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COMPITI DEL COORDINATORE DELLE EMERGENZE 

Ricevuta la segnalazione di "inizio emergenza" il Coordinatore dell’emergenza attiva gli altri componenti 
della squadra e si reca sul posto segnalato. 

Valuta la situazione di emergenza e di conseguenza la necessità di evacuare l'edificio, attuando la procedura 
d'emergenza prestabilita. 

Dà ordine agli addetti di disattivare gli impianti di piano o generali. 

Dà il segnale di evacuazione generale e ordina all'addetto di chiamare i mezzi di soccorso necessari. 

Sovrintende a tutte le operazioni sia della squadra di emergenza interna che degli enti di soccorso. 

Dà il segnale di fine emergenza. 

N.B. Nel caso in cui il Coordinatore dell'emergenza non sia il Capo d'istituto, quest'ultimo deve essere 
reperibile in un luogo prestabilito per essere punto di riferimento per tutte le informazioni provenienti dal 
Coordinatore e dai responsabili dei punti di raccolta in caso di smarrimento di qualsiasi persona, prende 
tutte le informazioni necessarie e le comunica alle squadre di soccorso esterne, al fine della loro ricerca. 

 

 

COMPITI ADDETTI ALLA DIFFUSIONE DELL’ORDINE DI EVACUAZIONE 

Ricevuto l’ordine dal  Coordinatore dell’emergenza, si dirige immediatamente ad azionare l’interruttore di 
allarme generale se presente, altrimenti attiva la campanella a suono intermittente. 

Avvisi con campanella: 

L'attivazione della campanella è possibile da una serie di pulsanti dislocati ad ogni piano e contrassegnati. 

 
SITUAZIONE SUONO 

CAMPANELLA 
RESPONSABILE 
DISATIVAZIONE 

Inizio emergenza 
Evacuazione 

Intermittente intervalli 
di 2 secondi 

Coordinatore 
Emergenze 

Fine emergenza Intermittente intervalli 
di 10 secondi 

Coordinatore 
Emergenze 

 

COMPITI  RESPONSABILI DELL'AREA DI RACCOLTA 

All'ordine di evacuazione dell'edificio: 

1) Per i non docenti: 

- si dirigono verso il punto di raccolta percorrendo l'itinerario previsto dalle planimetrie di piano; 

- acquisiscono, dai docenti di ogni classe, la presenza dei loro studenti e la trascrivono nell'apposito modulo; 
(nel caso qualche persona non risulti alla verifica, prendono tutte le informazioni necessarie e le trasmettono 
al Capo d'istituto); 

- comunicano al Capo d'istituto la presenza complessiva degli studenti; 

2) Per i docenti: 

- effettuano l'evacuazione della vostra classe, come previsto dalla procedura d'emergenza; 
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In caso di malore o infortunio: 118 - Pronto Soccorso 

"Pronto qui è la scuola __________________________ubicata in______________________________ 
è richiesto il vostro intervento per un incidente. 
Il mio nominativo è ________________________il nostro numero di telefono è______________________ 
Si tratta di_____________________ (caduta, schiacciamento, intossicazione, ustione, malore, ecc.) la 
vittima è (rimasta incastrata, ecc.), (c'è ancora il rischio anche per altre persone) 
la vittima è______________________ (sanguina abbondantemente, svenuta, non parla, non respira) 
in questo momento è assistita da un soccorritore che gli sta praticando (una compressione 
della ferita, la respirazione bocca a bocca, il massaggio cardiaco, l'ha messa sdraiata con le 
gambe in alto, ecc.) 
qui è la scuola ___________________________ubicata in______________________________________ 
mandiamo subito una persona che vi aspetti nel punto (sulla strada davanti al cancello, 
all'ingresso generale della scuola, sulla via ...........) 
Il mio nominativo è _____________________il nostro numero di telefono è______________________”. 

In caso di Incendio: 115 Vigili del Fuoco 

"Pronto qui è la scuola _______________________ubicata in____________________________________ 
è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio. 
Il mio nominativo è______________________ il nostro numero di telefono è________________________ 
Ripeto, qui è la scuola _________________________ubicata in_____________________________ 
è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio. 
I Il mio nominativo è______________________ il nostro numero di telefono è_______________________ 

 

- arrivati all'area di raccolta, acquisiscono, dai docenti di ogni classe, la presenza dei loro studenti e la 
trascrivono nell'apposito modulo; (nel caso qualche persona non risulti alla verifica, prendono i nominativi, 
tutte le informazioni necessarie e le trasmettono al Capo d'istituto). 

COMPITI  RESPONSABILE CHIAMATA DI SOCCORSO  

(PERSONALE DI SEGRETERIA) 

All'ordine di evacuazione dell'edificio: 

Attende l‘avviso del Coordinatore dell'emergenza per effettuare la chiamata dei mezzi di soccorso seguendo 
le procedure previste; 
Si dirige verso l‘area di raccolta seguendo l'itinerario prestabilito dalle planimetrie di piano. 
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COMPITI RESPONSABILI INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA/GAS 

In caso di sfollamento rapido dello stabile, l’addetto alla disattivazione delle forniture energetiche deve 
attendere le disposizioni del Coordinatore dell'emergenza o del sostituto.  
Egli deve tenersi pronti a: 
• interrompere l'erogazione dell'energia elettrica fornita dalla rete (quadro generale); 
• chiudere il condotto di alimentazione del combustibile della centrale termica; 
• chiudere la saracinesca dell'acqua ad uso sanitario e ad assicurarsi che la rete idranti sia in pressione. 
La disposizione dei comandi generali sono indicati sulle planimetrie. 
Le predette operazioni, in particolare l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica, vanno effettuate con 
l'autorizzazione del Coordinatore dell'emergenza o di un suo sostituto. 

 

COMPITI PERSONALE ADDETTO ALLO SBLOCCO MANUALE DEGLI ELEVATORI 

Durante l’emergenza in caso di blocco degli elevatori, provvedono allo sblocco manuale degli elevatori 
attraverso i quadri di comando indicati nelle planimetrie. 

 

COMPITI PERSONALE ADDETTO AI PORTATORI DI HANDICAP 

Nella scuola possono essere presenti studenti affetti da handicap più o meno gravi di conseguenza il Piano 
di Evacuazione è predisposto tenendo conto della loro presenza. 
Il personale incaricato dell’assistenza ai portatori di handicap dovrà, durante l’esodo, assistere gli alunni con 
difficoltà motorie guidandoli lungo le vie di fuga fino all’uscita. Il personale docente o educatore, che 
affianca alunni disabili, deve provvedere alla loro informazione sulle modalità di allarme e deve renderli 
partecipi delle azioni volte alla loro sicurezza. 
Nel caso in cui i portatori di handicap sono presenti in aula con il resto degli alunni, verranno aiutati ad 
evacuare dai docenti assistiti dagli alunni di riserva. 

 

COMPITI ADDETTI ALL’APERTURA DEI CANCELLI ESTERNI 

Chiude i cancelli pedonali e carrai, per impedire che coloro che escono dall'edificio si riversino in strada in 
massa creando intralci ai soccorsi e situazioni di maggior pericolo. 
Rimane vicino all'ingresso carraio per aprire i cancelli all'arrivo dei soccorsi e per allontanare i curiosi. 

 

COMPITI RESPONSABILE DI PIANO (PERSONALE NON DOCENTE) 

All'insorgere di una emergenza: 

Individua la fonte del pericolo, ne valuta l'entità e suona la campanella di "inizio emergenza"; 

Avverte immediatamente il Coordinatore dell'emergenza e si attiene alle disposizioni impartite. 

All'ordine di evacuazione dell'edificio: 

Favorisce il deflusso ordinato dal piano (eventualmente aprendo le porte di uscita contrarie al verso 
dell'esodo); 
Vieta l'uso delle scale, degli ascensori e dei percorsi non di sicurezza. 
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