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Piano di emergenza
Anno scolastico 2016 / 2017
Per assicurare lo svolgimento dell’abbandono dell’edificio nell’emergenza, in condizioni di
sicurezza, è indispensabile che siano sempre garantite le seguenti condizioni:
- i banchi e la cattedra devono essere disposti in modo da non ostacolare l’uscita veloce dai locali;
non devono esserci cose sospese e in bilico sopra agli armadietti (come scatoloni, pacchi...), la porta
dell’aula deve potersi aprire con tranquillità, i percorsi per raggiungere le vie di sicurezza , nonché
le uscite stesse, devono essere sgombri da impedimenti (sedie,...) che ostacolino l’esodo e l’apertura
delle porte non deve incontrare alcun impedimento,
Se queste condizioni non sono garantite o si riscontrano carenze ritenute importanti, segnalarle
immediatamente all’insegnante referente.
Nei corridoi dovranno essere appesi:
- la planimetria del piano con tutte le indicazioni per raggiungere la più vicina uscita di sicurezza
- un estratto delle istruzioni di sicurezza come quello che segue.
Nell’atrio a pianterreno e in quello del primo piano dovranno essere esposti:
- una copia del piano di emergenza integrale
- una copia della planimetria completa della scuola
- l’elenco nominativo degli alunni e di tutto il personale che opera all’interno dell’edificio, con
mansioni diverse

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Al momento dell’allarme:
- mantenete la calma
- Lasciate tutti gli oggetti personali
- Incolonnatevi dietro l’apri fila
- Chiudete tutte le porte dopo l’uscita
- Seguite le vie di fuga indicate
- Non usate gli ascensori
- Raggiungete il punto di raccolta esterno

SITUAZIONE
La scuola ospita n.11 classi di scuola secondaria di 1° grado, per un totale di 255 alunni con la
seguente distribuzione nei giorni e nelle ore:

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

1ª 2ª 3ª B
Totale alunni 63
8.00 – 13.00
8.00 – 13.00
8.00 – 13.00
8.00 – 13.00
8.00 – 13.00
8.00 – 13.00

1ª 2ª 3ª A - 1ª 2ª 3ª C - 2 ª 3ª D
Totale 192 alunni
8,00 – 14.00
8,00 – 14.00
8,00 – 14.00
8,00 – 14.00
8,00 – 14.00
-

DISLOCAZIONE
Le classi sono disposte su 4 ( quattro ) piani, dal 2° al 5°.
Al pianterreno trovano spazio gli spogliatoi per la palestra, per gli insegnanti di scienze
motorie e la palestra stessa. Tutti gli spazi usufruiscono di uscita comune verso l’esterno, dotata di
maniglioni antipanico.
Dal pianterreno si accede al primo piano mediante una scala interna formata da due rampe,
con rete di protezione. La salita ai vari piani può essere effettuata, sempre dal pianterreno,
servendosi di N° 3 ascensori.
Al primo piano si accede nell’atrio di ingresso anche tramite la rampa, in comune con la
scuola primaria. In questo piano ci sono i seguenti ambienti: un locale per la biblioteca, due uffici di
segreteria, un ripostiglio e tre bagni, due spazi per la mensa utilizzata dal lunedì al venerdì dalle ore
14.00 alle ore 15.00 da 15 alunni, da uno scodellatore e da un operatore della Cooperativa
Quadrifoglio.
Al secondo piano è ubicata un’aula per le attività di sostegno per un alunno diversamente
abile (ex ambulatorio), vicino al terrazzo dal quale si accede direttamente alla scala antincendio.
Mediante una piccola rampa di scale si raggiunge il primo interpiano, sul cui atelier si affacciano
una classe e un servizio, con altri tre gradini si raggiunge il secondo interpiano con una classe e un
servizio, con altri tre gradini il terzo interpiano, con una classe e un servizio (in questo piano è
presente il corso C, le cui tre classi ruoteranno nel corso dell’anno per poter usufruire a turno della
lavagna LIM).
Nell’attuale 2C è presente un alunno diversamente abile dotato di carrozzina, il quale – in
caso di evacuazione – dovrà raggiungere il terrazzo del teatro (spazio in comune con la scuola
primaria)
Con un’altra rampa di scale si arriva al primo interpiano del terzo piano con ripostiglio dei
Collaboratori e aula attualmente occupata dalla classe 3ªD; con alcuni gradini si raggiunge una
classe con i servizi, con altri gradini si raggiunge una classe con i servizi e infine, con altri pochi
gradini, una classe con i servizi (in questo piano è presente il corso B, le cui tre classi ruoteranno
nel corso dell’anno per poter usufruire a turno della lavagna LIM). Dal terzo piano si accede,
mediante porta a spinta, al terrazzo e, di conseguenza, alla scala antincendio. Di fianco al terrazzo è
ubicata la sala Insegnanti.

Un’altra rampa di scale porta al primo interpiano del quarto piano; da una porta a spinta si
raggiunge il terrazzo e quindi la scala antincendio. In questo piano sono collocate l’aula adibita a
mensa per la scuola primaria, l’aula di informatica, un’aula polifunzionale e una blindata. Al primo,
secondo e terzo interpiano ci sono le classi del corso A, con i rispettivi servizi.
Una rampa di scale porta al primo interpiano del quinto piano, dov’è ubicata l’aula della
classe 2ª D. Tutti gli altri locali del quinto piano sono di pertinenza della scuola primaria.

LA SEGNALETICA
All’atrio del pianterreno e a quello cui si accede dalla rampa esterna sono esposte le
planimetrie generali della scuola con indicati i percorsi di fuga per ogni piano. Nella planimetria
sono indicati i presidi di sicurezza (estintori, idranti, quadro elettrico, uscite di sicurezza) e il
“Centro di raccolta” esterno, individuato nell’area via Asiago compresa tra i due cancelli di via
Piave e Timavo.
A ogni piano è esposta la planimetria del piano stesso, con evidenziati i presidi di sicurezza e il
percorso per la via di fuga.
I corridoi, le scale, i piani, gli ambienti di entrata sono forniti di segnaletica ufficiale, indicante le
direzioni delle uscite (colore verde) e i cartelli indicanti i presidi di sicurezza (colore rosso).
In ogni classe è esposto il seguente cartello di istruzione:
IN CASO DI ALLARME:
- mantenere la calma
- interrompere ogni attività
- seguire le indicazioni dell’‘insegnante
- abbandonare l’aula ordinatamente
- lasciare tutto all’ interno del locale ( libri o altro )
- in abbandono chiudere tutte le porte e le finestre
- non usare ascensori o montacarichi
- raggiungere il punto o i punti di raccolta esterni
- mantenere la calma
IL PERSONALE
Il personale è costituito da:
- 24 insegnanti di classe
- 7 insegnanti di sostegno
- 8 educatori della Cooperativa Quadrifoglio
- 3 collaboratori, con i seguenti turni: 1 Collaboratore dalle 7.30 alle 14.30, 1 collaboratore dalle
8.30 alle 15.30, 1 collaboratore dalle 10.30 alle 17.30 (quest’ultimo in condivisione con la
scuola primaria).
Nel refettorio:
- 1 scodellatore in servizio dalle 14.00 alle 15.00
- 1 educatore della Cooperativa Quadrifoglio.

COMPITI DEL PERSONALE NELL’ EMERGENZA
INSEGNANTI
1- Ogni insegnante di classe provvederà a:
a- ordinare gli alunni in fila
b- guidare la fila, se le scale sono percorribili, di passo sollecito, ma non di corsa, fino alla
zona di sicurezza
c- prendere il registro di presenza degli alunni e verificare la presenza di tutti gli alunni della
classe una volta raggiunta la zona di sicurezza
2 –Gli/le insegnanti di sostegno e su progetti, si prenderanno cura del gruppo loro affidato al
momento dell’allarme, raggiungendo la zona di sicurezza sopra definita, senza riaccompagnare gli
alunni nelle rispettive aule.
COLLABORATORI SCOLASTICI
I Collaboratori Scolastici dovranno:
- Segnalare tempestivamente l’emergenza suonando l’allarme
- Spalancare prontamente i portoni di entrata e di emergenza, anche se dotati di porte antipanico e
aprire il cancello che accede al punto di raccolta, verso via Timavo.
- Staccare la corrente elettrica utilizzando l’interruttore generale di ogni piano
- Chiudere gli impianti di distribuzione del gas e dell’acqua
- Allertare i Vigili del Fuoco ( 115 ) e/ o Bologna Soccorso ( 118 ) solo se necessario
- Telefonare alla Segreteria di Istituto
- Il Personale abbandonerà il proprio piano solo dopo il controllo
- Collaborare alle operazioni di esodo del proprio piano, controllando che nessuno prenda la
direzione in senso contrario
- Indirizzare se necessario i soccorritori al loro arrivo
- Impedire l’ accesso dall’ esterno di personale non preposto ai soccorsi ( genitori, curiosi... )
Il personale collaboratore abbandonerà l’ edificio insieme all’ ultima classe.
ALLARME
Sarà dato per mezzo della campanella elettrica, che suonerà trilli leggermente distanziati tra loro per
circa un minuto.
Potranno essere usati anche due dispositivi ad aria compressa, conservati al secondo e al quarto
piano dal personale ausiliario, sempre con suoni ripetuti e distanziati tra loro.
MODALITA’ DI EVACUAZIONE
Al segnale di allarme gli insegnanti ordineranno gli alunni in fila indiana, senza tenersi per mano,
trascurando qualsiasi materiale o oggetto personale.
1
L’ordine di uscita sarà il seguente:
a - Uscirà per prima la classe al secondo livello di ogni piano, poi quella al terzo, poi quella
al quarto, in ordine cioè di vicinanza alla via di fuga .
b – Le aule del 2° e 4° piano scenderanno attraverso la scala ordinaria; raggiunto l’atrio al
primo piano usciranno attraverso la rampa e raggiungeranno il Punto di raccolta identificato
nel vialetto tra le vie Timavo e Piave, lato via Piave.
c – Le aule del 3° e del 5° piano (queste ultime attualmente in uso alla scuola primaria),
scenderanno attraverso la scala di emergenza fino al piano terra, qui gireranno a sinistra e
passando davanti alla palestra raggiungeranno il Punto di Raccolta.
d - Dalla palestra si raggiungerà il punto di raccolta per la via indicata.

2

3
4

Ovviamente ciascun insegnante valuterà l’immissione agli ateliers, ai corridoi, alle scale,
secondo la libertà di accesso, senza provocare intasamenti e solo quando la fila è completa,
rispettando rigorosamente le priorità date dal presente piano.
Nello scendere le scale antincendio occorre mantenere la sinistra (dalla parte del muro), così
da lasciare la via libera al personale che dovrà operare in senso contrario.
Gli insegnanti porteranno il registro di classe, per verificare appena possibile le presenze
del giorno.

COMPORTAMENTO DURANTE L’ EVACUAZIONE
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

In ogni classe saranno individuati 2 alunni ( più riserve) con le seguenti mansioni:
- alunno apri-fila con incarico di
a - aprire le porte
b - guidare la fila verso le uscite
- alunno chiudi-fila con incarico di:
a - chiudere la fila
b -spegnere la luce e chiudere la porta dell’aula.
Al segnale d’allarme tutti devono interrompere immediatamente l’attività che stanno
svolgendo
Non ci si deve preoccupare dei libri o degli abiti
Ci si deve dirigere verso l’uscita, con passo spedito, senza correre, seguendo in modo
ordinato la fila
Gli alunni con impedimento motorio lieve saranno aiutati da due compagni preventivamente
designati
Ricordarsi di non spingere ed evitare di gridare
Non ostacolare il deflusso verso l’esterno
Giunti all’esterno, continuare ad allontanarsi, mantenendo la calma, verso il centro di
raccolta previsto
L’insegnante della prima classe che esce ha il compito di verificare che non ci siano
all’esterno impedimenti nell’abbandono dell’edificio; in tal caso utilizzerà l’alunno chiudifila per avvertire le altre classi
In caso di incendio chiudere tutte le porte e le finestre.

USCITA DAL REFETTORIO DURANTE I PASTI
L’uscita di emergenza utilizzata nel momento del pasto è l’atrio del primo piano dal quale si accede
alla rampa.
Per rendere più sicura l’uscita ci si comporterà come segue: usciranno prima i ragazzi del refettorio,
poi il personale collaboratore e quello delle cooperative addetto alla distribuzione del pasto.

CONSIGLI UTILI
Considerata l’obbligatorietà di effettuare almeno due volte nell’arco dell’anno scolastico le
esercitazioni di abbandono del plesso scolastico ( art.12.0, D.M. 26/8/92 ), si consiglia di.
- redarre un verbale per ogni esercitazione effettuata
- annotare i problemi riscontrati nel corso dell’esercitazione
- modificare il piano sulla base delle esperienze.

