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NUMERI DI TELEFONO DA CHIAMARE IN CASO DI EMERGENZA
 Tutte le chiamate d'emergenza per Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e Soccorso
112
 POLIZIA MUNICIPALE - SEZ. DI PORTORIA
010 5575502
 PROTEZIONE CIVILE (per informazioni in caso di terremoto)
010 5360652/654
La chiamata di soccorso, soprattutto quella indirizzata ai Vigili del Fuoco, dovrà contenere:
 descrizione del tipo di incidente (incendio, esplosione, crollo, .......)
 entità dell’incidente
 luogo dell’incidente (scuola, via, n. civico, località)
 eventuale presenza di feriti.
Tali informazioni possono essere riassunte nel seguente schema, da dettare agli organismi di cui sopra:
SONO

_____________________________________________
(nome, cognome,qualifica di chi chiama)

TELEFONO
(010564668)
della scuola primaria e Scuola dell’infanzia
UBICATA IN
Piazza S. Maria in Via Lata 12
NELLA SCUOLA SI E’ VERIFICATO ___________________________________________
(indicare il tipo di incidente)
SONO COINVOLTE
_________________________________________________
( indicare le persone coinvolte: alunni, docenti, non docenti, ecc..)
PUNTI DI RITROVO
P.zza S. Maria in Via Lata 12, via Fieschi 14, Via Fieschi 92 B
RESPONSABILI ADDETTI ALL’EMANAZIONE DELL’ORDINE DI
EVACUAZIONE







DIRIGENTE SCOLASTICO: MICHAEL PEDRELLI sostituito, in sua assenza, da (a seconda del docente che
si trova a scuola nel momento dell’emergenza):
PRIMO COLLABORATORE: Anna Ballerini
SECONDO COLLABORATORE: Paola Costa
FIDUCIARIE DI PLESSO: Tina Ivana Zilioli (Infanzia), M. Gianelli Castiglione (Primaria)
INSEGNANTI: Veronica Botta (Coordinatore sicurezza e RLS)
CHIUNQUE RESPONSABILMENTE RISCONTRI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO

AL RESPONSABILE ADDETTO ALL’EMANAZIONE DELL’ORDINE DI EVACUAZIONE O AI SUOI SOSTITUTI SOPRA
ELENCATI, IN QUALITA’ DI RESPONSABILI DELLA SCUOLA, SPETTA:
 decidere di far scattare l’allarme (suono prolungato della campanella)
 coordinare le operazioni di evacuazione
 decidere di concludere l’emergenza.

3)

ADDETTI AL SERVIZIO
Coordinatore alla sicurezza: Ins. Veronica Botta
Addetti al servizio di prevenzione e protezione incendio e primo soccorso:



Add. Antincendio Ins. C. Fusto, M.G. Tudini, M. Poggi, L. Ziino, C. Malerba
Add. Antincendio Coll. Scol. R. Carzo

Tali persone costituiscono, altresì, insieme al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori, un NUCLEO
OPERATIVO al quale spetta: attivare le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza; stare a
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disposizione delle Autorità competenti in materia di sicurezza; decidere con le Autorità suddette la
cessazione dello stato di emergenza.
Le suddette FIGURE SENSIBILI, in quanto formate, dovranno inoltre:
 attuare le misure di prevenzione incendi e di primo soccorso;
 collaborare nella gestione dell’evacuazione ed accertarsi che questa avvenga nella misura corretta;
 rimanere a disposizione delle Autorità preposte alla sicurezza.
Raccoglieranno, ad evacuazione effettuata e nel più breve tempo possibile, i RAPPORTI DI EVACUAZIONE
compilati dagli insegnanti di ciascuna classe le sotto indicate insegnanti:
C. Fusto, M.G. Tudini, M. Poggi, L. Ziino, C. Malerba, V. Botta

4)

COMPORTAMENTO DEGLI INSEGNANTI
I docenti devono:
 essere presenti in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere gli alunni
 assistere all’uscita degli alunni;
 essere puntuali e solleciti nei cambi di ora, per evitare che i bambini siano incustoditi (il docente deve
attendere in classe il collega che lo deve avvicendare nell’ora successiva);
 essere puntuali nell’avvicendarsi tra il turno mattinale e quello pomeridiano;
 vigilare gli alunni per tutto il tempo che di permanenza a scuola, con particolare attenzione ai momenti
critici (ricreazione, attività ludiche, spostamenti, cambi di aule, spostamenti lungo le scale, fruizione dei
servizi, ecc...);
 non lasciare mai la classe incustodita. Qualora il docente dovesse assentarsi dalla classe urgentemente
e per breve tempo gli alunni dovranno essere prima affidati alla sorveglianza di un collaboratore
scolastico presente; in caso di assenza di un insegnante o di ritardo di un docente supplente gli alunni
saranno suddivisi su altre classi; l'insegnante della classe accogliente riceverà l'elenco dei nominativi
dei bambini assegnati che dovrà essere allegato agli altri moduli predisposti in caso di evacuazione.
 fare in modo, istruendo i bambini, che tra i banchi non vi siano cartelle, zaini o altro materiale che
possa creare intralcio nelle fasi dell’evacuazione;
 provvedere affinché, nei limiti consentiti dalle dimensioni delle aule, gli arredi siano sistemati in modo
da non ostacolare l’evacuazione;
 assicurarsi che l’aula sia dotata del cartello che indica la classe e che in essa sia affissa ben visibile la
pianta della stessa con segnato il percorso di uscita. Qualora non fossero disponibili né il cartello né la
pianta, questi dovranno essere predisposti;
 evitare di ammassare nell’aula materiale vario che non sia strettamente necessario per le attività
didattiche;
 individuare 4 alunni ai quali affidare, in caso di evacuazione, i seguenti compiti:
 2 ALUNNI (uno dei quali funge da riserva) APRI-FILA con l’incarico di aprire la porta e condurre la fila
portando l’apposito cartello indicante la classe su fronte e retro;
2 ALUNNI (uno dei quali funge da riserva) CHIUDI-FILA con l’incarico di chiudere la fila, chiudere la
porta e indicare all’insegnante i compagni eventualmente in difficoltà;
 compilare, dopo aver condotto gli alunni nel PUNTO DI SICUREZZA: Piazza S. Maria in Via Lata, Via
Fieschi 14 e Via Fieschi 92 b il MODULO DI EVACUAZIONE da consegnare ai docenti indicati in
precedenza;
 portare con sé nel corso dell’evacuazione il registro di classe o l’elenco numerato sul quale deve essere
riportato l’elenco nominativo degli alunni e registrate quotidianamente le le assenze dei bambini.

5)

COMPORTAMENTO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
I collaboratori scolastici devono:
 essere puntuali a scuola all’inizio del turno di lavoro;
 essere presenti ai piani;
 vigilare gli alunni ai piani, durante gli spostamenti, durante le entrate e le uscite;
3







6)








collaborare con i docenti nella vigilanza delle classi e sorvegliare le stesse durante le momentanee
assenze dell’insegnante;
sorvegliare, anche tramite turni, il portone di ingresso, che deve sempre rimanere aperto per tutto il
tempo in cui gli alunni permangono a scuola, mentre deve restare chiusa la porta a vetri antipanico;
segnalare tempestivamente le situazioni di pericolo, disfunzioni, guasti e rotture (questo spetta altresì
a chiunque responsabilmente ne avverta l’esigenza);
attendere puntualmente a tutte le mansioni previste dagli ordini di servizio, dalle contrattazioni, dalle
norme e dal buon senso comune;
verificare, all’apertura della scuola, che le porte di uscita siano sempre funzionanti e che i corridoi, le
scale e le vie di uscita siano prive di ostacoli ed ingombri.
IN CASO DI EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO E NELLE EMERGENZE I COLLABORATORI SCOLASTICI
DOVRANNO:
dirigere verso l’uscita il flusso degli alunni, secondo l’ordine di evacuazione delle classi indicato nel
paragrafo 8) “PROCEDURA DI EVACUAZIONE”;
assistere i portatori di handicap o chiunque si trovi in difficoltà, seguendo le indicazioni dell’insegnante
di sostegno;
soccorrere chi sia infortunato o colto da malore e accompagnarlo all’esterno;
accertarsi che il piano risulti evacuato completamente e che nessuno sia rimasto in zona di pericolo
(ispezionare, prima di lasciare il piano, le aule, i bagni, le aule accessorie, le aule adibite a laboratorio, i
depositi, ecc...);
accertarsi che all’interno delle classi e di tutti i locali dei piani siano chiusi i serramenti;
coadiuvare i docenti nell’aprire la porta antipanico del piano e nel far defluire ordinatamente le classi al
punto di ritrovo (Piazza S. Maria in Via Lata e Via Fieschi), uscendo dall’edificio al seguito dell’ultima
classe evacuata sul piano, accertandosi che non vi sia più nessun presente;
il collaboratore scolastico di turno nel servizio di vigilanza all’ingresso disattiverà l’alimentazione
generale dell’energia elettrica azionando tutti gli interruttori del quadro elettrico situato nel corridoio
d’ingresso, in modo che resti interrotta anche l’energia che alimenta la caldaia del riscaldamento, la
cucina, l’illuminazione generale, i campanelli, ecc...;

7)

COMPORTAMENTO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI REFEZIONE
In caso di evacuazione dell’edificio, il personale addetto alla distribuzione dei pasti in servizio al momento
in cui si debba evacuare l’edificio deve:
 cessare la distribuzione dei pasti appena viene dato il segnale di evacuazione;
 aprire le porte del refettorio, come del resto spetta a chiunque avverta una situazione di pericolo;
 collaborare con i docenti nel far uscire gli alunni dal refettorio, qualora l’emergenza si verifichi nelle ore
in cui vengono consumati i pasti;
 chiudere i serramenti e le porte dopo che siano usciti tutti gli alunni;
 accertarsi che nessun alunno sia rimasto in refettorio;
 lasciare l’edificio e raggiungere il punto di sicurezza ove sono raggruppati gli alunni.
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8)

PROCEDURE DI EVACUAZIONE DALL’EDIFICIO
In caso di emergenza e di pericolo, l’evacuazione degli alunni e del personale dall’edificio di Piazza S.Maria
in Via Lata, avverrà nel modo seguente.
Al segnale acustico, consistente nel suono prolungato della campanella, le classi lasceranno l’edificio nel
modo sotto indicato:
TERRAZZO
Piano quarto
 LE CLASSI/SEZIONI EVENTUALMENTE PRESENTI SUL TERRAZZO USCIRANNO ALL’ATTO DELL’ORDINE DI
ESODO CONTESTUALMENTE ALLE SEZIONEI DELL’INFANZIA
PUNTO DI RITROVO: PIAZZA SANTA MARIA IN VIA LATA






SCUOLA DELL’INFANZIA
Piano terzo
TUTTE LE SEZIONI CON I RISPETTIVI DOCENTI NEL SEGUENTE ORDINE: LATO DESTRO REFETTORIO
PICCOLO, ROSSI, AZZURRI, AULA INFORMATICA. LATO SINISTRO REFETTORIO GRANDE SINISTRO,
ARANCIONI, GIALLI, VERDI, AULA BIBLIOTECA/VIDEO.
All’interno dei refettori, avranno la precedenza le classi più prossime alle uscite del refettorio
PERSONALE AUSILIARIO
PERSONALE DI CUCINA

PUNTO DI RITROVO: PIAZZA SANTA MARIA IN VIA LATA




SCUOLA PRIMARIA
Piano secondo
LE CLASSI presenti nel SALONE, AULA A. MORCHIO (PALESTRINA), AULA SOSTEGNO, 1C – 5B – 4C - 3C
usciranno utilizzando la scala di emergenza verso Piazza S. Maria in Via Lata.
DIREZIONE, SEGRETERIA ALUNNI E PERSONALE, ARCHIVIO: IL PERSONALE ATA ed eventuali esterni,
DOPO L’ESODO DEGLI ALUNNI DEL PIANO, usciranno utilizzando la scala di emergenza verso P.zza S.
Maria in Via Lata.

PUNTO DI RITROVO: PIAZZA SANTA MARIA IN VIA LATA


Piano primo
laboratorio di inglese, AULA DELLE ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA IRCE, AULA FOTOCOPIE – 2C – 4A – 5C
– 4A – 3A – 1A – 2B – 5° – 2A usciranno utilizzando la scala principale verso Via Fieschi 14.

PUNTO DI RITROVO: VIA FIESCHI 14


Piano Terra
CLASSI IN PALESTRA e CLASSI IN SALA DI LETTURA usciranno dall’uscita verso Via Fieschi 92b.

PUNTO DI RITROVO: VIA FIESCHI 92b (lato palestra scherma)
Tutte le classi si recheranno nel PUNTO DI SICUREZZA loro assegnato.
Appena avvertito l’ordine di evacuazione, gli alunni e le persone presenti nell’edificio dovranno lasciarlo,
mantenendo la massima calma senza lasciarsi prendere dal panico.
Affinché l’evacuazione sia efficace e rapida, è necessario che siano lasciati sul posto tutti gli oggetti
ingombranti. Durante l’evacuazione delle classi si dovrà seguire la seguente procedura:
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a) al suono dell’allarme lasciare nell’aula tutto come si trova e prepararsi ad uscire in fila indiana;
b) le classi usciranno nell’ordine indicato in precedenza seguendo il percorso loro assegnato;
c) il bambino apri-fila apre la porta della propria classe e, con il cartello indicante il nome della classe,
conduce la fila ordinatamente;
d) il bambino chiudi-fila chiude la fila e segnala al docente o al collaboratore scolastico
e) presente i compagni in difficoltà o in pericolo; l’insegnante darà conferma della fase di uscita dopo aver
controllato la fila all’interno della classe; se l'insegnante dovesse accorgersi della presenza di alunni
non propri fuori dalla loro classe di appartenenza dovrà farsene carico e inserirli nella propria fila;
f) il collaboratore scolastico di turno ai piani o i docenti presenti aprono la porta antipanico. Il
collaboratore scolastico lascerà l’edificio al seguito dell’ultima classe evacuata sul piano, dopo essersi
accertato che non ci sia più nessuno presente al piano e dopo aver chiuso le porte;
g) l’insegnante porterà con sé il registro di classe o l’elenco numerato sul quale sono segnate le assenze;
h) l’insegnante, ponendosi in testa alla scolaresca, conduce la classe sul punto di ritrovo stabilito (PUNTO
SICUREZZA) seguendo il percorso di uscita assegnato alla classe, curando che gli alunni si mantengano
compatti ed ordinati, intervenendo ove si determinino situazioni critiche o si manifestino situazioni di
panico;
i) gli alunni usciranno in fila indiana; solo in assenza di visibilità terranno una mano sulla spalla del
compagno davanti e l'altra contro il muro;
j) appena raggiunto il punto di ritrovo esterno (PUNTO SICUREZZA) l’insegnante effettuerà l’appello e
compilerà, con l’aiuto dell’alunno chiudi-fila, il rapporto di evacuazione che dovrà essere consegnato al
nucleo operativo.
k) se un alunno, al momento dell’evacuazione, si troverà in classe diversa dalla propria, uscirà con gli
alunni della classe in cui si trova. Quando si sarà raggiunto il PUNTO SICUREZZA tale alunno si
ricongiungerà alla classe di appartenenza se possibile;
l) cessata la situazione di emergenza, le classi faranno ritorno nelle aule seguendo l’ordine con cui sono
uscite;
m) qualora al momento dell’emergenza le classi si trovassero in refettorio, esse evacueranno l’edificio
uscendo dall’ingresso principale, recandosi presso il PUNTO SICUREZZA. L’ordine di uscita dal refettorio
sarà il seguente:
n) 1°: alunni nel refettorio piccolo;
o) 2°: alunni nel refettorio grande. Avranno la precedenza le classi più prossime alle uscite del refettorio
p) Nel caso di impossibilità a rientrare a scuola, gli alunni e il personale docente dovranno rimanere nel
PUNTO DI RITROVO fino al momento del ritiro degli alunni da parte dei genitori.

9)









NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO
Appena avvertita la scossa, far posizionare ogni alunno sotto il banco più vicino
In ambienti dove non ci sono banchi o tavoli, far riparare gli alunni lungo le pareti perimetrali,
preferibilmente negli angoli e sotto gli archi delle porte
Evitare di uscire dall’edificio e di usare le scale fino al segnale di evacuazione
In luogo aperto, allontanarsi dall’edificio, da zone alberate, da lampioni, da linee elettriche
Sul terrazzo, sedersi vicino ai muri perimetrali fino al termine della scossa
Al termine della scossa, si procederà comunque all’evacuazione dell’edificio secondo le procedure
stabilite per il piano antincendio assegnato
Tutti rimangono nel punto di ritrovo in attesa di disposizioni da parte degli organi competenti
(Direzione, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, ecc..)
In caso di consegna degli alunni ai rispettivi genitori durante un’evacuazione, far firmare il genitore su
apposito modulo annotando l’ora del ritiro.
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