LA 
COMPILAZIONE

 
 
DATA ______________     FIRMA DEL DOCENTE __________________________  



Il Modulo di 
 
 
 

 
 
 

Evacuazione 
l  

(DA CONSEGNARE AL COORDINATORE DELL’EMERGENZA AL TERMINE DELL’EVACUAZIONE) 
 
 
 
PLESSO SCOLASTICO ___________________________________________________  

personale 
A T A

 
N° DI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PRESENTI   ______________________________  
(AL MOMENTO DELL’ALLARME) 

 
N° DI COLLABORATORI SCOLASTICI PRESENTI   ______________________________  
(AL MOMENTO DELL’ALLARME)A.T.A. (AL MOMENTO DELL’ALLARME)
 

N° DI ESTERNI PRESENTI IN SEGRETERIA   __________________________________  
(AL MOMENTO DELL’ALLARME – GENITORI, SPECIALISTI, FORNITORI, ALTRI DOCENTI) 
 

 

N° DI SOGGETTI USCITI  _____________________________________________  
(RISULTANTE DALL’APPELLO ESEGUITO AL PUNTO DI RACCOLTA RISPETTO AI PRESENTI SOPRA INDICATI) 

 
SOGGETTI DISPERSI   ________________________________________________  
(INDICARE I NOMI) 

  ________________________________________________  
 
        ________________________________________________  
 
 

ISTRUZIONI PER LA 
COMPILAZIONE

PROBLEMI ED ANNOTAZIONI  ___________________________________________  
 
______________________________________ _______________________________  
 

 
 
DATA ______________     FIRMA DEL D.S.G.A. __________________________  



M O D U L O   R I A S S U N T I V O 
 

 
 

Il Modulo  
l  di 

 
 
RIFERITO AL : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                                                                  (INDICARE SE COMPLESSIVO O RIFERITO SOLO AD UN PUNTO DI RACCOLTA) 

 

CLASSE 
STUDENTI OSPITI  SOGGETTI ESTERNI 

DISPERSI  NOTE 
PRESENTI USCITI PRESENTI USCITI

generale di 
evacuazione

PRESENTI USCITI PRESENTI USCITI

       

       

       evacuazione        

       

       

              

       

       

       

       

       

       

ISTRUZIONI PER LA 
COMPILAZIONE

       

       

       

       

       

       

 



Pluralità di punti di raccoltaPluralità di punti di raccolta

Il coordinamento tra punti di raccolta è fondamentale per conoscerep p
la situazione del plesso



EVACUAZIONEEVACUAZIONE
Procedure Specialip

Allarme durante l’intervallo
Gestione allievi ai servizi o fuori posto durante l’emergenza

Allarme durante la refezione Allarme durante la refezione 





La procedura di evacuazioneLa procedura di evacuazione
DURANTE L’INTERVALLO

INTERVALLO

ALLIEVI FUORI POSTO

L’eventuale ordine di evacuazione diramato durante 
l’intervallo non può essere gestito in maniera controllata e 
secondo le procedure descritte dal piano di emergenza. 

REFETTORIO
Ciascuno raggiunge il punto di raccolta facendo riferimento alla 
segnaletica di emergenza nonché alle planimetrie affisse seguendo 

iò l  i  iù bperciò la via più breve;

Al punto di raccolta, per quanto possibile, si ricostituirà il gruppo classe 
e l’insegnante di riferimento sarà quello dell’ora precedente, appena g q p , pp
terminata.

Le classi “spezzate” sui due punti di raccolta, saranno controllate, in 
uno di essi dall’insegnante di riferimento  nell’altro dal coordinatore di uno di essi dall’insegnante di riferimento, nell’altro dal coordinatore di 
punto di raccolta che dovranno poi coordinarsi.



La procedura di evacuazioneLa procedura di evacuazione
PER GLI ALLIEVI AI SERVIZI O FUORI POSTO

Persone che durante le ore di lezione sono ai servizi o in INTERVALLO

ALLIEVI FUORI POSTO

Persone che durante le ore di lezione sono ai servizi o in 
qualsiasi altro locale della scuola diverso dall’aula in cui si 
dovrebbero trovare per esigenze contingenti ed imprevedibili :

REFETTORIO SI ACCODA ALLA PRIMA CLASSE IN USCITA

Persone o gruppi di persone che durante le ore di lezione si Persone o gruppi di persone che durante le ore di lezione si 
trovano a svolgere compiti istituzionali o didattici al di fuori 
dell’aula in cui si dovrebbero trovare per motivi previsti ed 
organizzati (laboratori in cui partecipa solo mezza classe e organizzati (laboratori in cui partecipa solo mezza classe e 
l’altra metà resta in classe etc.) :

NE VIENE DATA MENZIONE NEL MODULO



La procedura di evacuazioneLa procedura di evacuazione
DURANTE LA REFEZIONE

Docenti
INTERVALLO

ALLIEVI FUORI POSTO

Far defluire gli allievi in modo ordinato e senza urlare, con l’allievo aprifila in testa ed il 
chiudifila in coda.

Prendere il registro, la penna ed il modulo di evacuazione contenuto nel registro stesso ed uscire 
dalla mensa incamminandosi sul percorso prestabilito ed indicato nelle planimetrie

REFETTORIO
dalla mensa incamminandosi sul percorso prestabilito ed indicato nelle planimetrie.

Far accodare gli allievi alla fila precedentemente costituita.
Annotare il nome ed il numero di eventuali dispersi e comunicarlo al Coordinatore 
dell’emergenza senza aspettare che sia lui a ritirare il modulo ma mandando un allievo dal 
C di tCoordinatore.

La precedenza di uscita viene data alle classi che già stanno transitando in corridoio ed agli 
incroci

Docenti di sostegno
Sospendere le attività in corso e preparare gli allievi in situazione di handicap per l’esodo
(predisporre la carrozzella, il girello etc).

Accodarsi alla fila con l’allievo /gli allievi.

Uscire in coda alla fila che si crea portando/aiutando l’allievo e 
seguire la classe lungo i percorsi di esodo.



Misure di prevenzione e Misure di prevenzione e 
protezionep





MISURE di 
PREVENZIONE e PROTEZIONE

Il PIANO DI EMERGENZA di cui abbiamo parlato è una 
misura di prevenzione e protezione rispetto al rischio da 

INCENDIO h   l  l  i l  i i i  INCENDIO che per la scuola, convenzionalmente, si ritiene 
essere di livello

M E D I OM E D I O
Vediamo ora le misure applicabili come contromisura rispetto 

agli altri rischi individuatig



MISURE di 
PREVENZIONE e PROTEZIONE

Per la massima tutela della salute dei lavoratori diamo alcune informazioni 
generali in ordine ai rischi principali a cui i lavoratori potrebbero essere 
esposti:esposti:

LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

IL LAVORO AI VIDEOTERMINALIIL LAVORO AI VIDEOTERMINALI

LE NORME DI PRIMO SOCCORSO

LE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E DI EMERGENZALE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E DI EMERGENZA

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

L’USO SICURO DELLE SCALEL USO SICURO DELLE SCALE



MISURE di 
O   O OPREVENZIONE e PROTEZIONE

LOGICA DI APPLICAZIONE



Dispositivi di protezione Dispositivi di protezione 
individuale





D P ID.P.I.
DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE

Si intende per Dispositivo di protezione individuale (DPI) 
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta 
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più 
i hi ttibili di i i  l  i   l  l t  rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute 

durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 
destinato a tale scopodestinato a tale scopo.



D P ID.P.I.
DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE

I DPI DEVONO:

i i i i i i Essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro

 Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare un g p , p
rischio maggiore per il lavoratore.

 Devono tener conto delle esigenze ergonomiche e della  Devono tener conto delle esigenze ergonomiche e della 
salute del lavoratore.               



D P ID.P.I.
DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE

I DPI sono divisi in 3 categorie in funzione del tipo di rischio:

I i  i hi  li  ifi  d l d I categoria – rischio lieve – autocertificato dal produttore

 II categoria – rischio significativo come ad esempio occhi, mani, 
b i  i  i  ifi  d   i  di ll  braccia, viso – prototipo certificato da un organismo di controllo 
autorizzato e notificato.

d i i l i i i III categoria – comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e 
protezione dagli agenti chimici aggressivi – prototipo certificato 
da un organismo di controllo autorizzato e notificato, e controllo 
della produzione.



D P ID.P.I.
DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE

I DPI devono, per legge, riportare il marchio CE il quale indica la 
conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. Inoltre il 
dispositivo di sicurezza deve contenere un manuale di istruzioni dispositivo di sicurezza deve contenere un manuale di istruzioni 
per l’uso, conservazione, pulizia, manutenzione, data di scadenza, 
categoria e limiti d’uso possibilmente scritto nelle lingue ufficiali.

Uno dei problemi maggiori è stabilire quando un dispositivo di 
protezione individuale è da sostituire. Alcuni dispositivi riportano protezione individuale è da sostituire. Alcuni dispositivi riportano 
una data di scadenza, altri richiedono da parte del lavoratore un 
controllo dello stato di usura al fine di sostituirlo nel caso non sia 

iù idpiù idoneo.



D P ID.P.I.
DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE

I DPI t di i l t  i   i   I tit t  l ti  I DPI tradizionalmente in uso in un Istituto scolastico sono:

 I guanti in lattice monouso;g ;

 I guanti in gomma;

 Le mascherine per gli ambienti polverosi;

 Gli occhiali paraschizzi in caso di utilizzo di prodotti chimici spray

 Il camice / grembiule

Altri dispositivi possono essere dati in dotazione ai lavoratori e agli studenti per 
affrontare pericoli particolari o per l’attività in laboratorio.



I Rischi in particolarep





I Ri hi ti i i d liI Rischi tipici degli
ASSISTENTI ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVIAMMINISTRATIVI

Uso dei Videoterminali





Uso dei Videoterminali





USO d i VIDEOTERMINALIUSO dei VIDEOTERMINALI

L’uso prolungato (almeno 20 ore settimanali) può provocare:

 F ti  i i  (di t bi l i i i) Fatica visiva (disturbi oculo-visivi)

 Danni muscolo-scheletrici ed alla circolazione 
sanguigna degli arti inferiori





USO dei VIDEOTERMINALIUSO dei VIDEOTERMINALI
MISURE DI PREVENZIONE

 Organizzare il lavoro alternando periodi al VDT 
con periodi, anche di pochi minuti, in cui si con periodi, anche di pochi minuti, in cui si 
svolgono compiti che permettono di sgranchirsi le 
braccia e la schiena e non comportino la visione braccia e la schiena e non comportino la visione 
ravvicinata;

 Fare esercizi di rilassamento muscolare e 
rilassamento degli occhi



I Rischi tipici deip
COLLABORATORI 

SCOLASTICI

Movimentazione Manuale dei Carichi
Rischi connessi alle cadute dall’alto

Rischi da esposizione ad agenti chimici
Rischi da esposizione ad agenti biologici



Rischi da esposizione ad agenti biologici





Movimentazione Movimentazione 
manuale dei carichi





MOVIMENTAZIONE MANUALE d i CARICHIMOVIMENTAZIONE MANUALE dei CARICHI

i i l d i i hi i d i dPer movimentazione manuale dei carichi si deve intendere non 
solo l’azione tipica di sollevamento, ma anche quella di spinta, 
traino e trasporto carichi.traino e trasporto carichi.

Le lesioni dorso-lombari rappresentano uno dei principali rischi cui 
sono soggetti i lavoratori che movimentano manualmente carichi sono soggetti i lavoratori che movimentano manualmente carichi 
pesanti. Le suddette lesioni possono essere evitate seguendo alcuni 
pratici consigli

Per questo motivo è opportuno che il lavoratore conosca le 
particolari tecniche per una corretta movimentazione dei carichip p



MOVIMENTAZIONE MANUALE dei CARICHIMOVIMENTAZIONE MANUALE dei CARICHI
CAUTELE DA ADOTTARE SEMPRE

 Esaminare preventivamente il carico per verificarne il peso;

 Controllare il carico in ogni sua parte per accertare se vi sono  Controllare il carico in ogni sua parte per accertare se vi sono 
spigoli vivi, parti deboli, se è scivoloso, fragile, ingombrante, 
difficile da afferrare, in equilibrio instabile, etc…

 Assicurarsi che il corpo sia in posizione stabile in modo tale da 
rendere più sicuro il sollevamentorendere più sicuro il sollevamento

 Utilizzare dispositivi di protezione eventualmente forniti dal 
datore di lavoro  quali  ad esempio  guanti  scarpe di sicurezza  datore di lavoro, quali, ad esempio, guanti, scarpe di sicurezza, 
elmetto etc….



MOVIMENTAZIONE MANUALE dei CARICHIMOVIMENTAZIONE MANUALE dei CARICHI
CAUTELE DA ADOTTARE SEMPRE

 Indossare indumenti e calzature adeguati ed evitare qualsiasi 
effetto personale (collane, bracciali, ect) inadeguato e poco 
compatibile con l’attività di movimentazione;

 Prima del sollevamento, posizionarsi in modo tale che le gambe 
siano stabilmente aperte, con un piede a fianco del carico e 
l’ lt  di t  il il’altro dietro il carico



MOVIMENTAZIONE MANUALE dei CARICHI
CAUTELE DA ADOTTARE CAUTELE DA ADOTTARE 

DURANTE IL SOLLEVAMENTO

l ll l d ll b fl d l i h i i Fare leva sulla muscolatura delle gambe, flettendole, anziché caricare i 
muscoli della schiena;

 La schiena deve essere mantenuta in posizione eretta;

 Fare presa sul carico in modo tale che dita e palmi delle mani siano a 
contatto con l’oggetto

 Tenere il carico vicino al busto mantenendo le braccia piegate;

 Evitare le torsioni del busto e le inclinazioni del tronco

 E i  i i b hi  Evitare movimenti bruschi 



MOVIMENTAZIONE MANUALE dei CARICHI
CAUTELE DA ADOTTARE CAUTELE DA ADOTTARE 

DURANTE LO SPOSTAMENTO

 Accertare che la mole del carico permetta di avere la piena visibilità 
del tragitto da percorrere:del tragitto da percorrere:

 Qualora il peso debba essere caricato/scaricato su/da un automezzo 
con sponda  assicurarsi che la sponda appoggi su una base stabile;con sponda, assicurarsi che la sponda appoggi su una base stabile;

 Accertarsi che non vi siano ostacoli lungo il tragitto nei quali sia 
possibile inciamparepossibile inciampare



MOVIMENTAZIONE MANUALE d i CARICHIMOVIMENTAZIONE MANUALE dei CARICHI

Esistono dei pesi di riferimento :

ETA’ MASCHI FEMMINE

Oltre 18 anni 30 kg 20 kg

Dai 15 ai 18 anni 20 kg 15 kg

Che però possono essere modificati (ridotti) quando le 
condizioni di movimentazione sono difficili (carico in (
movimento, scivoloso, enorme etc.) applicando un metodo 
di riduzione chiamato NIOSH.



L’uso sicuro delle scale
Il lavoro in quotaIl lavoro in quota
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USO SICURO delle SCALEUSO SICURO delle SCALE
QUANDO UTILIZZARE UNA SCALA DOPPIA

Il datore di lavoro dispone che venga utilizzata una 
scala doppia solamente nel caso in cui l’utilizzo di 
altre attrezzature di lavoro, considerate più sicure, 
non è giustificato a causa del limitato livello di 
rischio e dalla breve durata di impiego oppure dalle 
caratteristiche esistenti nei siti che non si possono 
modificare.



USO SICURO delle SCALEUSO SICURO delle SCALE
LE VERIFICHE PREVENTIVE

 Si deve salire fino ad un altezza tale da consentire al lavoratore di 
disporre, in qualsiasi momento, di un appoggio e di una presa sicura;

 Non ci si deve esporre lateralmente per eseguire il lavoro;

 Non si deve salire/scendere portando materiali pesanti o ingombranti  Non si deve salire/scendere portando materiali pesanti o ingombranti 
che pregiudichino una presa sicura;

 Non si deve utilizzare una scala troppo alta per raggiungere un posto  Non si deve utilizzare una scala troppo alta per raggiungere un posto 
basso o, al contrario, troppo bassa per raggiungere un posto alto

 Si deve verificare che la scala disponga del certificato di conformità Si deve verificare che la scala disponga del certificato di conformità



USO SICURO delle SCALEUSO SICURO delle SCALE
REQUISITI DELLA SCALA DOPPIA

 N  l t  d ll  l  ( di i  i li  di iti i di bl   Nessun elemento della scala (gradini, pioli, dispositivi di blocco, 
elementi antiscivolo ect.) sia mancante o danneggiato;

 Ch  l  l  l  l   ti i di d t i t Che la scala nel suo complesso non presenti segni di deterioramento;

 Che le parti metalliche non presentino fessure, piegature, 
   i i di  i  l  l  d   ammaccature; se sono presenti segni di questo tipo la scala deve essere 

eliminata e non riparata;

 I i di i di   di l i  i li  d   b   I piedini di gomma o di plastica antislittamento devono essere ben 
inseriti nella loro sede alla base dei montanti

 I di i/ i li d   li i  i i d i d  li  i   I gradini/pioli devono essere puliti, asciutti ed esenti da oli, grassi e 
vernici fresche



USO SICURO delle SCALEUSO SICURO delle SCALE
COMPORTAMENTO DA TENERE

Il lavoratore che deve salire/scendere dalla scala deve indossare un Il lavoratore che deve salire/scendere dalla scala deve indossare un 
abbigliamento adeguato:

 Utilizzare calzature atte a  garantire una corretta stabilità (chiuse e  Utilizzare calzature atte a  garantire una corretta stabilità (chiuse e 
antiscivolo), non salire/scendere a piedi nudi, indossando scarpe con 
il tacco, sandali o calzature con la suola in cuoio;

 Non salire/scendere con abbigliamento che possa impigliarsi o 
causare inciampo (sciarpe, lacci sciolti o molto lunghi)

 Non superare mai la portata della scala

 Salire solo fino all’altezza che consente al lavoratore di disporre  in  Salire solo fino all’altezza che consente al lavoratore di disporre, in 
qualsiasi momento, di una presa sicura o di un appoggio



USO SICURO delle SCALEUSO SICURO delle SCALE
COMPORTAMENTO DA TENERE

 Maneggiare la scala con cautela per evitare il rischio di schiacciamento  Maneggiare la scala con cautela per evitare il rischio di schiacciamento 
delle mani;

 Movimentare la scala con cautela  considerando la presenza di altri  Movimentare la scala con cautela, considerando la presenza di altri 
lavoratori

 Non collocare la scala su attrezzature od oggetti che forniscano una  Non collocare la scala su attrezzature od oggetti che forniscano una 
base per guadagnare in altezza

 Non saltare a terra dalla scala  ogni spostamento della scala  anche  Non saltare a terra dalla scala, ogni spostamento della scala, anche 
piccolo, della scala va eseguito senza lavoratori sopra

 La scala deve essere usata da un solo lavoratore  è assolutamente  La scala deve essere usata da un solo lavoratore, è assolutamente 
vietata alle lavoratrici gestanti
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Uso e stoccaggio di Uso e stoccaggio di 
agenti chimici pericolosig p





AGENTI CHIMICIAGENTI CHIMICI
DEFINIZIONI

Agente chimico: tutti gli elementi e composti 
chimici, o loro miscugli, in condizioni naturali o 
non, utilizzati o presenti a qualunque titolo, in una 
qualsiasi attività lavorativa.

Agente chimico pericoloso: sostanze o preparati :

Comburenti, infiammabili, tossici, nocivi, corrosivi, 
irritanti, sensibilizzanti, pericolosi per l’ambiente



AGENTI CHIMICIAGENTI CHIMICI
NORME DI BASE

 Tutti i prodotti devono essere conservati nelle loro confezioni 
originali, in caso di travaso il recipiente deve essere etichettato 

 i  TUTTE l  i di i i d l d  i i lcon riportate TUTTE le indicazioni del prodotto originale

 Tutti gli agenti chimici presenti nei laboratori/servizi devono g g p
essere corredati della apposita scheda dati di sicurezza, 
conservata in luogo noto ed accessibile a tutti coloro che 

 i  l b i / i ioperano in laboratorio/servizio

 Non si devono mescolare fra loro agenti chimici diversi se non g
si è certi della loro compatibilità



AGENTI CHIMICIAGENTI CHIMICI
NORME DI BASE

 Nei laboratori/servizi possono essere presenti solamente 
quantitativi di agenti chimici necessari all’attività in corsoquantitativi di agenti chimici necessari all attività in corso

 Gli agenti chimici non utilizzati, devono essere conservati in 
di di i   i  l b i   i  ff li/ di  armadi di sicurezza se in laboratorio, o in scaffali/armadi se 

in magazzino (sempre chiusi a chiave)

 Ricordarsi di non stoccare più di 10 litri di sostanze liquide 
infiammabili



Rischio biologicog





AGENTI BIOLOGICIAGENTI BIOLOGICI
PRECAUZIONI

LAVAGGIO SOCIALE DELLE MANI

SCOPO: Il lavaggio delle mani rappresenta da solo il mezzo gg pp
più importante ed efficace per prevenire la trasmissione delle 
infezioni. Serve ad allontanare fisicamente lo sporco e la 
maggior parte della flora transitoria della cute.

QUANDO: Ad inizio e fine turno, prima e dopo la Q , p p
distribuzione degli alimenti, prima e dopo l’uso dei servizi 
igienici, dopo ogni contatto con gli allievi, prima e dopo l’uso 
dei guanti.



AGENTI BIOLOGICIAGENTI BIOLOGICI
PRECAUZIONI

USO DEI GUANTIUSO DEI GUANTI

 Indossare guanti (sono sufficienti guanti puliti non sterili) prima di 
toccare sangue  liquidi corporei  secreti  escreti e oggetti contaminati;toccare sangue, liquidi corporei, secreti, escreti e oggetti contaminati;

 Cambiare i guanti dopo il contatto con materiale che può contenere 
una elevata concentrazione di microrganismiuna elevata concentrazione di microrganismi

 Cambiare i guanti in caso di verifica o dubbio di lesione degli stessi e 
lavarsi le mani prima di indossarne di nuovilavarsi le mani prima di indossarne di nuovi

 Rimuovere prontamente i guanti dopo l’uso



I Rischi tipici dei
DOCENTI

Stress Lavoro-Correlato





Rischio da esposizione aRischio da esposizione a
Stress Lavoro-Correlato





STRESS LAVORO-CORRELATOSTRESS LAVORO-CORRELATO
DEFINIZIONE

percezione di squilibrio avvertita dal percezione di squilibrio avvertita dal 
lavoratore quando le richieste 
dell’ambiente lavorativo eccedono le 

i à i di id li  f i  capacità individuali per fronteggiare 
tali richiestetali richieste.



STRESS LAVORO-CORRELATOSTRESS LAVORO-CORRELATO
AGENTI STRESSOGENI PER IL DOCENTE

 Rischio giudiziario connesso agli obblighi di vigilanza;

 Sovraffollamento delle aule didattiche;

 Precarietà del lavoro; Precarietà del lavoro;

 Difficoltà nei rapporti con i genitori;

 Incremento del numero di studenti stranieri;

S  f i i Strutture fatiscenti



STRESS LAVORO-CORRELATOSTRESS LAVORO-CORRELATO
DIFFICOLTA’ DI MISURAZIONE

 Questo tipo di rischio è difficilmente misurabile, si ricorre a 
metodi di natura OGGETTIVA (valutazione del numero di (
infortuni, del numero di cause di lavoro in essere, dell’orario 
di lavoro, della modalità del lavoro, del contesto del lavoro, 
d ll’ d t  d ll  t tt  t ) dell’adeguatezza delle strutture etc.) 

 Se il metodo precedente fornisce indicazioni preoccupanti lo 
psicologo del lavoro può eseguire un’analisi SOGGETTIVA
somministrando questionari;



STRESS LAVORO-CORRELATOSTRESS LAVORO-CORRELATO
CONTROMISURE

STRUTTURALI
PULIZIA
ILLUMINAZIONE
MICROCLIMA
FUNZIONALITA’

ORGANIZZATIVE

FUNZIONALITA

ORGANIGRAMMA
COMUNICAZIONEORGANIZZATIVE COMUNICAZIONE
DECISIONI
CHIAREZZA

FORMATIVE
DIDATTICA
PEDAGOGIA
STRUMENTI



Altre norme generali di Altre norme generali di 
prevenzione e protezionep p





Le norme di primo Le norme di primo 
soccorso





PRIMO SOCCORSOPRIMO SOCCORSO

Il PRIMO SOCCORSO consiste nel prestare le prime cure 
alle vittime di infortunio o malore  nell’attesa di un soccorso alle vittime di infortunio o malore, nell attesa di un soccorso 
qualificato (PRIMO SOCCORSO NON VUOL DIRE 
PRONTO SOCCORSO). Un intervento corretto in questo ) q
intervallo di tempo può evitare peggioramenti all’infortunato 
ed al limite salvargli la vita; bisogna però saperlo fare. Le 
improvvisazioni possono tramutare il primo soccorso in un 
danno.



PRIMO SOCCORSOPRIMO SOCCORSO
REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

 Esame dell’infortunato;

 Limitare gli interventi allo stretto necessario

 Chiamata immediata al 118



PRIMO SOCCORSOPRIMO SOCCORSO
ERRORI DA NON COMMETTERE

d d b l l Non dare da bere alcool;

 Non tentare manovre senza avere sufficiente conoscenza ed esperienza;

 Non mettere seduto l’infortunato;

 N  t   t ti t  i  d  ti l   i tt    Non spostare un traumatizzato, in modo particolare se si sospetta una 
lesione della colonna vertebrale

 N  l i  i  l’i f t t Non lasciare assopire l’infortunato

 Non usare borse dell’acqua calda o del ghiaccio senza controllo

 Non mettere in posizione supina se incosciente



Le norme di prevenzione Le norme di prevenzione 
incendi e di emergenzag





PREVENZIONE INCENDIPREVENZIONE INCENDI

Dal testo della normativa vigente emerge che la 
i  d i l i i   di i di  i ò sicurezza dei lavoratori in caso di incendio si può 

raggiungere solamente attraverso l’organizzazione e 
l  i  d ll  i  i di  bil  la gestione della sicurezza antincendio, attuabile 
mediante la predisposizione di un piano di 

 i i i  i d fi i i emergenza, i cui contenuti sono stati definiti 
dall’allegato VIII del D.M. 10 Marzo 1998.



PREVENZIONE INCENDIPREVENZIONE INCENDI
PRECAUZIONI

 Non fumare nei luoghi in cui è espressamente vietato da 
apposita segnaletica;apposita segnaletica;

 Prima di lasciare un luogo in cui è consentito fumare, 
accertarsi che non siano rimaste sigarette accese e che accertarsi che non siano rimaste sigarette accese e che 
siano riposte negli appositi posacenere;

 Accertarsi che i videoterminali, eventualmente utilizzati, 
siano spenti prima di allontanarsi dal posto di lavoro e non 
coprirli se non sono freddi e disalimentati;coprirli se non sono freddi e disalimentati;



PREVENZIONE INCENDIPREVENZIONE INCENDI
PRECAUZIONI

 Non accatastare troppo materiale nei depositi, negli 
archivi, nei sotterranei ed in generale nei luoghi dove la archivi, nei sotterranei ed in generale nei luoghi dove la 
vigilanza è minore;

 Non usare mai fiamme libere; Non usare mai fiamme libere;

 Non sovraccaricare le prese elettriche usando spine triple e 
multiprese (c.d. “ciabatte”)



I Controlli periodici I Controlli periodici 
obbligatorig





CONTROLLI PERIODICI CONTROLLI PERIODICI 
OBBLIGATORI

• MEZZI ESTINGUENTI (semestrale)
• CALDAIA (annuale)
• ASCENSORE (semestrale)

TECNICI
• MESSA A TERRA (biennale)
• IMPIANTO ANTINCENDIO (semestrale)(complessi)

• LUCI DI EMERGENZA (mensile)
• INTERR DIFFERENZIALI (mensile)FUNZIONALI • INTERR. DIFFERENZIALI (mensile)
• VIE DI ESODO (quotidiana)
• SIRENA DI EVACUAZIONE (mensile)
• CASSETTE DI PS (mensile)

FUNZIONALI
(semplici) • CASSETTE DI P.S. (mensile)( p )



CONTROLLI PERIODICI CONTROLLI PERIODICI 
OBBLIGATORI

• LI DEVE ESEGUIRE L’ENTE 
LOCALE PROPRIETARIOTECNICI LOCALE PROPRIETARIO 
DELL’IMMOBILE(complessi)

• LI DEVE ESEGUIRE IL FUNZIONALI PERSONALE DELLA 
SCUOLA

FUNZIONALI
(semplici)



CONTROLLI PERIODICI CONTROLLI PERIODICI 
OBBLIGATORI

Il controllo periodico e la manutenzione dei presidi antincendio 
eseguita dall’Ente Locale deve essere registrata nell’apposito

REGISTRO ANTINCENDIO

I controlli eseguiti dall’Istituto devono essere registrati nel

REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICIREGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI

Entrambi i registri devono essere custoditi all’interno del plesso cui 
i if i   di i i  d ll’A i à di i ilsi riferiscono a disposizione dell’Autorità di vigilanza.



La segnaletica di La segnaletica di 
sicurezza





COLORE DI 
S C A

SIGNIFICATO E 
SCO O

INDICAZIONI E 
C SA OSICUREZZA SCOPO PRECISAZIONI

SEGNALI DI DIVIETO ATTEGGIAMENTI PERICOLOSI

ROSSO PERICOLO ALLARME ALT – ARRESTO –
DISPOSITIVI DI EMERGENZA

ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO

IDENTIFICAZIONE E 
UBICAZIONE

GIALLO E 
GIALLO-ARANCIO

SEGNALI DI AVVERTIMENTO ATTENZIONE – CAUTELA  ‐
VERIFICA

AZZURRO SEGNALI DI PRESCRIZIONE COMPORTAMENTO O 
OBBLIGO 

VERDE
SEGNALI DI SALVATAGGIO O 

SOCCORSO PORTE – USCITE ‐ PERCORSI



Grazie per l’attenzione

Per ogni chiarimento scrivetemi :

Studio Tecnico Legale Corbellini
Via Guglielmo Marconi 4 ‐ 20077 MELEGNANO (MI)Via Guglielmo Marconi, 4   20077 MELEGNANO (MI)

Tel. 02‐90601324   Fax  02‐700527180
E‐mail  corbellini@agicomstudio.it

www.agicomstudio.it
sul sito troverete circolari informative ed altre news


