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DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

Dati identificativi della scuola 
Istituto Comprensivo di Suisio 

Scuola Secondaria di Suisio 

Collaboratore di plesso: Sebastiano Cassese 

Dirigente Scolastico: Roberta dott. Villa 

 

La scuola è collocata su 2 piani; all’ingresso troviamo un atrio, l'aula insegnanti, l'ufficio del Dirigente Scolastico, 

l'ufficio dei collaboratori del Dirigente e gli uffici amministrativi. Proseguendo oltre la segreteria si incontrano la 

Sala Civica e l'ingresso alla palestra. 

Sulla sinistra dell'atrio si apre uno spazio comune su cui si affacciano 6 aule per le normali attività didattiche, un 

magazzino deposito materiale di pulizia e la scala che conduce al 1° piano dove sono collocate 3 aule, l'aula LIM, il 

laboratorio di informatica, l’aula per il sostegno e un secondo deposito. 

A sinistra della scala, un corridoio porta ai laboratori tecnico, artistico, aula video e una seconda aula adibita agli 

alunni diversamente abili. 

Nel piano interrato si trova una palestrina.  

 

SI DISTINGUONO LE SEGUENTI AREE OPERATIVE: 

n° 9 aule per le normali attività didattiche, 6 delle 

quali dotate di postazioni informatiche fisse e 

videoproiettore; 

n° 2 aule di sostegno 

n° 5 aule per laboratori. 

n° 1 aula docenti 

n° 2 uffici amministrativi 

la segreteria 

n° 1 auditorium 

n° 1 palestra 

n° 1 palestrina 

spazi esterni: giardino recintato , cortile 

 

Laboratorio di Informatica 

Sono presenti n° 8 computer, n.° 9 portatili, n.°2 LIM, n° 6 stampanti, n° 2 fotocopiatrici, carta per fotocopie. 

 

Palestra 

Sono presenti attrezzi ginnici e materassi. 

 

Uffici amministrativi 

Sono presenti n° 7 postazioni dotate di computer e stampanti e un fotocopiatore. 

 

 

IDENTIFICAZIONE AREE AD ALTA VULNERABILITA’ 

Si considerano aree ad alta vulnerabilità quegli spazi che per loro caratteristiche d’uso o per la presenza di soggetti 

con limitate abilità motorie sono da ritenersi più a rischio di altre. 

 atrio e cortile interno: la maggiore vulnerabilità è data dalla maggiore concentrazione di persone al 

momento dell’ingresso o dell’uscita contemporanee dall’edificio scolastico e dell’intervallo; 

 palestra: la maggiore vulnerabilità è data dall’attività didattica prettamente ludica. 

 

OBIETTIVI DEL PIANO 

Il presente piano tende a perseguire i seguenti obiettivi: 

1) affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti sulla popolazione scolastica; 

2) pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia da eventi interni che esterni; 

3) coordinare i servizi di emergenza e lo staff tecnico; 

4) fornire una base informativa didattica per la formazione del personale docente e non docente, degli alunni 

e dei genitori. 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE EMERGENZE 

 Le emergenze sono classificate in funzione della provenienza (interna o esterna) e della tipologia dell’evento. 

Emergenze interne: 

 incendio; 

 allagamento; 

 emergenza elettrica; 

 emergenza gas; 

 infortunio/malore; 

 ordigno esplosivo all’interno della scuola. 
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Emergenze esterne: 

 incendio; 

 evento sismico; 

 emergenza tossico- nociva. 

 

TEMPI DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA 

La prevenzione nella scuola 

 simulazione dell’emergenza; 

 uso DPI; 

 apprendimento delle tecniche di autoprotezione; 

 informazione a casa. 

 

Principi dell’organizzazione dell’emergenza nella scuola 

L’organizzazione dell’emergenza è basata sui seguenti principi: 

 è conforme allo schema organizzativo della scuola onde evitare confusione dei ruoli; 

 è definita in maniera precisa ed adeguatamente approfondita per le persone direttamente coinvolte, allo 

scopo di assicurare la massima tempestività in condizioni di pericolo; 

 è definita in maniera precisa ed adeguatamente approfondita per le persone non direttamente coinvolte, ma 

interessate all’emergenza (genitori), allo scopo di evitare comportamenti sbagliati che possano aumentare il 

livello di rischio. 

 

Cosa fare dopo il cessato allarme 

In caso di evento sismico, dopo la verifica dell'agibilità dell'edificio, il coordinatore delle emergenze emette l'ordine 

di cessato allarme e dispone il rientro degli alunni e del personale. In ogni caso si attiene alle disposizioni degli Enti 

esterni preposti (VVFF, Amministrazione Comunale...) 

 

 

SISTEMA DI COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA 

La comunicazione dell’emergenza avviene tramite l’utilizzo della sirena di allarme ubicata nell’atrio, all’ingresso della 

scuola, attivata manualmente dal collaboratore scolastico, addetto al servizio prevenzione incendi, con un suono  

di una durata tale da non poter essere, in alcun modo, confusi con il segnale di inizio e termine delle lezioni. 

Il sistema consente di avvisare la popolazione scolastica, attivando in tal modo il piano di emergenza con estrema 

rapidità ed eliminando inutili perdite di tempo. 

 

SITUAZIONE SUONO  

CAMPANELLA 

RESPONSABILE 

ATTIVAZIONE 

Inizio emergenza  Sebastiano Cassese 

Cristina Dedori 

Raffaela Franco 

Evacuazione 

generale 

sì Sebastiano Cassese 

Cristina Dedori 

Raffaela Franco 

Fine emergenza  Sebastiano Cassese 

Cristina Dedori 

Raffaela Franco 

 

Comunicazioni porta a porta 

Per le comunicazioni in emergenza, l’allarme può essere dato con il sistema porta a porta laddove siano necessarie 

comunicazioni diverse dall’allarme generale o evacuazione generale. Questo sistema di comunicazione viene utilizzato 

anche per comunicare la necessità di evacuazione in palestra poiché, a causa della particolarità delle attività svolte e 

della sua ubicazione esterna all'edificio scolastico, risulta impossibile sentire la sirena d'allarme. 

 

Comunicazioni telefoniche 

Il collaboratore scolastico avverte il docente addetto al servizio di organizzazione dell’evacuazione che provvede alla 

chiamata ai servizi esterni di pronto intervento/soccorso utilizzando il cellulare del responsabile del plesso 

autorizzato dal Dirigente, indicando la denominazione della scuola, l’indirizzo, il numero telefonico della scuola, il 

tipo di emergenza . 
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PIANO DI EMERGENZA 

Sono di seguito indicate le azioni che devono essere eseguite dalle varie funzioni, in caso di segnalazioni di pericolo 

per persone o cose all’interno della scuola. 

Il centro di coordinamento dell’emergenza è situato presso l’aula insegnanti dove è presente il telefono. 

E’ qui che si decideranno le azioni più opportune per affrontare l’emergenza e,se necessario, per coordinare 

l’evacuazione. 

 

 

 

 

 

 

 

CHIUNQUE SI ACCORGA DI UNA EMERGENZA 

in caso rilevi un pericolo che può propagarsi (incendio, fumo, nube, acqua…) DEVE 

 

 allontanarsi dal luogo dell’emergenza, chiudendo la porta dietro di sé. 

 

IN CASO DI INCENDIO LA SQUADRA DI EMERGENZA DEVE: 

1) Intervenire sul focolaio d’incendio con gli estintori; 

2) Non usare mai l’acqua sulle apparecchiature elettriche; 

3) Non spalancare mai una porta dietro cui è in atto un incendio: l’apporto improvviso di ossigeno alimenta 

le fiamme; 

4) è possibile verificare la portata dell’incendio toccando la porta chiusa dall’esterno: se anche le parti 

superiori sono scottanti , la stanza è completamente investita di fiamme; 

5) in presenza di fumo, avvertire il collaboratore per sigillare la porta con stracci bagnati. 

 

IN CASO DI NUBE TOSSICA o di incerta composizione 

 

Al ricevimento della comunicazione da parte degli organi competenti 

 

il responsabile delle emergenze deve 

 

 avvertire , attraverso i collaboratori, tutti i docenti e il personale presente a scuola; 

 far rientrare tutti gli alunni e il personale docente all'interno delle aule; 

 assicurarsi che tutti i docenti procedano con l'attuazione del piano di emergenza; 

 decretare la fine dell'emergenza; 

i collaboratori devono 

 

 avvertire i docenti e tutto il personale presente a scuola; 

 aprire i cancelli per permettere l'intervento dei soccorritori; 

 chiudere finestre e porte dei corridoi; 



 

5 PIANO DI EMERGENZA SECONDARIA I GRADO SUISIO 

 

 entrare in nell'aula occupata dal referente delle emergenze e collaborare con l'attuazione del piano, 

portando con sé il cordless per mantenere i contatti con l'esterno; 

 

i docenti devono 

 rientrare con i propri alunni nelle aule, anche nel caso in cui si trovino in palestra, mensa o laboratori; 

 sigillare con scotch finestre e porte ; 

 far indossare le mascherine se presenti ( le stesse possono essere sostituite da fazzoletti o indumenti 

preferibilmente bagnati posti alla bocca); 

 attendere successive comunicazioni da parte del responsabile delle emergenze e/o dei soccorritori. 

 

gli amministrativi devono 

 lasciare la propria postazione e portando con sé il cordless riunirsi in un locale della segreteria e sigillarlo 

con scotch. 

 

IN CASO DI ALLAGAMENTO 

 

 interrompere l’erogazione dell’acqua dal contatore esterno; 

 non effettuare nessuna operazione elettrica; 

 allontanarsi dai piani bassi, disporre immediatamente per la disattivazione dell’impianto elettrico generale. 

              In ogni caso : 

 informare il coordinatore delle emergenze; 

 nel caso si sospetti che qualcuno sia rimasto all’interno dell’area, comunicarlo immediatamente al 

responsabile e agli enti di soccorso 

 

 

IN CASO DI TERREMOTO 

 

gli alunni devono 

 mantenere la calma; 

 restare in classe riparandosi sotto il banco, un'architrave o un muro portante; 

 allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, scaffali e da qualsiasi oggetto che possa cadere; 

 attendere l'ordine di evacuazione ed abbandonare l'edificio. 

 

i docenti devono 

 mantenere la calma; 

 restare in classe riparandosi sotto il banco, un'architrave o un muro portante; 

 allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, scaffali e da qualsiasi oggetto che possa cadere; 

 attendere l'ordine di evacuazione ed abbandonare l'edificio; 

 prendere con sé il registro di classe e gestire l'evacuazione degli alunni; 

 una volta raggiunto il punto di raccolta verificare la presenza di tutti gli alunni; 

 compilare i moduli di evacuazione; 

 comunicare ai soccorritori eventuali dispersi e feriti. 

 

i genitori devono 

 

 evitare di telefonare a scuola per non intasare le linee; 

 attendere eventuali comunicazioni della scuola tramite i rappresentanti di classe. 

 

QUANDO NON SI AVVERTONO PIU' SCOSSE 

 

LA SQUADRA DI EMERGENZA DEVE: 

 

 emanare l'ordine d'evacuazione attraverso il suono della campanella; 

 attuare tutte le procedure relative l'evacuazione (disattivazione della rete elettrica, apertura dei cancelli...) 

 contattare gli enti esterni preposti ( VVFF, Amministrazione Comunale) e chiedere il sopralluogo o 

indicazioni sul da farsi; 

 effettuare la raccolta dei dati relativi ad eventuali feriti o dispersi; 

 attendere la verifica dell'agibilità dell'edificio da parte di esperti esterni (VVFF, tecnico comunale...) 
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 emanare il cessato allarme e far rientrare alunni e personale. 

 

IN PRESENZA DI SITUAZIONI DI PERICOLO IMMINENTE O PANICO, IL DOCENTE POTRA' DECIDERE 

AUTONOMAMENTE L'EVACUAZIONE DELLA PROPRIA CLASSE SENZA ATTENDERE IL SUONO DELLA 

SIRENA D'ALLARME. 

 

 

IL COORDINATORE DELL’EMERGENZA 

Ricevuta la segnalazione di pericolo il coordinatore dell’emergenza: 

 si reca immediatamente sul luogo dell’emergenza per valutare l’entità del pericolo. 

 

Se l’emergenza coinvolge solo una parte dell’edificio e non può coinvolgerlo completamente ( es. aree isolate, 

emergenza individuale…): 

 avverte le classi che si trovano in pericolo immediato con sistema porta a porta; 

 fornisce le indicazioni necessarie per la messa in sicurezza delle classi ( tipo di emergenza, attivazione piano di 

evacuazione, indicazione di vie di uscita alternative). 

 

Se l’emergenza coinvolge tutto l’edificio scolastico: 

 dà l’ordine di attivazione del segnale di evacuazione generale; 

 se l’evento è tale da richiedere l’intervento da parte di enti esterni li convoca direttamente o incarica un altro 

componente della squadra , fornendo precise indicazioni; 

 attiva immediatamente il personale incaricato di isolare le apparecchiature che possono essere interessate alla 

situazione di emergenza: contatore energia elettrica, centrale termica…; 

 coordina le operazioni di evacuazione della scuola; 

 dichiara la fine dell’emergenza 

 

LA SQUADRA DI EMERGENZA 

La squadra di emergenza è così composta: 

 

Sebastiano Cassese coordinatore della squadra di emergenza addetto al 

servizio di prevenzione incendi e addetto al primo 

soccorso 

Cristina Dedori collaboratore scolastico addetto al primo soccorso 

Raffaela Franco collaboratore scolastico addetto al primo soccorso 

 

 

La squadra di emergenza, attivata dal coordinatore, si porta sul luogo dell’emergenza e aiuta le classi ad attivare il 

piano. 

In caso di evacuazione dell’edificio scolastico, controlla le operazioni secondo quanto previsto dal piano e con la 

supervisione del coordinatore si dispone in punti strategici per il controllo dell’evacuazione; in particolare il 

collaboratore scolastico collabora con i docenti all'attuazione del piano. 

 

PERSONALE DOCENTE PRESENTE IN CLASSE 

Il personale docente presente in aula mantiene il controllo della classe di sua competenza durante tutte le operazioni 

di emergenza. 

Nel caso in cui NON venga dato il segnale di evacuazione generale, il docente e la sua classe NON usciranno 

dall’aula, tranne che per un pericolo imminente per la vicinanza della fonte: in tal caso il docente può decidere 

l’immediato allontanamento della classe. 

In caso vi siano infortunati o feriti all’interno dell’aula, il docente avverte il coordinatore dell’emergenza. 
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IN CASO DI EVACUAZIONE 

1) Durante la lezione, ogni docente provvede a portare con sé un Modulo di evacuazione e l’elenco degli alunni, 

affinché si possa verificare la presenza di tutti i bambini. 

2) Verificato che non siano rimasti alunni nell’aula, si accerta che la porta dell'aula sia chiusa e si mette in testa alla 

fila degli alunni. 

3) La classe, uscita ordinatamente dall’aula, procede con l’evacuazione, rispettando i tempi e la sequenza di 

deflusso stabilita nel piano. L’insegnante si accerta che le vie di fuga siano sgombre e segue le indicazioni del 

coordinatore, nel caso si debbano trovare vie alternative. 

4) Nel caso in cui uno o più alunni fossero impossibilitati ad uscire, l’insegnante rimarrà nell’aula e affiderà il 

restante gruppo classe alla collega dell’aula più vicina, all’insegnante di sostegno, se presente o al collaboratore 

scolastico. 

5) La classe raggiunge così il punto di raccolta. Il docente verificherà la presenza di eventuali dispersi. 

6) Nel caso in cui sia immediatamente rilevata l’assenza di un alunno, il docente lo comunica al coordinatore o alla 

squadra di emergenza. 

7) Nel caso vi siano alunni disabili, il docente di sostegno è incaricato per l’assistenza dell’alunno e per la sua 

evacuazione. 

8) Nel caso vi siano alunni con ridotte capacità motorie per un breve periodo, ad esempio per uso di stampelle, 

potranno essere assistiti nell'evacuazione dall'insegnante di sostegno o l'assistente educatore della classe che 

segue alunni con lieve disabiltà. In caso contrario, i docenti dovranno preventivamente avvertire i collaboratori 

scolastici fornendo nominativo dell'alunno, classe di appartenenza e periodo in cui necessita di assistenza per 

l'evacuazione. 

 

ALUNNI 

In ogni classe dovranno essere individuati: 

 

1 alunno apri-fila e 1 sostituto con il compito di aprire le porte e seguire l’insegnante che guiderà la fila; 

1 alunno chiudi-fila e 1 sostituto con il compito di chiudere la fila. 

Gli alunni devono: 

 apprestarsi all’esodo ordinatamente, spingere la sedia sotto il banco, lasciare il materiale didattico sul posto, 

non ostacolare i compagni, disporsi in fila appoggiando la mano sulla spalla del compagno che sta davanti. 

un alunno aprifila ed uno chiudifila delimitano la disposizione della classe; 

 dirigersi verso l’uscita di emergenza, rispettare la sequenza dell’esodo, raggiungere il punto di raccolta; 

 non allontanarsi dal gruppo, non urlare, non litigare, essere solidali con i compagni. 

Tutte le operazioni verranno eseguite sotto il diretto controllo dell’insegnante. 

 

Chi si trova fuori dall’aula deve: 

unirsi alla fila più vicina e seguirne il percorso; raggiunta l’area di raccolta unirsi alla propria classe e segnalare la 

propria presenza al docente della propria classe. 

 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

Il collaboratore scolastico: 

 individua il pericolo insorto; 

 cerca di eliminare il pericolo, con l’aiuto del coordinatore dell’emergenza o un docente in compresenza; 

 su ordine del coordinatore diffonde il segnale di evacuazione; 

 apre i cancelli, lasciandoli aperti fino al cessato allarme; 

 toglie la tensione elettrica; 

 disattiva la centrale termica, se possibile; 

 impedisce l’ingresso alla scuola di estranei; 

 collabora nell’attuazione del piano. 
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PROCEDURE DI EVACUAZIONE DA SPAZI DIVERSI DELLE AULE PER LE NORMALI ATTIVITA' 

DIDATTICHE 

Laboratori                                                                                                                                                                         

Nel caso in cui tutta la classe si rechi in un laboratorio (informatica, linguistico, delle attività espressive, musicale, 

scientifico, palestra…) il docente provvederà a portare con sé il registro di classe. Se la classe viene divisa in gruppi, 

l’insegnante che rimarrà nell’aula porterà il registro di classe nel luogo di raccolta dove si recheranno gli alunni 

provenienti dagli altri spazi e dove si effettuerà l’appello. 

EVACUAZIONE DURANTE L'INTERVALLO 

 Quando l’intervallo si svolge all’esterno dell’edificio scolastico: 

L’alunno aprifila porterà il registro di classe alla postazione dei collaboratori e lo riporterà in classe al termine 

dell’intervallo. In caso di evacuazione i collaboratori porteranno i registri nei luoghi di raccolta per la verifica dei 

presenti. 

 Quando l’intervallo si svolge all’interno dell’edificio scolastico: 

L’intervallo si svolge negli spazi antistanti le aule; anche in questo caso, l ’alunno aprifila porterà il registro di classe 

alla postazione dei collaboratori e lo riporterà in classe al termine dell’intervallo. In caso di evacuazione i 

collaboratori porteranno i registri nei luoghi di raccolta per la verifica dei presenti. 

 

PROCEDURE DI EVACUAZIONE 

Il coordinatore dell’emergenza è autorizzato a decidere l’evacuazione della scuola e ad attivare la relativa campanella. 

Attenendosi alle procedure indicate, il personale presente, le classi ed eventuale personale esterno raggiungono 

l’area di raccolta situata nel cortile interno, dove si trovano le indicazioni per ogni classe. 

Qui, ciascun insegnante procede a contare gli alunni presenti e a compilare la modulistica; in caso verifichi 

l’esistenza di dispersi, ne dà immediato avviso al coordinatore dell’emergenza e comunica alle squadre di soccorso 

tutte le informazioni necessarie al fine della ricerca di eventuali persone disperse. 

 

VIE DI ESODO 

Il sistema delle vie di esodo è stato organizzato con l’ausilio dei VVF, al fine di garantire che le classi possano 

utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro, una volta che 

sia stata decisa l’evacuazione della scuola. 

Chiunque si trovi in zone di transito o di servizio, sentito il segnale di evacuazione, NON deve rientrare in classe, 

ma portarsi, attraverso l’uscita più vicina, in luogo sicuro e segnalare la propria presenza al coordinatore. 

 

 

DOTAZIONE ANTINCENDIO 

In allegato si riporta la planimetria antincendio con evidenziata l’ubicazione dei mezzi; nel seguito si fornisce l’elenco 

dei mezzi mobili: 

  Estintori 

La manutenzione periodica degli estintori di pronto impiego avrà frequenza semestrale e comporterà la verifica di: 

 condizioni generali di ciascun estintore; 

 manichetta, raccordi e valvola; 

 peso ; 

 controllo della pressione interna, mediante apposito manometro per gli estintori pressurizzati; 

 integrità del sigillo. 

La manutenzione è effettuata da ditta esterna specializzata. 

Al termine della prova, su ciascun estintore sarà posta una targhetta con la data e l’esito della verifica. 

La società di manutenzione è responsabile della sostituzione dell’agente estinguente, alla scadenza della sua efficacia. 
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Allegato 1 Enti esterni di pronto intervento/ soccorso 

 

 

NUMERO UNICO DELLE EMERGENZE : 112 

 

 

Comando provinciale dei 

VVF 

115    035- 243040 

Ospedale  Ponte S.Pietro           035 - 604111 

Carabinieri Calusco d'Adda 112    035 - 791017 

N° operativo Unità 59 393-9069184 

 

 

 

Allegato 2 Distribuzione della popolazione scolastica 

 

 

ALUNNI 

PERSONE CON 

DIFFICOLTA’ 

MOTORIA 

DOCENTI COLLABORATORI TOT 

 

196 

 17su posto comune; 5 

ins. di sostegno ; 2 

assistenti educatori 

3 collaboratori scolastici e 1 LSU 

 

Amministrativi: 6 1 LSU 

1 Dirigente Scolastico 
 

 

230 

 

 

 

Allegato 3 Distribuzione degli incarichi 

 

 

INCARICO NOMINATIVO SOSTITUTO    

Emanazione ordine di evacuazione Sebastiano Cassese Cristina Dedori 

Raffaela Franco 

   

Chiamate di soccorso esterno Sebastiano Cassese Cristina Dedori 

Raffaela Franco 

   

Diffusione ordine di evacuazione Sebastiano Cassese Cristina Dedori 

Raffaela Franco 

   

Squadra di emergenza Cristina Dedori 

Raffaela Franco 

    

Controllo evacuazione Cristina Dedori Raffaela Franco    

Interruzione erogazione energia 

elettrica, gas, acqua 

Cristina Dedori Raffaela Franco  

Controllo periodico estintori Cristina Dedori Raffaela Franco  

Controllo quotidiano della 

praticabilità delle vie d’uscita 

Tutto il personale  

Apertura cancelli esterni durante 

l’emergenza 

Cristina Dedori Raffaela Franco 

 


