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PREMESSA 

Il Piano delle emergenze viene predisposto per dare le indicazioni di comportamento ed 
intervento operativo nel caso si verifichino situazioni di rischio, in modo da tutelare l’incolumità 
delle persone presenti nell’Istituto. 

Il Piano prevede due possibili situazioni di emergenza: 

1) Situazione che coinvolge uno o pochi individui (infortunio, malore) 

2) Situazione che coinvolge la totalità delle persone presenti nei diversi plessi (incendio 
nell’edificio o nelle vicinanze, fughe di gas, terremoto, crollo di strutture ed ogni altra causa 
ritenuta pericolosa dal Dirigente Scolastico e dai suoi collaboratori) che richieda 
l’evacuazione dell’edificio. 

 

Il presente Piano è parte integrante della gestione delle emergenze che il Datore di lavoro deve 
elaborare, in ottemperanza D.L. 81/2008 e D.M. 26 08 92. I criteri adottati per la gestione delle 
emergenze di seguito riportati sono conformi a quanto previsto dal DM 10 marzo 1998. 

Il Piano ha validità annuale e, comunque, potrà subire delle variazioni qualora se ne verificasse la 
necessità. 

 

GENERALITA’ 

A1 IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELL’ISTITUTO 

Denominazione:   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ VIA SCOPOLI” 

SEDE CENTRALE 

via Volta 17 Pavia 

Tel. 0382 26121 

SUCCURSALE 

via Teodorico 5 Pavia 

Tel. 0382 29640 

SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS 

via Scopoli 9 Pavia 

Tel. 0382 25173 

SCUOLA PREIMARIA GABELLI 

via Ponte Vecchio65 Pavia 

Tel. 0382 23104 
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SCUOLA PRIMARIA BERCHET 

via Pollaioli 32 Pavia 

Tel. 0382 576774 

SCUOLA PRIMARIA MONTEBOLONE 

via Grumello 19 Pavia 

Tel. 0382 570261 

INFANZIA PETER PAN 

via Rusconi 2 Pavia 

Tel. 0382 26887 

 
INFANZIA MONTEBOLONE 

via Grumello 15 Pavia 

Tel. 0382 570252 

 

RUOLI: 

                             RUOLO  

  

Datore di lavoro Dott.ssa Chiara Vercesi Dirigente Scolastico 

  

R.S.P.P. Geom. Ruggero Barbieri 

  

A.S.P.P. Prof. Gianluca Re 

  

Medico Competente Dott. Santagostino 

  

Referente per la sicurezza di plesso Coordinatori dell’emergenza incaricati singoli 
plessi (vedi organigramma) 

 

Il DS o suo delegato, avvalendosi dei componenti della squadra di emergenza, ha il compito di 
svolgere opera di informazione su: 

- Problematiche relative alle situazioni di emergenza 

- Comportamenti da tenere in caso di pericolo e di conseguente diffusione dell’ordine di 
evacuazione 

- Caratteristiche e dislocazione delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza. 
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Il DS o suo delegato, con l’ausilio di proprio collaboratori direttamente individuati, attiva le 
seguenti iniziative: 

- Formazione e aggiornamento del personale 

- Informazione al Collegio Docenti, ai Consigli di classe e al personale non docente 

- Realizzazione e sistemazione della cartografia con indicazione delle vie di esodo 

- Organizzazione e valutazione delle prove di evacuazione. 

 

Planimetrie: 

In ogni plesso, nei punti strategici, sono affisse le planimetrie degli edifici dove sono indicati i locali, 
i presidi antincendio, le uscite di emergenza, il pulsante di stacco e i punti di raccolta esterni. 

 

A.2 MISURE DI SICUREZZA 

Presidi antincendio 

In tutti i plessi e su tutti i piani sono posizionati estintori portatili e manichette che vengono 
regolarmente controllati e sottoposti a manutenzione, come risulta dal Registro dei Controlli. In tutti 
i plessi sono presenti uscite di sicurezza con porte a spinta che vengono regolarmente controllate 
dal personale della scuola e dalla ditta incaricata dal Comune di Pavia. Presso la sede di Via Volta è 
presente un sistema di allarme ed inoltre sono presenti in ogni plesso Cassette di Primo Soccorso e 
valigette di Primo Soccorso in dotazione agli insegnanti per le uscite didattiche. 

 

A.3 MISURE PER RIDURRE LA PROBABILITA’ DI INSORGENZA DI INCENDI 

1) Rispetto dell’ordine e della pulizia 

Nei plessi non sono presenti materiali infiammabili se non il gas per il funzionamento delle centrali 
termiche. Gli impianti elettrici sono stati messi a norma e la loro messa a terra, viene controllata dai 
Tecnici dell'ASL di Pavia, con la scadenza prevista dalla legge. I locali che possono costituire un 
rischio di incendio sono la segreteria, per la presenza di modem, computer e materiale cartaceo, 
l’archivio per la presenza di materiale cartaceo e i laboratori di informatica per la presenza di 
materiale elettrico. Non sono stati installati rilevatori di fumo. 

Un ambiente ordinato e pulito, in cui tutte le cose sono riposte negli spazi a loro destinati determina 
un abbassamento intrinseco del rischio d’incendio. 

Pertanto si dovrà: 

1- Riporre ogni materiale negli scaffali, armadi di normale conservazione 

2- Mantenere in ordine e puliti pavimento, tavoli di aule e laboratori 

3- Rimuovere immediatamente eventuali sversamenti 

4- Riporre le carte, la plastica e i rifiuti negli appositi contenitori 

5- LASCIARE  SEMPRE LIBERE LE VIA DI FUGA E LE PORTE PER L'ESODO 
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2) Gestione, manipolazione e immagazzinamento 

1- La gestione, l’utilizzo e l’immagazzinamento di ogni prodotto e / o sostanza devono essere fatti 
secondo le prescrizioni riportate nella scheda di sicurezza. 

2- La gestione del magazzino va affidata ad un collaboratore scolastico opportunamente formato da 
ASPP. 

3- Lo stoccaggio dei prodotti chimici deve essere fatto tenendo conto della loro compatibilità e del 
fatto che possono dare origine a reazioni chimiche e vapori tossici e nocivi. 

4- Non miscelare mai prodotti per le pulizie 

 

3) Apparecchi individuali o portatili di riscaldamento 

1- E’ fatto divieto assoluto per prima disposizione, dell’utilizzo di apparecchiature individuali o 
portatili di riscaldamento per qualsiasi uso e di qualsiasi fonte energetica 

2- L’eventuale utilizzo deve essere sempre autorizzato per iscritto dal Dirigente Scolastico sentito il 
parere del ASPP. 

3- E’ comunque sempre fatto divieto di utilizzare apparecchiature di riscaldamento a fonte 
energetica diverse dall’energia elettrica. 

 

4) Impianti e attrezzature elettriche 

Ogni lavoratore deve essere formato per l’uso corretto delle attrezzature e degli impianti elettrici. 

1- Il personale ausiliario deve essere formato all’uso dei quadri elettrici di piano per la gestione 
della forza motrice e l’illuminazione delle aule e dei corridoi. 

2- Non devono essere realizzati allacciamenti provvisori di una attrezzature elettrica 

3- Le modifiche dell’impianto elettrico dovranno essere fatte a cura del comune 

4- Gli alunni non devono mai essere coinvolti nell’uso di apparecchiature elettriche 
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A.4 PROCEDURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DA PARTE DI DITTE 
ESTERNE 

Le ditte esterne che entrano nell’Istituto per lavori di manutenzione e ristrutturazione sono 
individuate dal Comune di Pavia. 

L’Istituto prima di permettere l’accesso alle ditte esterne stipula con esse il DUVRI, per la 
condivisione delle norme di sicurezza. 

Durante la fase lavorativa, le ditte esterne devono attuare le seguenti misure di prevenzione: 

1- Non ostruire e non accumulare materiale lungo le vie di esodo 

2- Non disattivare le misure antincendio se non autorizzate 

3- Tutti gli attrezzi da lavoro ed eventuali materiali combustibili devono essere riposti in luogo 
sicuro indicato da ASPP 

4- In caso di lavori a caldo il luogo deve essere oggetto di preventivo sopraluogo. Occorre 
mettere a disposizione estintori portatili e informare gli addetti ai lavori sul sistema di 
allarme antincendio 

5- Concordare con la Dirigenza eventuali momenti di pausa dal lavoro in occasione degli 
intervalli 
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B – ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA 

B.1 OBIETTIVI 

- Affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenere gli effetti sulla popolazione scolastica 

- Pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia da eventi esterni che interni 

- Coordinare servizi di emergenza, lo staff tecnico e la Direzione Didattica 

- Fornire una base informativa didattica per la formazione del personale docente, non docente, degli 
alunni e dei genitori. 

 

B.2 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

 

L’informazione a tutto il personale ed agli alunni, prevede incontri per l’acquisizione delle procedure 
e dei comportamenti individuati nel piano. All’inizio dell’anno scolastico, i coordinatori di classe e i 
docenti di educazione fisica, devono ripassare le procedure con i propri alunni. 

Le procedure previste per l’evacuazione vengono affisse nelle classi, nei laboratori e nei locali 
segreteria. 

Il programma relativo all’informazione e formazione dei dipendenti si articola in due occasioni 
fondamentali: 

-all’atto dell’assunzione 

-periodicamente (due volte all’anno per le prove di evacuazione). 

 

B.3 CENTRO DI COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE 

Il Centro di Coordinamento principale è situato presso la sede centrale di via Volta 17 di Pavia. 

Ogni singolo plesso ha un Proprio Coordinatore per le emergenze. 

Il numero telefonico di ogni plesso è il seguente: 

SECONDARIA DI VIA TEODORICO 0382 29640 

PRIMARIA DE AMICIS                     0382 25173 

PRIMARIA GABELLI                         0382 23104 

PRIMARIA BERCHET                        0382 576774 

PRIMARIA MONTEBOLONE           0382 570261 

INFANZIA PETER PAN                      0382 26887 

INFANZIA MONTEBOLONE             0382 570252 
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In ogni plesso si svolgono le funzioni preposte per gestire l’emergenza, si tengono i contatti con le 
autorità esterne (Vigili del fuoco, Personale del 118 nei casi più gravi) ed è il punto di riferimento 
per le informazioni provenienti dai punti di raccolta, riferendo ogni intervento alla sede centrale. 

 

B:4- COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE 

 

La squadra di emergenza e di evacuazione è così composta: 

 

1) SQUADRA DI PRIMO INTERVENTO 

- Indicativamente due unità per plesso, abilitati dopo corso di formazione di 8 ore 

 

1) SQUADRA DI EVACUAZIONE 

INCARICO RESPONSABILE 

Emanazione ordine di evacuazione DIRGENTE SCOLASTICO o nell’ordine: 
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
REFERENTI SINGOLO PLESSO 

Diffusione ordine di evacuazione INCARICATI SINGOLO PLESSO 

Chiamato di soccorso INCARICATI SINGOLO PLESSO 

Responsabile evacuazione classe DOCENTE 

Controllo operazioni di evacuazione PERSONALE ATA 

Responsabili aree di raccolta ASSISTENTI AMM. DOCENTI 

Interruzione erogazione energia elettrica COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

2) SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 

- Indicativamente due unità per plesso, abilitati dopo corso di formazione di 8 ore 

 

B.5-COMPITI DELLA SQUADRA DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE 

 

1) SQUADRA DI PRIMO INTERVENTO 

- procedono alla sorveglianza quotidiana, della praticabilità delle porte di uscita, delle vie di 
esodo e della segnaletica in caso di emergenza. 

- effettuano controlli più attenti di eventuali impianti tecnologici, per quanto competenza 
dell’istituto. 

- si adoperano per evitare l’insorgenza di un incendio. 

- mettono in atto le prime misure per limitare le conseguenze qualora si verifichi un incendio 
utilizzando i mezzi a disposizione. 
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1) SQUADRA DI EMERGENZA O DI EVACUAZIONE 

 

Il Coordinatore dell’emergenza ricevuta la segnalazione di emergenza 

- attiva i componenti della squadra. 

- valuta la situazione e la conseguente necessità di abbandonare l’edificio. 

- da il segnale di evacuazione e ordina all’addetto di chiamare i mezzi di soccorso e nel caso 
dei plessi contatta la sede centrale. 

- da ordine di disattivare l' impianto elettrico. 

- coordina le operazioni di soccorso. 

- raccoglie i moduli delle presenze/assenze alunni. 

- dà il segnale di fine emergenza. 

 

Responsabile chiamata di soccorso 

 

Attende l’ordine del Coordinatore di effettuare la chiamata al NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE 
112. 

 

 

SCHEMA DI COMUNICAZIONE 

 

Pronto, qui è la SCUOLA ………………….di……………….. via ………,n. ……….. 
 
E’ richiesto vostro immediato intervento per ……….( specificare) 
 
Sono presenti  n. ……… persone di cui n. …. Ferite a causa di …….. 
 
Rispondere a eventuali domande dall’interlocutore. 

 

- trascrivere il numero dell’operatore e l’ora della chiamata. 

- non riattaccare prima l’operatore abbia dato conferma del messaggio ricevuto. 

- avvertire il personale all’esterno dell’arrivo dei soccorsi. 
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Responsabile dell’evacuazione della classe (Docente) 

 

All’insorgere dell’emergenza: 

- deve mantenere la calma all’interno della classe 

- fa uscire ordinatamente gli studenti in fila preceduti dall’alunno apri-fila (quello più vicino 
alla porta) e riceve il segnale di aula vuota dall’alunno chiudi fila (quello più lontano dalla 
porta) 

- prende l’elenco degli alunni e seguendo le indicazioni raggiunge il punto di raccolta 

- raggiunto il punto di raccolta fa l’appello  e qualora risultino alunni assenti prende 
informazioni e le comunica al Coordinatore 

- nel caso di presenza di alunni con disabilità deve intervenire la persona designata per 
l’assistenza di tali alunni. 

 

Gli alunni apri-fila seguono il docente guidando i compagni nella via di fuga stabilita verso il 
punto di raccolta. 

Gli alunni chiudi-fila verificano da ultimi, la completa assenza di compagni nella classe e alla loro 
uscita chiudono la porta dell’aula (porta chiusa significa aula vuota). 

 

Collaboratore scolastico in servizio 

 

All’insorgere di una emergenza: 

- Individua la fonte del pericolo, la valuta e avverte il Coordinatore dell’emergenza. 

- In caso di ordine di evacuazione favorisce il deflusso. 

- Vieta l’uso delle scale in caso di terremoto se giudicate inutilizzabili, degli ascensori/servo 
scala e dei percorsi non di sicurezza. 

- Apre i cancelli e li lascia aperti fino al termine dell’emergenza impedendo l’ingresso di 
estranei. 

- Se addetto all’ingresso aziona il pulsante di sgancio della corrente elettrica. 

 

Squadra di primo soccorso 

- attua in modo tempestivo e corretto, secondo la formazione ricevuta, le procedure di primo 
soccorso, sia per studenti e personale della scuola sia per soggetti esterni presenti 

- verifica il contenuto della cassetta di primo soccorso 

- si tengono aggiornati sulla tipologia degli infortuni confrontandosi con ASPP e RSPP 
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C- PIANO DI EVACUAZIONE 

Premessa: all'inizio dell'anno scolastico, saranno fornite agli alunni, al personale docente e al 
personale ATA, le indicazioni sul comportamento da tenere in caso di emergenza e conseguente 
necessità di evacuare l'edificio. Le possibili situazioni di emergenza sono le seguenti: 

– incendio 

– pericolo esterno 

– terremoto 

 

C.1 NORME GENERALi 

Per ognuna delle situazioni sopra elencata è prevista l'evacuazione immediata dell'istituto, che deve 
svolgersi in sicurezza, con l'intervento della squadra di emergenza e la collaborazione di tutti gli 
adulti presenti all'interno dell'edificio. Saranno effettuate, dopo l'informazione e la formazione 
almeno due prove di evacuazione all'anno per verificare l'efficienza del piano e nel caso modificarlo 
per migliorarlo. 

 

C.2 ORGANIZZAZIONE, FASI E PROCEDURE 

 

Fase 1: individualizzazione dell'emergenza 

Ogni adulto presente all'interno dell'edificio che rilevi una qualsiasi situazione di pericolo, deve 
comunicarla al personale addetto, che valuterà la gravità dell'evento e nel caso avviserà il 
Coordinatore delle emergenze e darà inizio alla procedura di evacuazione. 

 

Fase 2: diffusione dell'ordine di evacuazione 

La persona incaricata dovrà avvisare dell'evacuazione attraverso TRE SUONI DI CAMPANA IN CASO 
DI INCENDIO E PERICOLO ESTERNO  E UN SUONO PROLUNGATO IN CASO DI TERREMOTO 

 

Fase 3: chiamata di soccorso 

Il Responsabile della chiamata di soccorso, attende l’ordine del Coordinatore di effettuare la 
chiamata al NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE 112 
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SCHEMA DI COMUNICAZIONE 

 

Pronto, qui è la SCUOLA ………………….di……………….. via ………,n. ……….. 
 
E’ richiesto vostro immediato intervento per ……….( specificare) 
 
Sono presenti  n. ……… persone di cui n. …. Ferite a causa di …….. 
 
Rispondere a eventuali domande dall’interlocutore 

 

Fase 4: evacuazione dell'edificio scolastico 

Tutte le persone presenti all'interno dell'edificio, dovranno immediatamente interrompere le 
attività e seguendo le indicazioni fornite e i percorsi segnati nelle piantine, dovranno abbandonare 
la struttura e portarsi nei punti di raccolta. 

 

Fase 5: arrivo al punto di raccolta e controllo dei presenti 

Una volta arrivati nel punto di ritrovo, l'insegnante farà l'appello e compilerà il modulo di 
evacuazione, segnalando tempestivamente al personale, eventuali alunni assenti. 

 

C.3- COMPITI DEL PERSONALE NELL'EMERGENZA 

Al presentarsi di una situazione di emergenza, i docenti e i collaboratori in servizio fra gli assegnatari 
degli incarichi per il Piano di emergenza, valuteranno o meno l'opportunità di emanare l'ordine di 
evacuazione. In caso positivo, l'allarme concordato è il seguente: 

 

TRE SQUILLI DI CAMPANA PER INCENDIO E PERICOLO ESTERNO 

UN SUONO PROLUNGATO IN CASO DI TERREMOTO 

 

DISATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO 

Il pulsante di sgancio dell'energia elettrica deve essere attivato dal collaboratore/ collaboratrice 
scolastica in servizio in prossimità dell'uscita principale. 

Il restante personale non docente deve: 

– aprire tutte le uscite di emergenza che durante la normale attività devono essere sempre 
lasciate agibili 

– impedire l'accesso a percorsi non previsti dal piano di emergenza. 
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C.4- COMPORTAMENTO PER DOCENTI E STUDENTI 

 

In caso di evacuazione i Docenti dovranno: 

1) far uscire in fila gli studenti e in caso di fumo eccessivo pretender che si tengano per mano. 

2) Prendere il foglio delle presenze. 

3) Guidare la classe verso l'uscita e al punto di raccolta. 

4)       Arrivati al punto di raccolta fare l'appello e comunicare eventuali assenti alla squadra di    

            emergenza. 

5) Far rientrare gli alunni dopo il cessato allarme. 

6) I docenti non impegnati in attività didattica, devono uscire dall'edificio e collaborare per una 
perfetta evacuazione 

7) I docenti impegnati nei colloqui con i genitori dovranno uscire assieme ad essi 
eventualmente fornendo tutte le spiegazioni. 

 

Studenti 

Al suono del segnale d’allarme (sirena d’allarme o tre squilli di campana) devono: 

- abbandonare ogni cosa tranne i giubbotti i caso di mal tempo (tenere i giubbotti su 
schienale sedia e indossarli solo dopo l’uscita dall’edificio) 

- uscire ordinatamente dall’aula 

- seguire in fila il percorso previsto 

- raggiungere con il docente il punto di raccolta 

-  NON CORRERE E NON URLARE 

 

Se qualche alunno non si trova in classe al momento dell’emergenza,  NON DEVE TORNARE IN CLASSE, ma 
utilizzare l'uscita più vicina al punto in cui si trova. 

 

                                                               CASO DI TERREMOTO 

1) Cercare riparo sotto il banco o la cattedra 

2) Attendere l'avviso del cessato allarme prima di uscire dal riparo 

3) Abbandonare l'edificio SOLO SE SCATTA IL SEGNALE RELATIVO (TRE SQUILLI), perché è necessario 
che sia data conferma della stabilità dei percorsi che si utilizzano nel percorso di evacuazione. 

SCALE: durante la scossa, trovandosi sulle scale, si deve trovare riparo addossandosi alle pareti. 
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MENSA: Gli alunni dovranno essere disposti in fila dai docenti di sorveglianza e procedere ordinatamente 
all'evacuazione. 

 

 C.5 PRESENZA IN ISTITUTO DI ALUNNI CON DISABILITA’ 

Nel caso di presenza di alunni con disabilità visiva e motoria, nei plessi ove è possibile, la classe di 
appartenenza deve essere posizionata al piano terra e comunque nel punto più vicino alla prima 
uscita utile. Nel caso di alunni con disabilità visiva limitata, tutte le comunicazioni e gli spostamenti 
previsti, saranno date tramite descrizione verbale. 

Nel caso di alunni con disabilità motoria, nel caso di abbandono dell’edificio, sarà cura del docente 
della classe, portare la stessa in prossimità dell’uscita più vicina, attendendo che i corridoi siano 
liberi. 

Operatori e assistenti scolastici del plesso, assisteranno comunque gli studenti con disabilità. 

 

C.6- PROCEDURA DI COMPORTAMENTO PER ESTERNI 

 

Le persone esterne (genitori per colloqui e Consigli di Classe, relatori…) saranno informati tramite 
il seguente cartello posto all’ingresso di ogni plesso: 

 

Al fine di garantire la sua sicurezza, nel caso di abbandono dell’edificio per una situazione di 
emergenza, si prega la Signoria Vs, di prendere visione delle planimetrie poste nei punti strategici 
dell’Istituto e di seguire le norme di comportamento previste. 

CASO DI INCENDIO 

. TRE SQUILLI DI CAMPANA 

. MANTENERE LA CALMA 

. USCIRE DAL LOCALE IN CUI CI SI TROVA 

. ABBANDONARE L’EDIFICIO SEGUENDO IL PERCORSO SEGNATO (tre squilli) PER ABBANDONARE 
L’EDIFICIO 

. SEGUIRE COMUNQUE LE INDICAZIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA 

 

 

 

 

 


