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SEZIONE 1 
DATI GENERALI ATTIVITÀ PRODUTTIVA  

 
 
Dati Generali 

Ragione sociale Scuola dell’infanzia e primaria- ISTITUTO DON BALDO 
Città sede ROMA 

Indirizzo sede Via F. ERMINI 
Telefono 06/39366599 

Fax 06/39367788 
e-mail info@stitutodonbaldoroma.it 

  
Figure e Responsabili – Organigramma della Sicurezza 

Datore di lavoro BERTILLA BEGHINI (SUOR ARDUINA) 
RSPP LUISA TURRINA -  FREZZA PAOLO 

RLS MACAGNI MARCO 
Medico Competente Dr. SLEIMAN CAMILLE 
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SEZIONE 2 
LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

 
Il D.Lgs. n. 81/2008 definisce i principi generali connessi con la necessità di garantire la gestione di una 
situazione di emergenza in ogni ambiente di lavoro. 
 
Articolo 15 - Misure generali di tutela 

1 Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: 
… omissis … 
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei 
lavoratori e di pericolo grave e immediato; 
 
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 
 
1 Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le 
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 
… omissis … 
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo 
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 
… omissis … 
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i 
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona 
pericolosa; 
… omissis … 
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, 
nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure 
devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al 
numero delle persone presenti; 
 
Articolo 43 - Disposizioni generali 

1 Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: 
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, 
lotta antincendio e gestione dell'emergenza; 
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b); 
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure 
predisposte e i comportamenti da adottare; 
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo 
grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, 
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la 
propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore 
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto 
delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. 
2 Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni 
dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui 
all'articolo 46. 
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3 I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere 
formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei 
rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. 
4 Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di 
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. 
 
Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato 

1 Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di 
lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi 
conseguenza dannosa. 
2 Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente 
superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio 
per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. 
 
Articolo 45 - Primo soccorso 

1 Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità 
produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo 
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi 
di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 
2 Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua 
formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di 
rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di 
adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano. 
3 Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 
e successive modificazioni. 
 
Articolo 46 - Prevenzione incendi 

1 La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, 
diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della 
vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente. 
2 Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per 
prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. 
3 Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti 
la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in 
relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: 
a) i criteri diretti atti ad individuare: 
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 
2) misure precauzionali di esercizio; 
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 
4) criteri per la gestione delle emergenze; 
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del 
personale addetto e la sua formazione. 
4 Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza 
antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in 
data 10 marzo 1998. 
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5 Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi 
dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro 
dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per 
l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure 
per l'espletamento della attività di assistenza. 
6 In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto 
legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve 
essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della 
difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive 
competenze di cui all'articolo 13. 
7 Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono 
rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di 
lavoro. 
 
I criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al 
decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 e che sono tutt’ora validi sono i seguenti: 
 
Art. 5 - Gestione dell'emergenza in caso d'incendio 

1 All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e 
gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri 
di cui all'allegato VIII. 

ALLEGATO VIII - Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio 

8.1 – GENERALITÀ 
In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all' art. 5 del presente decreto, deve essere predisposto e 
tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli:  
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;  
b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre 
persone presenti;  
c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei Vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro 
arrivo;  
d) specifiche misure per assistere le persone disabili. 
Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e 
controllare l'attuazione delle procedure previste. 
 
8.2 - CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA 
I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso 
sono: 
- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo; 
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio; 
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; 
i lavoratori esposti a rischi particolari; 
- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti 
alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso); 
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori. 
 
Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:  
a) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza 
antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di 
sorveglianza;  
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b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;  
c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare; 
d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;  
e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio; 
f) le procedure per la chiamata dei Vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria 
assistenza durante l'intervento. 
Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme 
comportamentali.  
Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere 
elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro. 
Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella 
quale siano riportati: 
- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di 
esodo ed alla compartimentazione antincendio; 
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione; 
- l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo; 
- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle 
adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili. 
 
8.3 - ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDI 
 
8.3.1 – GENERALITÀ 
Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle 
misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro. 
Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al 
riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con 
arti fratturati ed i bambini. 
Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle 
loro invalidità. 
 
8.3.2 - ASSISTENZA ALLE PERSONE CHE UTILIZZANO SEDIE A ROTELLE ED A QUELLE CON 
MOBILITÀ RIDOTTA 
Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle 
persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata. 
Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale 
scopo. 
Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente 
presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre 
che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili. 
 
8.3.3 - ASSISTENZA ALLE PERSONE CON VISIBILITÀ O UDITO MENOMATO O LIMITATO 
Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie di 
uscita. 
In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente 
incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o limitata. 
Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, assista le 
persone con visibilità menomata o limitata. 
 
Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di 
allarme.  
In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti l'individuo menomato. 
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8.3.4 - UTILIZZO DI ASCENSORI 
Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un 
ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a 
conoscenza delle procedure di evacuazione. 
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SEZIONE 3 
OBIETTIVI 
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Il presente piano si pone l'obiettivo di affrontare l'emergenza fin dal suo insorgere per limitarne gli effetti 
negativi e ricondurre a normalità la situazione. 
Obiettivi del Piano sono anche quelli di codificare le procedure e coordinare gli interventi sia interni sia esterni. 
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SEZIONE 4 
SCOPO DELLA PROCEDURA E RACCOMANDAZIONI 

 
Questo documento è stato elaborato per dare attuazione alle indicazioni normative ricordate e indicazioni sulle 
predisposizioni organizzative necessarie per una corretta gestione dell’emergenza all’interno dell’ISTITUTO 
DON BALDO per contrastare efficacemente alcuni prevedibili scenari incidentali. 
Con questi presupposti acquisisce le connotazioni di “Piano di Emergenza”. 
 
Affinché possa essere tradotto in termini pienamente operativi, se ne raccomanda un’attenta ed approfondita 
lettura da parte di tutti i lavoratori interessati, a prescindere dal loro livello di coinvolgimento nelle specifiche 
procedure operative, al fine di poter: 
� individuare le parti che facciano specifico riferimento al ruolo svolto; 
� memorizzare azioni e procedure generali ed eventualmente quelle di specifica competenza; 
� evidenziare queste ultime per una eventuale pronta consultazione in caso di necessità. 
 
In tale contesto vi saranno lavoratori incaricati di svolgere funzioni particolari connessi proprio con 
l’emergenza, altri che avranno la sola incombenza di allontanarsi con celerità dal luogo. 
Dalla corretta sinergia tra tali azioni può dipendere lo sviluppo, in positivo o meno, di una emergenza. 
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SEZIONE 5 
STRUTTURA 

 
Nella compilazione del Piano sono stati presi in considerazione i seguenti fattori, che peraltro sono stati estratti 
dal documento di valutazione dei rischi per l’attività considerata (ex art. 17 D.Lgs.81/08): 
� le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo ed alle compartimentazioni 

antincendio; 
� il numero delle persone presenti, la loro ubicazione e l’attività lavorativa svolta; 
� la presenza di persone esposte a rischi particolari; 
� la presenza di persone con disabilità; 
� il sistema di rilevazione e di allarme incendio presente negli ambienti; 
� i sistemi ed impianti di protezione dagli incendi (idranti, estintori, impianti di spegnimento automatico, 

ecc.); 
� il numero degli addetti destinati all'attuazione ed al controllo del Piano e la loro specifica formazione; 
� il livello di informazione e formazione fornito tutti i lavoratori ed alle altre persone presenti. 
 
Per tali necessità il Piano contiene: 
� l'individuazione dei compiti del personale incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla 

gestione dell’emergenza; 
� le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono attuare i lavoratori; 
� le specifiche misure da attuare nei confronti delle persone esposte a rischi particolari in aree a rischio 

particolare; 
� le modalità per assistere eventuali persone disabili che si trovano nell’ambito della sede; 
� le procedure per chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro 

arrivo; 
� i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale abbia ricevuto adeguata informazione e 

formazione in merito alle procedure da attuare; 
� i provvedimenti necessari per fornire alle altre persone presenti l'informazione in merito alle norme 

comportamentali preventive ed alle procedure di emergenza ed evacuazione; 
� i provvedimenti per la manutenzione e l'aggiornamento del piano nel tempo. 
 
Tutte queste indicazioni sono proposte nelle schede allegate, con l’obiettivo di facilitarne la lettura ed 
estrapolazione eventuali parti di specifica competenza. 
 
cfr ALLEGATO 1 - CONDIZIONI AMBIENTALI 
cfr ALLEGATO 10 - ELABORATO GRAFICO 
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SEZIONE 6 
TERMINI, DEFINIZIONI E RUOLI 

 
6.1 TERMINI E DEFINIZIONI 

 
 

EMERGENZA 
 

… L'emergenza è il verificarsi di una condizione insolita e pericolosa che si 
verifica in condizioni non precisamente prevedibili che può svilupparsi 
arrecando danni a persone, alle cose e all’ambiente … 
 

Ù 
Il problema 

 
DEFINIZIONI 

 
La soluzione 

Ú 

PIANO DI EMERGENZA 
 

… Insieme delle procedure definite per l'attivazione delle persone e dei mezzi 
necessari a fronteggiare una situazione anomala e limitare i danni alle 
persone, alle cose e all'ambiente … 
 

 
Con il termine emergenza viene identificata una situazione critica per le persone che può presentarsi 
all’interno dell’ambiente di lavoro a seguito di un incendio e/o un altro evento, determinando un pericolo grave 
ed immediato che non può essere evitato. 
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6.2 FIGURE INTERESSATE DAL PIANO DI EMERGENZA 

 
6.2.1 DATORE DI LAVORO 

 
� È il responsabile della gestione aziendale, cui competono gli obblighi riportati nel D.Lgs. 81/08; 
� sottoscrive il presente documento e provvederà conseguentemente a ratificare in ogni sua revisione; 
� nomina le “figure chiave” aziendali per la gestione dell’emergenza. 
 

6.2.2 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 
 
� È nominato direttamente dal Datore di Lavoro; 
� collabora alla revisione del documento di valutazione dei rischi ed alla verifica/revisione del Piano. 
 

6.2.3 L’ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA		
	

	GLI	INCARICHI	

 INCARICATI DELL’EMERGENZA 
· tutto	il	personale	è	incaricato	dell’emergenza,	lotta	agli	incendi	
ed	evacuazione	di	emergenza	
 

RESPONSABILI DEL COORDINAMENTO 
· il	dirigente	scolastico	presente	nell’istituto	

	
SQUADRA DI EMERGENZA 

· EMERGENZA	INCENDIO	E	EMERGENZA	SANITARIA:	gruppo	di	persone	
individuate	fra	il	personale	con	specifica	preparazione	a	
svolgere	tale	compito.	

	
 

Gli incaricati dell’emergenza 

Ne fa parte tutto il personale che a qualsiasi titolo abbia svolto almeno la formazione base di emergenza  

a. In condizioni di ordinario svolgimento di attività lavorativa tutto il personale ed in modo particolare gli 
operatori che fanno parte della squadra antincendio sono chiamati a collaborare per il mantenimento 
delle condizioni di sicurezza segnalando al responsabile tecnico e per conoscenza al responsabile 
della sicurezza (RSPP) i guasti e le manomissioni dei seguenti sistemi di sicurezza: 
- La fruibilità delle vie di esodo (corridoi, porte, scale, compartimentazione delle aree a rischio, ecc) 
- La fruibilità degli impianti ed attrezzature di difesa/contrasto (estintori, idranti, cassetta sanitaria, 

porte antincendio, ecc.) 
- La fruibilità degli impianti di sicurezza ed allarme (illuminazione, campanelli, diffusori sonori, 

rivelatori di fumo, cartellonistica di sicurezza, presenza di gas medicali, ecc.) 
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- Il divieto di fumare ed accendere fiamme libere nelle aree interdette ed a rischio specifico di 
incendio 

- Eventuali anomalie, guasti e manomissioni delle difese e sistemi di sicurezza tempestivamente 
devono essere segnalati al servizio manutenzioni e direttamente al RSPP. La temporanea 
inefficienza dell’elemento di sicurezza deve essere portata a conoscenza di tutta l’utenza 
attraverso specifica “procedura di fuori servizio”. 

b. In condizioni di emergenza simulata o reale, è incaricato a svolgere un ruolo attivo nella gestione delle 
procedure di allontanamento e di evacuazione. 
Costoro si mettono a disposizione ed attuano quanto a loro viene impartito del Coordinatore 
dell’Emergenza. Si attivano per evacuare le persone che si trovano nelle vicinanze dell’incidente, 
provvedono ad interdire l’uso degli ascensori non protetti, disattivano i quadri elettrici di piano ed ogni 
impianto di ventilazione e condizionamento. Canalizzano i flussi degli allievi che effettuano 
l’evacuazione segnalando i percorsi di esodo, rassicurano gli allievi per consentire un deflusso 
ordinato e composto, aiutano le persone in stato di maggiore emotività o con difficoltà motorie, 
controllano che la sezione di edificio ad essi affidata è stata interamente evacuata, controllano che le 
porte di compartimentazione, dei settori e dei vani scala siano rimaste chiuse a fine evacuazione. 
 

 Responsabili del Coordinamento dell’Emergenza  

I nominativi sono riportati nell’allegato 5 e corrispondono alla figura del Dirigente Scolastico 

a. Durante il giorno acquisirà il ruolo di Coordinatore dell’Emergenza il Dirigente Scolastico presente 
nell’Istituto. 

b. Durante la notte acquisirà il ruolo di Coordinatore dell’emergenza la Madre Superiora o sua delegata 
presente in struttura. 

Costoro assumono decisioni commisurate alla natura, entità ed evoluzione dell’incidente. Impartiscono ordini 
agli addetti attivamente impegnati per la gestione dell’emergenza, attivano la squadra di emergenza per 
contrastare l’evento con le difese e dotazioni disponibili, segnalano telefonicamente l’evento alle strutture 
esterne di soccorso pubblico (115 Vigili dal Fuoco, 113 Pubblica Sicurezza, 112 Carabinieri, 118 Soccorso 
Sanitario) come previsto dalla procedura (allegato 8), impartiscono “l’ordine di evacuazione”. Danno le 
informazioni del caso all’arrivo dei soccorsi esterni e si mettono a loro volta a disposizione. 

In linea generale i compiti e le funzioni che stanno a capo di questa figura consistono nel sovrintendere 
l’operato della Squadra di Emergenza nelle fasi di: 
� accertamento iniziale della causa di allarme; 
� conferma dello stato di allarme; 
� conferma dello stato di emergenza; 
� contenimento dell’emergenza; 
� evacuazione; 
� cessazione dello stato di emergenza. 
 

Squadra di Emergenza 

I nominativi sono riportati nell’allegato 5 e corrispondono alle persone incaricate 

È composta da quel personale in possesso dell’attestato di formazione di cui al D.M. 10 marzo 1998 e che 
opera come presidio di primo intervento. 
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Nella fase di emergenza convergerà sul luogo dell’incidente e strutturerà una vera e propria Squadra, in grado 
di operare con mezzi di estinzione disponibili, a meno che non valuti l’impossibilità o la particolare difficoltà 
nell’affrontare la situazione. 
In generale i compiti assegnati a questo personale possono così riassumersi: 
� azioni di primo contrasto, salvo i casi di impossibilità conclamata, dell’incidente con priorità di salvaguardia 

delle persone e solo in seconda battuta di limitazione dei danni e non propagazione delle conseguenze; 
� soccorso ad altri lavoratori che necessitano di aiuto immediato oppure a persone che sono coinvolte 

nell’incidente; 
� coordinamento e disposizioni al restante personale per le operazioni di evacuazione; 
� accertamento della completa evacuazione delle zone interessate dall’incidente, ovvero dall’intero plesso, 

qualora le condizioni lo consentano; 
� informazioni al Coordinatore dell’Emergenza sulla situazione e la sua possibile evoluzione; 
� collaborazione con i VVF ed altri enti esterni eventualmente intervenuti. 
 
 

6.2.4 LUOGO SICURO 
 
Per luogo sicuro si intende uno spazio scoperto ovvero compartimento antincendio, dove una persona possa 
fermarsi durante una evacuazione e permanervi, adeguatamente protetta dagli effetti di un incendio, per un 
certo tempo. 
È separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo, avente caratteristiche 
idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a 
consentirne il movimento ordinato  (luogo sicuro dinamico). 
All’interno della sede sono presenti ambienti protetti con strutture e serramenti tagliafuoco, ovvero in grado di 
contenere la propagazione di un eventuale incendio. 
In fase di evacuazione è possibile utilizzate tali presidi per proteggere postazioni e/o percorsi, in modo da 
poter rallentare la velocità di evacuazione e, all’occorrenza, fermarsi in attesa dell’arrivo dei soccorsi. 
(consultare le planimetrie dell’emergenza appese) 
 

6.2.5 PUNTO DI RACCOLTA 
 
Per punto di raccolta si intende un luogo sicuro, esterno all’edificio, verso il quale convergono e si fermano 
tutte le persone evacuate. 
 
Il punto di raccolta individuato è: 
� l’area esterna in corrispondenza dell’idonea cartellonistica di riferimento. 
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SEZIONE 7 
COMPITI DEL PERSONALE IN CASO DI EMERGENZA 

 
Nel contesto delle procedure definite nel Piano ogni figura lavorativa ha un compito specifico, ma qualora 
non esplicitamente assegnato, il personale presente avrà semplicemente il compito di osservare quanto 
segue: 
� In caso di evacuazione mantenere la calma, pensare alla propria e altrui incolumità. 
� Mettersi a disposizione degli incaricati dell’emergenza se da loro richiesto ed eventualmente 

collaborare col personale presente per aiutare le persone in difficoltà presenti: disabili, donne in 
gravidanza, persone con stampelle, anziani, ecc. 

� In caso di permanenza in un luogo da soli e nell’impossibilità di muoversi provvedere immediatamente a 
segnalare la propria presenza all'esterno del locale. 

� Non chiudere mai a chiave i locali dietro di sè uscendo. 
� Non causare panico con grida, corse, spintoni lungo il percorso di fuga. 
� Non utilizzare gli ascensori. 
� Non portare con sé oggetti, ombrelli, pacchi o cose ingombranti o pericolose che possano ostacolare 

l’allontanamento. 
� Alle donne che calzano tacchi si consiglia di togliere le scarpe. 
� In presenza di fumo o fiamme coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti o panni umidi. 
� In presenza di forte calore proteggere il capo con indumenti possibilmente bagnati evitando 

assolutamente i tessuti sintetici. 
� Respirare con il volto verso il suolo e fermarsi a riprendere energie se affaticati. 
� Giunti all'esterno nel punto di raccolta attendere l’appello e non tornare indietro per nessun motivo. 
� Non allontanarsi fino a nuovo ordine. 
� Non ostruire gli accessi allo stabile rimanendovi vicino dopo essere usciti. 
� Non intralciare i percorsi di accesso allo stabile nell’allontanamento con i propri mezzi. 
� Mettersi comunque a disposizione degli altri operatori coinvolti nelle operazioni di soccorso, compresi i 

vigili del fuoco, per eventuali necessità. 
 

7.1 SITUAZIONI ANOMALE, STRANE O INCONSUETE 
 
In caso di avvistamento (anche dubbio) di una situazione anomala, strana o inconsueta (situazione di pericolo, 
principio di incendio, strani pacchi, ecc.) avvisare immediatamente il coordinatore dell’emergenza (se 
necessario utilizzando il pulsante di allarme). 
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SEZIONE 8 
PROCEDURE OPERATIVE 

 
8.1 POSSIBILI SCENARI DI EMERGENZA 

 
Per attivare correttamente una procedura è necessario definire preliminarmente dei potenziali e credibili livelli 
di manifestazione di un evento su cui strutturare le conseguenti modalità d’intervento. 
 

8.1.1 EMERGENZE DI 1° LIVELLO 
 
Si tratta di eventi di lieve entità, una emergenza locale che non si evolve in modo veloce e/o pericoloso, i cui 
effetti negativi possono essere affrontati e controllati dalla squadra di emergenza con l’uso di attrezzature 
disponibili in loco (estintori, ecc.). 
 
In caso d’incendio può trattarsi di un piccolo focolaio con possibilità di espansione se non immediatamente 
controllato. 
 
Ad esempio: 
� innesco di piccoli incendi localizzati (cestino carta, posacenere, principi di incendio di natura elettrica, 

ecc.) senza possibilità di estensione e che si possono facilmente circoscrivere con l’utilizzo di un 
estintore portatile; 

� modesti incendi ma con notevoli produzione di fumi; 
� fughe di gas all'interno di locali tecnologici; 
� allagamenti di una certa entità ma in zone limitate; 
� crolli localizzati di componenti edilizi o impiantistici che richiedono verifiche tecniche ed interdizione della 

zona; 
� ribaltamento di scaffalature o crollo cataste; 
� minacce minatorie che richiedono una particolare attenzione o in alcuni casi una evacuazione di alcune 

aree. 
 
In questi casi è comunque opportuno ed utile allertare le istituzioni preposte al soccorso per un intervento in 
caso di mancato controllo dell'evento, nonché per il completo ripristino delle condizioni di normalità, ovvero di 
garanzia per la sicura ripresa delle attività. 
 

8.1.2 EMERGENZE DI 2° LIVELLO 
 
Si hanno emergenze di 2° livello quando le condizioni critiche derivanti dagli eventi interessano una zona 
significativa o hanno un elevato potenziale di danno.  
 
Nel caso di un incendio, questo è a rapida evoluzione per gravità o vastità e non risulta controllabile dalla 
squadra di emergenza, che riesce solo a limitare i danni con l’attivazione delle procedure di evacuazione, 
chiusura porte tagliafuoco, ecc. 
 
Sono casi in cui il livello dei danni è notevole e risulta palese una evacuazione totale/parziale di aree. 
 
Ad esempio: 
� incendi rappresentati da più focolai o da uno singolo che potrebbe espandersi rapidamente per il 

coinvolgimento di altro materiale posto nelle vicinanze; 
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� incendi segnalati quando ormai hanno raggiunto una notevole estensione ed interessano, o potrebbero 
interessare, sostanze particolarmente pericolose;  

� esplosioni dovute a fuga di gas e/o presenza di gas in ambiente; 
� crolli significativi dovuti a cedimenti strutturali; 
� gravi incidenti sul lavoro; 
� allagamenti di ampie proporzioni; 
� avviso o sospetto di ordigni esplosivi; 
� minaccia diretta con armi e/o azioni criminose. 
 
Queste circostanze richiedono sempre l’intervento delle istituzioni preposte (Vigili del Fuoco, Soccorso 
Sanitario, Polizia/Carabinieri). 
 

8.2 CONDIZIONI AMBIENTALI 
 
Gli scenari appena descritti vanno considerati nel contesto della struttura organizzativa, che può essere 
semplificata nelle seguenti circostanze: 
� Orario lavorativo: presenza di personale dipendente e possibile presenza di personale esterno alle 

dipendenze (ospiti, parenti, lavoratori di un diverso datore di lavoro ma che, in ogni caso, ha un rapporto 
funzionale con l’attività che si svolge (ad esempio: addetti al servizio di pulizie, ecc.). 

In queste circostanze le persone che non sono quotidianamente presenti nei locali della sede potrebbero 
risultare un elemento di criticità per i seguenti motivi: 
� la scarsa conoscenza ambientale, sia in termini di persone presenti che delle loro funzioni, nonché 

dell’organizzazione spaziale e delle fonti di rischio presenti; 
� la scarsa conoscenza del piano di emergenza; 
� la loro conseguente incapacità di rispondere correttamente, e con celerità, ad una segnalazione di 

allarme. 
 
Sarà cura del datore di lavoro e dell’RSPP considerare tali circostanze e regolamentarle con apposite 
procedure. 
In particolare tutto il personale che entrerà nei locali dell’Istituto Don Baldo per svolgervi attività lavorativa 
dovrà essere opportunamente informato sui rischi presenti, nonché sulle modalità per rilevarli, e sui contenuti 
del piano di emergenza. 
 

8.3 FASI OPERATIVE 
 
Sui livelli d’intensità è possibile strutturare le conseguenti manifestazioni, a cui corrisponderanno altrettanto 
specifiche procedure. 
Per ogni emergenza, a prescindere dal livello di manifestazione, sono comunque distinguibili le seguenti fasi: 
1. Fase di allarme. 
2. Fase operativa prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. 
3. Fase operativa dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco. 
 

8.3.1 FASE DI ALLARME 
 
Un allarme antincendio può fondamentalmente derivare dalle seguenti circostanze:  
� Rilevazione strumentale, mediante impianti di rilevazione automatica presenti all’interno dei locali e dei 

percorsi. 
� Rilevazione visiva, effettuata direttamente dal personale presente tramite un preciso riscontro visivo 

dell’evento. 
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In entrambi i casi, benché in caso di segnale di allarme, non sia da escludere la possibilità che possa trattarsi 
di un suo malfunzionamento, chiunque percepisca il segnale di preallarme o presenza di fumo avvisa il 
coordinatore dell’emergenza che attiva immediatamente gli incaricati presenti o, se necessario, gli incaricati 
dei compartimenti vicini al compartimento interessato dal pre-allarme o dal fumo. Gli incaricati si recheranno 
celermente al punto segnalato. 
Qualora sul posto non rilevi alcuna condizione di pericolo, il coordinatore dell’emergenza informerà 
immediatamente di ciò e chiuderà la condizione di preallarme; in caso contrario saranno attivate specifiche 
procedure in base al livello di gravità riscontrato. 
 
cfr ALLEGATO 2 - FASI DELLO SVILUPPO DI UNA EMERGENZA 
cfr ALLEGATO 8 - TELEFONATA DI EMERGENZA 
 

8.3.2 FASE OPERATIVA PRIMA DELL’ARRIVO DEI VIGILI DEL FUOCO 
 
In attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco il personale incaricato comincerà le operazioni di spegnimento 
dell’incendio secondo le seguenti indicazioni: 
� aiutare altre eventuali persone in pericolo di vita immediato; 
� verificare la chiusura delle porte di compartimentazione per confinare lo sviluppo di fumo e calore; 
� togliere l’alimentazione elettrica nella zona coinvolta dall’incendio; 
� iniziare l’allontanamento dei presenti dal locale coinvolto e dai locali adiacenti, ponendo particolare 

attenzione a limitare la trasmissione del fumo e del calore ai compartimenti adiacenti chiudendo le porte di 
comunicazione; 

� verificare che non vi sia propagazione di fumo e di calore ai compartimenti adiacenti; 
� effettuare una verifica del personale presente. 
 
L’utilizzo delle attrezzature per lo spegnimento degli incendi, idranti ed estintori, dovrà avvenire 
esclusivamente a cura del personale opportunamente formato a tale scopo. 
 
Dopo aver ricevuto l’allarme, il personale non direttamente interessato: 
� verificherà che non vi sia propagazione di fumo e calore nel proprio ambiente; 
� verificherà la chiusura delle porte di compartimentazione; 
� si allontanerà dalla fonte del pericolo; 
� seguirà le indicazioni fornite dal responsabile dell’emergenza e/o degli altri addetti alla squadra 

antincendio. 
 

8.3.3 EVACUAZIONE 
 
Con il termine evacuazione s’intende l’uscita celere di tutti i presenti dal plesso in conseguenza di una 
situazione di pericolo, sia questo effettivo o solamente dichiarato. 
Poiché questa risulta una condizione estrema, che potrebbe credibilmente verificarsi per una emergenza di 
secondo livello (cfr punto 8.1.2), ovvero condizioni diffuse e difficilmente contenibili (o presumibilmente tali!), 
va considerata con particolare attenzione. 
Questo perché potrebbe indurre reazioni psicologiche nei presenti tali da determinare condizioni di panico 
difficilmente gestibili. 
A tal proposito l’evacuazione può essere articolata nelle seguenti due fasi, connesse con condizioni di 
crescente pericolo: 
� allontanamento dalla fonte del pericolo, che consiste, appunto, nella semplice azione di allontanamento 

al fine di ridurre l’esposizione e permettere alle squadre di emergenza di operare; 
� evacuazione vera e propria, ovvero la fuoriuscita organizzata di tutti i presenti dal plesso.  
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8.3.4 FASE OPERATIVA DOPO L’ARRIVO DEI VIGILI DEL FUOCO 
 
Il coordinatore 
 
� All’arrivo dei Vigili del Fuoco, fornirà indicazioni precise sul percorso per raggiungere l’incendio. 
� Se possibile, incaricherà una persona che conduca le squadre direttamente al reparto. 
 
Il personale presente 
 
� Fornirà indicazioni per eventuali salvataggi immediati di persone rimaste bloccate dall’incendio. 
� Fornirà indicazioni sulla posizione degli impianti tecnologici. 
� Fornirà indicazioni su eventuali particolari problematiche. 
� Informerà il responsabile delle squadre di soccorso sull’esito della verifica della presenza dei lavoratori. 
 

8.3.5 COMPORTAMENTO AL TERMINE DELL’EMERGENZA 
 
Al termine dell’emergenza il personale lascerà il luogo ai Vigili del Fuoco, che provvederanno a verificare le 
condizioni per la ripresa dell’attività. 
 
cfr ALLEGATO 3 - SEQUENZA PROCEDURE OPERATIVE 
 

8.4 SPECIFICHE PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI EMERGENZA 
 
Con l’obiettivo di ridurre le procedure di intervento ad una semplice sequenza di azioni facilmente 
memorizzabili, nell’allegato 4 vengono proposte modalità operative per alcune prevedibili situazioni di 
emergenza. 
 
cfr ALLEGATO 4 - MODALITÀ OPERATIVE IN CASO DI EMERGENZA 
 
Ad esempio: 
� incendi rappresentati da più focolai o da uno singolo che potrebbe espandersi rapidamente per il 

coinvolgimento di altro materiale posto nelle vicinanze; 
� incendi segnalati quando ormai hanno raggiunto una notevole estensione ed interessano, o potrebbero 

interessare, sostanze particolarmente pericolose;  
� sversamento di sostanze pericolose nell’ambiente; 
� esplosioni dovute a fuga di gas e/o presenza di gas in ambiente; 
� gravi incidenti sul lavoro; 
� terremoto; 
� allagamenti di ampie proporzioni; 
� emergenza ambientale esterna; 
� attentato; 
� minaccia diretta con armi e presenza di un folle. 
 
Queste circostanze richiedono sempre l’intervento delle istituzioni preposte (Vigili del Fuoco, Soccorso 
Sanitario, Polizia/Carabinieri). 
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SEZIONE 9 
ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP 

 
Vanno definite procedure per assistere la presenza di persone con disabilità nel processo di evacuazione. La 
disabilità potrebbe essere evidente o manifestarsi al momento dell’emergenza. I criteri per la definizione delle 
procedure sono riportati in allegato 9. 
 
cfr ALLEGATO 9 - ASSISTENZA AI DISABILI  
 

SEZIONE 10 
EQUIPAGGIAMENTO E MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

 
L’equipaggiamento della squadra antincendio deve essere conforme al D.Lgs. 81/08, che prevede: 
� elmetti per la protezione del capo da caduta o proiezione di materiali e per la protezione dei capelli dal 

pericolo di incendio per braci o scintille; 
� maschere pieno facciale con schermo per la protezione degli occhi dal contatto con schegge, materiali 

roventi, corrosivi o comunque irritanti complete di filtro combinato universale; 
� guanti contro possibili abrasioni, ulcerazioni o contatto con sostanze tossiche, sensibilizzanti, corrosive, 

nocive; 
� indumenti di protezione per il corpo. 
 
Considerato il contesto, si ritiene sufficiente acquisire le seguenti dotazioni che saranno poste in appositi 
armadietti: 
� n. 1 caschi adatti per impieghi antincendio; 
� n. 1 maschere pieno facciale con visore panoramico complete di filtro combinato universale (compreso 

ossido di carbonio); 
� n. 1 paia di guanti resistenti al calore; 
� n. 1 giacche antincendio. 
 
Tali dispositivi verranno utilizzati dalla squadra di emergenza nei soli casi in cui ci sia la necessità di svolgere 
azioni di lotta contro l’incendio che richiedano un impegno superiore all’utilizzo di un estintore, oppure durante 
le esercitazioni periodiche.  
I dispositivi saranno conservati nell’armadio per attrezzature antincendio. 
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SEZIONE 11 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
Il personale individuato quale membro della squadra di emergenza dovrà essere in possesso di: 
� attestato di formazione per incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e 

gestione delle emergenze per attività classificate a rischio di incendio alto (corso della durata di 4 ore che 
sviluppa il programma prescritto dal Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998); 

� attestato di formazione per incaricati dell’emergenza con acquisizione dell’Idoneità Tecnica. (corso della 
durata di 16 ore che sviluppa il programma prescritto dal Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003). 

 
cfr ALLEGATO 5 - PERSONALE SQUADRA DI EMERGENZA  
 

SEZIONE 12 
AGGIORNAMENTO E VERIFICA PERIODICA DEL PIANO 

 
Il piano vuole essere uno strumento dinamico di facile implementazione. 
Per darne piena applicazione e garantirne l’efficienza è necessario provvedere ad informare tutto il personale 
che opera all’interno dell’Istituto attraverso riunioni informative periodiche, con la redazione del verbale di 
riunione informativa, seguendo lo schema dell’allegato 6. Tali riunioni informative devono essere programmate 
così come le esercitazioni simulate, seguendo la schema dell’allegato 7. 
Lo stesso piano dovrà essere aggiornato qualora si manifesti un mutamento nella consistenza dei luoghi, delle 
persone e degli impianti utilizzati, un diverso utilizzo degli ambienti oppure contenga aspetti procedurali che 
possono essere migliorati. 
In assenza di variazioni di rilievo, il piano deve comunque essere controllato in occasione delle esercitazioni 
antincendio che dovranno essere effettuate con scadenza annuale ed al termine delle quali deve essere 
redatto apposito verbale di esercitazione. 
Queste incombenze risultano a carico del RSPP. 
 
cfr ALLEGATO 6 - VERBALE RIUNIONE INFORMATIVA 
cfr ALLEGATO 7 - PROGRAMMA RIUNIONI INFORMATIVE ED ESERCITAZIONI 
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ALLEGATO 1 – CONDIZIONI AMBIENTALI 

 
 
L’istituto Don Baldo si trova in via Filippo Ermini n.10 - Roma; si tratta di una costruzione a 2/4 piani fuori terra dove trovano spazio alcuni alloggi ed i servizi e le 
aule per gli allievi. Il piano seminterrato contiene prevalentemente uffici amministrativi e servizi generali. Si tratta di una struttura complessa composta da aule e da 
alloggi. Prevalentemente il promo e il secondo piano sono destinati ad aule, mentre il terzo e quarto piano è adibito ad alloggi.  
La struttura è divisa in compartimenti separati da porte tagliafuoco sia in posizione “normalmente aperta” che in posizione “normalmente chiusa”. Le scale sono di 
tipo protetto od esterne.  
Da ogni locale si può evacuare attraverso vie ed uscite di emergenza  ovvero luoghi predisposti a “spazio calmo”. 
 
Condizioni ambientali per piano: 
 
 
 

PIANO TERRA 

 
 
Il piano terra/seminterrato comprende: la reception, gli uffici amministrativi, il refettorio della scuola elementare, la cucina, la dispensa, la Cappella, la palestra 
grande e due laboratori. 
 

AFFOLLAMENTO MASSIMO PREVISTO 

  

TIPOLOGIA 
Piano Terra 

  

PERSONALE 35 

ALLIEVI 220 

PUBBLICO 10 
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PIANO SEMINTERRATO 

 
 
Il piano seminterrato comprende: 2 sale ricreative e il teatro. 
 

AFFOLLAMENTO MASSIMO PREVISTO 

  

TIPOLOGIA Piano seminterrato 
 

  

PERSONALE 7 

ALLIEVI 40 

PUBBLICO 100 
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PIANO PRIMO 

 
MODULO EST E OVEST 

 
 
 
Il Modulo est ospita cinque aule, la biblioteca i bagni. 
Il Modulo ovest  ospita tre aule, la sala attività motorie (materna), ufficio direzione ed i bagni 
 
 
 
 

AFFOLLAMENTO MASSIMO PREVISTO 

   

TIPOLOGIA 
Modulo EST Modulo Ovest 

PERSONALE 10 10 

ALLIEVI 150 100 

PUBBLICO / 10 
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PIANO SECONDO 

 
MODULO EST E OVEST 

 
 
 
Il Modulo est ospita sei aule e i bagni. 
Il Modulo ovest  ospita quattro aule, il refettorio alunni e insegnanti ed i bagni. 
 
 
 
 

AFFOLLAMENTO MASSIMO PREVISTO 

   

TIPOLOGIA 
Modulo EST Modulo Ovest 

PERSONALE 10 10 

ALLIEVI 150 100 

PUBBLICO / 10 
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PIANO TERZO E QUARTO 

 
 

MODULO EST 
 
 
Il piano terzo: comprende gli alloggi delle suore, il soggiorno, la cappella. 
Il piano quarto: comprende sei alloggi per ospiti. 
 
 
 
 

AFFOLLAMENTO MASSIMO PREVISTO 

 MODULO EST 

TIPOLOGIA 
Piano terzo Piano quarto 

   

PERSONE 11 11 

   

PUBBLICO / / 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO 2 – FASI DELLO SVILUPPO DI UNA EMERGENZA 
 
 
 
 
 
 
 

  EMERGENZA 
SEGANALATA DA   

 
 

 
 

 

 IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI  PERSONA  

 ò  ò  

 
IL SEGNALE 
GIUNGE IN 

CENTRALINA 
 LA COMUNICAZIONE GIUNGE 

SUI PANNELLI OTTICO-ACUSTICI  

 ò  ò  

 

 

LA COMUNICAZIONE GIUNGE AL 
COORDINATORE DELL’EMERGENZA 

 
 

 RICHIESTA 
INTERVENTO VVF  ATTIVAZIONE SQUADRA 

DI EMERGENZA  

 ò  ò  

INTERVENTO SQUADRA EMERGENZA 
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ALLEGATO 3 – SEQUENZA PROCEDURE OPERATIVE 
 
 

 INTERVENTO SQUADRA EMERGENZA  

 ò  
  

PUÒ ESSERE 
 

 

FALSO 
ALLARME EMERGENZA 1° LIVELLO  EMERGENZA 2° LIVELLO 

 POCO FUMO / FIAMME 
INCENDIO FACILMENTE CONTENIBILE 

NESSUNA PERSONA COINVOLTA 
 

MOLTO FUMO / FIAMME 
IINCENDIO DIFFICIILMENTE CONTENIBILE 

POSSIBILITÀ PERSONE COINVOLTE 
 EMERGENZA MODESTA  EMERGENZA IMPORTANTE 

 ò    

 CONTRASTO  EVACUAZIONE CONTRASTO 

 ò  ò ò 

 

 
 

L’INCENDIO SI SPEGNE? 

 
 APPELLO INTERVENTO 

SUGLI IMPIANTI 
 ò 
 GESTIONE EMERGENZA 

   ò 
   LA SQUADRA DI EMERGENZA SI 

METTE A DISPOSIZIONE DEI VVF 
    

 VERIFICA CONDIZIONI DI SICUREZZA  

ò 
FINE CONDIZIONE DI PERICOLO 

ò 
CESSAZIONE EMERGENZA 

ò 
RIPRISTINO DELLA NORMALITÀ 

 
 

NO 

SI 
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ALLEGATO 4 – MODALITÀ OPERATIVE IN CASO DI EMERGENZA 
 

4.1 MODALITÀ OPERATIVE IN CASO DI … ALLARME 
 

� Mantenere la calma (la conoscenza approfondita delle procedure aiuta molto in questo senso, così come 
l’addestramento periodico che aiuta a prendere confidenza con le operazioni da intraprendere). 

� Attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel piano di emergenza. 
� Richiamare/coinvolgere l’attenzione delle persone vicine, che potrebbero non aver percepito l’allarme. 
� Evitare, per quanto possibile, di trasmettere il panico ad altre persone. 
� Prestare assistenza a chi si trova in difficoltà, ma solo se avete la garanzia di riuscire nell’intento. 
� Allontanarsi immediatamente secondo le procedure pre-stabilite. 
� Non rientrare nell’edificio fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di normalità. 
 

4.2 MODALITÀ OPERATIVE IN CASO DI … INCENDIO 
 

� Comportarsi secondo le procedure pre-stabilite. 
� Se si tratta di un principio di incendio valutare la situazione determinando se esiste la possibilità di 

estinguere immediatamente l’incendio con i mezzi a portata di mano. 
� Non tentare di iniziare lo spegnimento con i mezzi portatili se non si è sicuri di riuscirvi. 
� Dare immediatamente comunicazione al coordinatore dell’emergenza sul livello di emergenza che si sta 

evolvendo. 
� Intercettare le alimentazioni di gas, energia elettrica, ecc. 
� Limitare la propagazione del fumo e dell’incendio chiudendo le porte di accesso/compartimenti. 
� Iniziare l’opera di estinzione solo con la garanzia di una via di fuga sicura alle proprie spalle e con 

l’assistenza di altre persone. 
� Accertarsi che l’edificio venga evacuato. 
� Se non si riesce a mettere sotto controllo l’incendio in breve tempo, portarsi all’esterno dell’edificio e 

mettersi a disposizione dei Vigili del fuoco fornendo loro adeguate indicazioni in merito. 
 

4.3 MODALITÀ OPERATIVE IN CASO DI … SVERSAMENTO SOSTANZE PERICOLOSE 
 

� Se all’interno di un locale al chiuso, provvedere ad aprire tutte le finestre e le porte per favorire la 
ventilazione naturale e la dispersione di eventuali sostanze pericolose presenti nell’aria. 

� Indossare la tuta, i guanti protettivi, gli occhiali paraspruzzi e, se presenti vapori, fumi, polveri o gas in 
sospensione, munirsi di idonea maschera filtrante. 

� Delimitare lo spargimento dello spanto con idoneo materiale assorbente (ad esempio farina fossile, 
segatura). 

� Raccogliere successivamente il materiale impregnato, inserendolo in appositi contenitori. 
� Pulire accuratamente la zona contaminata. 
 

4.4 MODALITÀ OPERATIVE IN CASO DI … FUGA DI GAS 
 
� Chiunque avverta la presenza di odore di gas o di odori che lasciano prevedere la presenza di sostanze 

pericolose deve immediatamente allertare l'incaricato dell'emergenza più vicino evitando di accendere e/o 
spegnere utilizzatori elettrici ed evitando altresì la formazione di scintille e l'accensione di fiamme libere. 

� L'incaricato verifica la situazione, chiede soccorso e, se vi sono persone nei pressi, provvede al loro 
soccorso ed al loro spostamento in luogo sicuro (all'esterno). 
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� Se la percezione della fuga di gas avviene di notte o la sera, la verifica va effettuata senza accendere la 
luce che potrebbe funzionare da innesco. 

� Un incaricato disattiva l'erogazione dell'energia elettrica dal quadro elettrico più vicino. 
� L'incaricato chiude la valvola di intercettazione del gas ed apre le finestre per aerare il  locale, ma avendo 

cura di mantenere la porta chiusa dopo l'allontanamento dal luogo. 
� Il coordinatore assume il controllo delle operazioni ed attiva la chiamata di soccorso esterno ed interno. 
� Il coordinatore dell'emergenza, in attesa dei soccorsi, verifica che i locali siano stati evacuati 

completamente ed esce per ultimo. 
 

4.5 PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI … INCIDENTI ED INFORTUNI SUL LAVORO 
 
Durante l'ordinaria attività lavorativa ed anche in occasione di un evento sinistroso può accadere che qualcuno 
possa restare vittima di incidente o subire un malore momentaneo. In attesa di un soccorso qualificato 
(medico, ambulanza, Pronto soccorso ospedaliero) le persone opportunamente addestrate presenti nella 
struttura possono prestare un primo soccorso ed assistenza all'infortunato usando materiali e mezzi disponibili 
al momento dell'incidente. 
 

4.6 PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI … TERREMOTO 
 
PREMESSA 
Il terremoto è un evento non prevedibile i cui effetti possono essere disastrosi. È importante che tutto il 
personale conosca le procedure da attuare in presenza di questo fenomeno. Ai fini di una migliore tutela della 
propria e dell’altrui sicurezza vanno individuati preventivamente i punti di maggior sicurezza presenti all’interno 
della struttura in modo da favorire un immediato riparo in presenza della scossa tellurica (muri portanti, 
architravi delle porte, colonne, ecc.). 
 
COMPORTAMENTI DA ATTUARE DURANTE LA SCOSSA TELLURICA 
In presenza di un fenomeno sismico, la cui durata temporale è breve, l’obiettivo del personale è quello 
dell’autoprotezione, vanno cioè attuati quei comportamenti sicuri indicati in premessa:  
� Interrompere immediatamente ogni attività. 
� Evitare di precipitarsi disordinatamente all’esterno. 
� Allontanarsi da finestre, vetrate, scaffali e in genere da oggetti che potrebbero cadere. 
� Cercare di portarsi in prossimità di strutture in cemento armato (pilastri, travi) o, in alternativa, cercare 

riparo sotto banchi, tavole, scrivanie. 
� Non utilizzare gli ascensori. 
 
La sicurezza dell’operatore è importante anche per la successiva gestione dell’evento. 
 
GESTIONE DELLA FASE SUCCESSIVA ALLA SCOSSA TELLURICA 
La fase successiva all’evento sismico necessita di un coordinamento delle risorse che possano garantire la 
gestione dell’emergenza e l’eventuale evacuazione degli allievi. 
Ogni incaricato dell’emergenza dovrà comunicare quanto accaduto alla DIREZIONE che si interfaccerà con le 
autorità esterne (vedi numeri di emergenza per il terremoto ). Sarà compito della DIREZIONE relazionarsi con i 
Vigili del Fuoco e le altre autorità presenti nel territorio per capire la dimensione del fenomeno e coordinare gli 
eventuali soccorsi. La DIREZIONE comunicherà quindi agli incaricati dell’emergenza quanto appreso dalle 
autorità. Nel frattempo il coordinatore dell’emergenza verificherà la situazione nei piani effettuando un 
sopralluogo nelle aule al fine di assicurarsi delle condizioni degli allievi ed eventualmente tranquillizzare chi 
fosse preoccupato di quanto è successo. 
Tutte le informazioni importanti saranno quindi trasferite alla DIREZIONE per migliorare il coordinamento del 
soccorso esterno. 
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Se i danni fossero rilevanti e fosse necessaria una immediata evacuazione il coordinatore dell’emergenza 
comunicherà agli operatori la necessità di attivare l’immediata evacuazione degli allievi. 
In caso di mancato funzionamento dei telefoni e la conseguente impossibilità di comunicare con l’esterno il 
coordinatore dell’emergenza invierà un operatore alla stazione dei Carabinieri per avere informazioni dirette. 
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 4.7 PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI … ALLUVIONE/ALLAGAMENTO 
 
In caso di alluvione che interessi il territorio su cui insiste il plesso scolastico 
Premessa 
� - in alcuni casi è difficile stabilire con precisione dove e quando si verificheranno le alluvioni e potresti non 

essere allertato in tempo 
� - l’acqua può salire improvvisamente, anche di uno o due metri in pochi minuti 
� - alcuni luoghi si allagano prima di altri. In casa, le aree più pericolose sono le cantine, i piani seminterrati 

e i piani terra; 
� - Informati sul Piano di emergenza del Comune per sapere quali sono le aree alluvionabili, le vie di fuga e 

le aree sicure della  tua città. (Vedi allegato) 
� - Individua gli strumenti che il Comune e la Regione utilizzano per diramare l’allerta e tieniti costantemente 

informato. 
Cosa fare - Durante un'allerta 
� - Tieniti informato sulle criticità previste sul territorio e le misure adottate dal Comune. 
� - Se ti devi spostare, valuta prima il percorso ed evita le zone allagabili. 
� - Valuta bene se mettere al sicuro l’automobile o altri beni: può essere pericoloso. 
� - Condividi quello che sai sull’allerta e sui comportamenti corretti. 
Cosa fare - Durante l'Alluvione 
� - Non scendere in seminterrati per mettere al sicuro i beni: rischi la vita. 
� - Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile. 
� - Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai piani superiori. Evita l’ascensore: si può 

bloccare. Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio. 
� - disattiva l’impianto elettrico. Non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati. 
� - Non bere acqua dal  rubinetto: potrebbe essere contaminata 
� - Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi. 
� - Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità 
Se sei all’aperto 
� - Allontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’acqua, anche pochi centimetri potrebbero 

farti cadere. 
� - Raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata evitando di dirigerti verso pendii o scarpate artificiali che 

potrebbero franare. 
� - Fai attenzione a dove cammini: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti ecc. 
� - Evita di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri d’acqua potrebbero farti perdere il controllo del 

veicolo o causarne lo spegnimento:  rischi di rimanere intrappolato. 
� - Evita sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso. 
� - Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi. 
� - Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità. 
Cosa fare dopo l'alluvione 
� - Segui le indicazioni delle autorità prima di intraprendere qualsiasi azione, come spalare fango, svuotare 

acqua dai sotterranei, ecc. 
� - Non transitare lungo strade allagate: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti o cavi elettrici 

tranciati. Inoltre, l’acqua potrebbe essere inquinata da carburanti o altre sostanze. 
� - Fare attenzione anche alle zone dove l’acqua si è ritirata: il fondo stradale potrebbe essere indebolito e 

cedere. 
� - Verifica se possibile riattivare il gas e l’impianto elettrico. Se necessario, chiedere il parere di un tecnico. 
� - Prima di utilizzare i sistemi di scarico, informarsi che le reti fognarie, le fosse biologiche e i pozzi non 

siano danneggiati. 
� - Prima di bere l’acqua dal rubinetto assicurati che ordinanze o avvisi comunali non lo vietino; non 

mangiare cibi che siano venuti a contatto con l’acqua dell’alluvione: potrebbero essere contaminati. 
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� Non allontanarsi mai dallo stabile quando la zona circostante è completamente invasa dalle acque 
alluvionali, per non incorrere nel trascinamento per la violenza delle stesse. 

� · Attendere, pazientemente, l’intervento dei soccorritori. 
� · Evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche, specialmente se interessati 

dalle acque alluvionali. 
Gli addetti dovranno: 

� _ Se possibile senza mettere a rischio la propria incolumità, provvedere a disattivare i circuiti Elettrici. 
� _ Favorire lo spostamento delle persone dai locali invasi dall’acqua, fornendo le opportune indicazioni 

 
In caso di allagamento per cause interne 
� Chiunque rileva la situazione deve avvisare immediatamente il coordinatore dell’emergenza indicando se 

l’acqua sta coinvolgendo valori, documenti, impianti. 
� Porre attenzione se vi sono apparati elettrici o prese di energia nelle immediate vicinanze della zona 

allagata e prima di intervenire interrompere l’energia elettrica agendo sull’interruttore generale. 
� Se avete individuato con esattezza la causa della perdita e ritenete di poterla interrompere, intervenire, ma 

sempre in condizioni di sicurezza. 
� Qualora l’operazione vi possa esporre a rischi particolari potete tentare di portare in salvo valori, 

documenti ed oggetti che potrebbero venire danneggiati dall’acqua. 
� Invitare le persone vicine ad allontanarsi utilizzando le scale, non l’ascensore. 
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4.8 PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI … EMERGENZA AMBIENTALE ESTERNA 

 
� Non uscire, ma rimanere all’interno della sede. 
� Chiudere porte e finestre e, se possibile, sigillare le fessure con scotch, o stracci, meglio se bagnati. 
� Disattivare i sistemi di condizionamento e ventilazione. 
� Segnalare la propria presenza all’interno dei locali telefonando al 115, ma successivamente limitare l’uso 

del telefono solo per le estreme necessità. 
� Uscire dalla sede solo su consenso dell’autorità preposta. 
 

4.9 PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI … ATTENTATO 
 
� Chiunque rileva la situazione di rischio attentato, avverte il coordinatore dell’emergenza che da corso 

immediatamente alla prima fase della procedura di comunicazione dell’emergenza. 
Successivamente il Coordinatore: 
� Decide, in base all'urgenza richiesta dalla gravità della situazione, se procedere o meno all’evacuazione 

dell’area. 
� Qualora ritenga necessario ordinare l’evacuazione vi provvede invitando le persone a portare con sé le 

proprie borse ed eventuali propri pacchi, a non toccare pacchi o borse non loro ed a segnalare eventuali 
colli sospetti. 

� Si mette in contatto con le autorità di Pubblica Sicurezza. 
 

4.10 PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI … MINACCIA ARMATA E PRESENZA DI UN FOLLE 
 
� Non abbandonare la propria posizione e non affacciarsi alle porte del locale per curiosare all'esterno. 
� Restare ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia è diretta. 
� Non concentrarsi per non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa fisica. 
� Non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall'attentatore/folle. 
� Mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non deridere i comportamenti 

squilibrati del folle. 
� Qualsiasi azione e/o movimento compiuto deve essere eseguito con naturalezza e con calma (nessuna 

azione che possa apparire furtiva – nessun movimento che possa apparire una fuga o una reazione di 
difesa). 

� Se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle forze di polizia, porsi seduti o 
distesi a terra ed attendere ulteriori istruzioni dal responsabile del settore. 
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ALLEGATO 5 – PERSONALE SQUADRA DI EMERGENZA 

 
	

	

	

 
 
 
 
  
  
 
 
 

 

Coordinatore emergenza scuola primaria: Francesca Pesci 

Coordinatore emergenza scuola dell'infanzia: Claudia Cocco 

 

Addetto antincendio con IDONEITA': Marco Macagni 

Addetto antincendio: Maria Romeo 

Addetto primo soccorso : Cristina Matrisciano 

Addetto primo soccorso :Elisabetta Picchia 

Addetto primo soccorso : Cristina Lerario 
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ALLEGATO 6 – VERBALE RIUNIONE INFORMATIVA 

 
 

Verbale riunione informativa 
 

n°   Anno  
 

 
Data: _________________ 
 
Partecipanti: 
 
 
 
 
 
 
Argomenti discussi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposte d’intervento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data prossima riunione: _________________ 

 
 

Il Verbalizzante 
 
 

Le firme dei partecipanti sono contenute nella documentazione relativa alla formazione 
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ALLEGATO 7 – PROGRAMMA RIUNIONI INFORMATIVE ED ESERCITAZIONI 
 

 

N. Riunione informativa 
Data Prevista Data Effettuazione 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   

 
 

N. Esercitazione 
Data Prevista Data Effettuazione 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
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ALLEGATO 8 – TELEFONATA DI EMERGENZA 
 

I seguenti recapiti dovranno essere posti in corrispondenza dei telefoni abilitati per le chiamate esterne, in 
posizione facilmente leggibile.  
 

ELENCO NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA 
ENTE NUMERO TELEFONICO 
EMERGENZA INTERNA   
PRONTO SOCCORSO 118 
SOCCORSO PUBBLICA SICUREZZA 113 
CARABINIERI 112 
VIGILI DEL FUOCO 115 
ENTE EROGATORE ENERGIA ELETTRICA  
ENTE EROGATORE GAS  
ENTE EROGATORE ACQUA  
  
  
 
QUALIFICA RIFERIMENTO NUMERO TELEFONICO 
Dirigente Scolastico Pesci Francesca 06 39366599 
RSPP   
 

CHIAMATA AI VIGILI DEL FUOCO - 115 
1. Mi chiamo  
2. Telefono da Istituto Don Baldo 
3. Che si trova in Via F. Ermini  
4. È successo (descrizione sintetica di quanto sta accadendo) 

(ripetere quanto è successo) 
5. CI SONO/ NON CI SONO feriti 
6. L’incidente è localizzato (indicare il/i locale/i interessato/i) 
7. Stiamo provvedendo all’azione di (indicare le azioni intraprese) 
8. L’edifico è a due piani fuori terra 
9. Sono presenti attualmente (indicare il n° delle persone presenti) 

10. Il percorso più breve per arrivare è (indicare il percorso più breve per raggiungere la sede) 
11. Il numero telefonico da cui chiamo è 06 39366599 
N.B.: riporre la cornetta solo quando l’operatore VF ve lo dirà 
 

CHIAMATA AL PRONTO SOCCORSO - 118 
1. Mi chiamo  
2. Telefono da Istituto Don Baldo 
3. Che si trova in Via F. Ermini  
4. È successo (descrizione sintetica di quanto sta accadendo) 

(ripetere quanto è successo) 
5. Sono presenti attualmente (indicare il n° delle persone presenti) 
6. Il percorso più breve per arrivare è (indicare il percorso più breve per raggiungere la sede) 
7. Il numero telefonico da cui chiamo è 06 39366599 

N.B.: riporre la cornetta solo quando l’operatore PS ve lo dirà 
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ALLEGATO 9 – ASSISTENZA AI DISABILI (*) 
 

9.1 MISURE PER LA GESTIONE DI UNA EMERGENZA RIFERITE A DISABILITÀ 
 
Tra le necessità che si presentano nell’elaborazione ed attivazione di un piano di emergenza, quelle connesse 
con le procedure da attuare per assistere persone disabili sono certamente le più difficili da affrontare. Ciò 
deriva non solo dalle difficoltà proprie del relazionarsi a questo tipo di situazioni, ma anche dalla mancanza di 
riferimenti su questo argomento e di specifiche esperienze maturate e messe a disposizione dagli addetti del 
settore. Di seguito saranno proposte le modalità ritenute più efficaci per affrontare quelle categorie di disabilità 
in cui è più comune imbattersi, ovvero: 
� disabilità motorie; 
� disabilità sensoriali; 
� disabilità cognitive. 
 
Si deve, inoltre, ricordare che una persona non identificabile come disabile in condizioni ambientali normali, se 
coinvolta in una situazione di crisi potrebbe non essere in grado di rispondere correttamente, adottando, di 
fatto, comportamenti tali da configurarsi come condizioni transitorie di disabilità. 
Affinché un soccorritore possa dare un aiuto concreto è necessario che sia in grado di comprendere i bisogni 
della persona da aiutare, anche in funzione del tipo di disabilità che questa presenta e che sia in grado di 
comunicare un primo e rassicurante messaggio in cui siano specificate le azioni basilari da intraprendere per 
garantire un allontanamento celere e sicuro dalla fonte di pericolo. Gli elementi che possono determinare le 
criticità in questa fase dipendono fondamentalmente: 
1. dalle barriere architettoniche presenti nella struttura edilizia (scale, gradini, passaggi stretti, barriere 

percettive, ecc.) che limitano o annullano la possibilità di raggiungere un luogo sicuro in modo autonomo; 
2. dalla mancanza di conoscenze appropriate da parte dei soccorritori e degli addetti alle operazioni di 

evacuazione, sulle modalità di percezione, orientamento e fruizione degli spazi da parte di questo tipo di 
persone. 

 
Queste condizioni si possono verificare contemporaneamente e, pertanto, vanno affrontate e risolte insieme: 
alla prima va contrapposta una corretta pianificazione degli interventi da apportare nel tempo all’edificio 
(condizione che sarà affrontata in un successivo documento), la seconda si affronta predisponendo misure 
gestionali opportune e formando in modo specifico il personale incaricato. 
 

9.2 MISURE RIFERITE ALLA DISABILITÀ MOTORIA 
 
La movimentazione di un disabile motorio dipende fondamentalmente dal grado di collaborazione che questo 
può fornire, secondo le due seguenti tipologie di azioni: 
1. sollevamenti, ovvero spostamenti di tutto il peso del corpo della persona da soccorrere; 
2. spostamenti, ovvero spostamenti di parti del corpo della persona. 
 
In particolare, le prime riguardano le persone che sono totalmente incapaci di collaborare dal punto di vista 
motorio (o con patologie di carattere psichico talmente gravi da comportare una totale inabilità motoria) e che 
non possono agevolare la movimentazione con le residue capacità di movimento disponibili. Pertanto, per 
effettuare un’azione che garantisca il corretto espletamento della prestazione richiesta, e che, nel contempo, 
salvaguardi l’integrità fisica del soccorritore, è necessario: 
� individuare in ogni persona tutte le possibilità di collaborazione; 
                                                   
(*) Il soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione dell’emergenza - Gruppo di lavoro sulla sicurezza delle persone disabili 
è stato istituito presso l’ufficio dell’Ispettore Generale Capo dei Vigili del Fuoco. 
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� essere in grado di posizionare le mani in punti di presa specifici, per consentire il trasferimento della 
persona in modo sicuro; 

� assumere posizioni di lavoro corrette, che salvaguardino la schiena dei soccorritori; 
� essere in grado di interpretare le necessità della persona da affiancare ed offrire la collaborazione 

necessaria. 
 

9.2.1 COLLABORAZIONE DEL DISABILE 
 
È bene tentare di coinvolgere sempre la persona da soccorrere nello spostamento, incoraggiandola ad una 
collaborazione attiva, seppur nei limiti delle sue abilità. 
Ovviamente tale sollecitazione deve essere rivolta alle risorse fisiche disponibili, più che a quelle perdute; in 
questo caso l’obiettivo da raggiungere è duplice: 
� incentivare la persona con disabilità a superare i propri limiti, cercando di infonderle fiducia nel 

superamento della situazione transitoria e proponendo una partecipazione attiva a tutte le operazioni che 
la riguardano; 

� facilitare il lavoro del soccorritore proprio attraverso il meccanismo della collaborazione, facendo 
risparmiare sforzi eccessivi e talvolta infruttuosi. 

 
9.2.2 PUNTI DI PRESA SPECIFICI 

 
Per effettuare un trasporto è necessario evitare di sottoporre a trazione le strutture articolari, che potrebbe 
determinare conseguenze nocive, e prevenire puntuali e dolorose compressioni digitali appoggiando tutta la 
mano per ripartire omogeneamente la sollecitazione ed offrire una migliore presa globale. 
 
In tali circostanze sono da preferire i seguenti punti di presa: 
� il cingolo scapolare (complesso articolare della spalla); 
� il cingolo pelvico (complesso articolare di bacino ed anche); 
� il più vicino possibile al tronco. 
 
È inoltre importante richiamare l’attenzione sull’uso della cosiddetta “presa crociata”, che rispetto alle altre 
tecniche è da preferire sia per la sicurezza nella presa che per il benessere del soccorritore (ne salvaguarda la 
schiena). In tale presa (Figura 1), il soccorritore: 
 

 
 

� posiziona le braccia del paziente davanti al tronco, flettendogli i gomiti e incrociando gli avambracci; 
� entra con la mano sotto la scapola e prosegue fino ad arrivare all’avambraccio, che afferra in prossimità 

del gomito; 
� tira verso l’alto l’intero complesso braccio-spalla della persona da soccorrere, sollevando in questo modo 

tutto il tronco dello stesso. 
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Nel caso di un solo soccorritore l’operazione viene effettuata dopo essersi posizionato alle spalle della persona 
da soccorrere; in questo caso la tecnica di presa permette anche di contenere il movimento delle braccia che, 
utilizzando altre tecniche, potrebbero arrecare disturbo al trasporto (Figura 2). 
 

 
 

Qualora i soccorritori siano due, gli stessi si posizioneranno a fianco della persona a cui è diretto l’intervento 
stesso (Figura 3). 
 

 
 

La tecnica identificata come “trasporto del pompiere” o “trasporto alla spalla”, in cui il soccorritore dispone sulle 
proprie spalle la persona da soccorrere, può determinare una eccessiva pressione sul torace e sul ventre con 
possibilità di traumi nel trasportato; in tal senso risulta sconsigliata anche per il trasporto di una persona con 
disabilità temporanea.  
 

9.2.3 POSIZIONI DI LAVORO CORRETTE 
 
Per conservare l’integrità fisica del soccorritore è necessario utilizzare le leve di forza più vantaggiose, con 
l’obiettivo di economizzare lo sforzo muscolare e prevenire particolari patologie a carico della schiena. 
 
Per prevenire tali circostanze è necessario seguire alcune semplici regole generali: 
� posizionarsi il più vicino possibile alla persona da soccorrere; 
� flettere le ginocchia, non la schiena; 
� allargare la base di appoggio al suolo divaricando le gambe; 
� sfruttare il peso del proprio corpo come contrappeso, riducendo lo sforzo muscolare attivo. 
 

9.2.4 OFFERTA DI COLLABORAZIONE 
 
In generale è bene non interferire con persone che,  pur utilizzando ausili motori quali, ad esempio, una 
gruccia o un bastone, sono capaci di muoversi in piena autonomia e palesemente dimostrano di sapersi 
spostare da sole. 
In queste circostanze un valido contributo può essere fornito semplicemente dando la propria disponibilità ad 
accompagnare la persona fino ad un luogo sicuro. 
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Se nella fase di evacuazione dovesse determinarsi un notevole flusso di persone che possa travolgere quella 
che si sta muovendo con la gruccia o il bastone o creare difficoltà di movimento, è possibile difendere 
quest’ultima utilizzando il proprio corpo come uno scudo per impedire che sia messa in difficoltà. 
Le persone che utilizzano sedie a ruote, molte volte possono muoversi autonomamente fino ai punti dov’è 
necessario affrontare dislivelli, quando sarà necessario fornire l’assistenza necessaria per il loro superamento. 
In tale circostanza il ruolo del soccorritore può consistere in un affiancamento, dichiarando la disponibilità a 
collaborare, senza peraltro imporre la propria presenza; in ogni caso il soccorritore dovrà assicurare che la 
persona giunga in un luogo sicuro, ovvero che abbia completato l’esodo.  
Da quanto appena esposto risulta evidente la necessità che il soccorritore concordi preventivamente con la 
persona da aiutare le modalità di trasporto ed evacuazione della stessa. 
 

9.3 TECNICHE DI TRASPORTO 
 

9.3.1 TRASPORTO DA PARTE DI UNA PERSONA 
 
Il sollevamento in braccio (Figure 4 e 5) è il metodo preferito da impiegare per il trasporto di una persona 
quando non ha forza nelle gambe, ma è pur sempre collaborante. 
 

 
È questo un trasporto sicuro se il trasportato pesa molto meno di chi la trasporta.  
In quest’ultima circostanza è necessario far collaborare il trasportato, invitandolo a porre il braccio attorno al 
collo del soccorritore, in modo da alleggerire il peso scaricato sulle braccia. 
 

9.3.2 TRASPORTO CON DUE PERSONE 
 
È questa una tecnica che può ritenersi valida nel caso sia necessario movimentare una persona che non può 
utilizzare gli arti inferiori (Figure 6-8), ma che in ogni caso è collaborante: 
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� due operatori si pongono a fianco della persona da trasportare; 
� ne afferrano le braccia e le avvolgono attorno alle loro spalle; 
� afferrano l’avambraccio del partner; 
� uniscono le braccia sotto le ginocchia della persona da soccorrere ed uno afferra il polso del partner; 
� entrambe le persone devono piegarsi verso l’interno vicino al trasportato e sollevarlo coordinando tra loro 

le azioni di sollevamento in modo da non far gravare in modo asimmetrico il carico su uno dei soccorritori; 
� dopo aver sollevato la persona da soccorrere e cominciato il movimento di trasporto è necessario 

effettuare una leggera pressione sulla parte superiore del corpo del trasportato in modo che lo stesso si 
mantenga il più verticale possibile sgravando, in tal modo, parte del peso dalle braccia dei soccorritori. 

 
Il vantaggio di questa tecnica di trasporto è che i due partner soccorritori possono supportare con  pratica e 
coordinamento una persona, il cui peso è lo stesso od anche superiore a quello del singolo trasportatore. 
Lo svantaggio si può manifestare affrontando un percorso, in salita o discesa, sulle scale; in tal caso la 
larghezza delle tre persone così disposte potrebbe superare la larghezza minima delle scale stesse, 
imponendo disposizioni reciproche tali da indurre  
difficoltà nel movimento. Un’altra controindicazione di questa tecnica si manifesta nel caso di persone che non 
hanno un buon controllo del capo e/o non sono collaboranti; in tale caso la tecnica da utilizzare, che peraltro 
permette di sostenere bene il capo, è quella descritta come “presa crociata”. 
 

9.3.3 TRASPORTO A DUE IN PERCORSI STRETTI 
 
Talvolta il passaggio da attraversare è talmente stretto che due persone affiancate non possono passare, in tal 
caso si raccomanda la tecnica di trasporto illustrata nella Figura 9. 
 

 
 
Il soccorritore posteriore avrà attuato una presa crociata, mentre quello anteriore sosterrà la persona tra il 
ginocchio ed i glutei. 
È comunque una tecnica da attuare con molta prudenza, in quanto il capo reclino può creare difficoltà 
respiratorie, infatti la parziale occlusione delle vie aeree determina una posizione critica del trasportato. È 
bene, quindi, utilizzare questo trasporto solo limitatamente ai passaggi critici. 
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9.3.4 TRASPORTO A STRISCIAMENTO 

 
Nel caso in cui il soccorritore disponga di poche forze residue (Figura 10), la tecnica del trasporto per 
strisciamento gli permette di scaricare sul pavimento gran parte del peso del trasportato. A questa condizione 
va aggiunto l’indubbio vantaggio di poter attraversare anche passaggi assai stretti e bassi. 
 

 
 

9.3.5 ASSISTENZA DI UNA PERSONA IN SEDIA A RUOTE NELLO SCENDERE LE SCALE 
 
Nel caso in cui il soccorso preveda la discesa di scale (Figura 11), il soccorritore deve porsi dietro alla 
carrozzella ed afferrare le due impugnature di spinta, dovrà quindi piegare la sedia a ruote stessa all’indietro di 
circa 45° (in modo tale che l’intero peso cada sulla ruota della sedia a ruote) fino a bilanciarla e cominciare a 
scendere guardando in avanti. 
 

 
 
Il soccorritore si porrà un gradino più in alto della sedia, tenendo basso il proprio centro di gravità e lasciando 
scendere le ruote posteriori gradualmente da un gradino all’altro, tenendo sempre la seggiola leggermente 
piegata all’indietro.  
Se possibile il trasporto potrà essere prestato da due soccorritori dei quali uno opererà dal davanti. 
Il soccorritore che opera anteriormente non dovrà sollevare la sedia perché questa azione scaricherebbe 
troppo peso sul soccorritore che opera da dietro. 
 

9.3.6 ALTRE DIFFICOLTÀ 
 
La gravidanza, soprattutto se in fase avanzata, è assimilabile ad un handicap temporaneo. In questi casi il 
soccorritore dovrà offrirsi di accompagnare la donna sino all’uscita per aiutarla da un punto di vista fisico ed 
emotivo, rimanendo con lei finché non avrà raggiunto un’area sicura di raccolta e non sarà stata sistemata in 
un posto sicuro. 
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Qualora la persona da aiutare presenti problemi di respirazione, che possono derivare anche da stato di 
stress, affaticamento o esposizione a piccole quantità di fumo o altri prodotti di combustione, il soccorritore 
dovrà rimanerle vicino ed aiutarla ad utilizzare eventuali prodotti inalanti, quindi accompagnarla fino ad un 
luogo sicuro ove altri soccorritori se ne prendano cura. 
Nel caso di persone con affezioni cardiache l’assistenza può limitarsi ad una offerta di aiuto o affiancamento 
mentre queste persone camminano, poiché possono avere una ridotta energia disponibile e richiedere 
frequenti momenti di riposo. 
 

9.4 MISURE RIFERITE ALLA DISABILITÀ SENSORIALE 
 
Tra le molte sfide che quotidianamente le persone con disabilità agli organi di senso si trovano ad affrontare, 
sia negli ambienti di vita quotidiana che di lavoro, quelle che considerano i rischi potenziali per la propria salute 
e sicurezza sono tra le più gravose da affrontare e risolvere. 
Le premesse da considerare per far fronte a tali situazioni possono essere le seguenti: 
Durante un’emergenza le capacità sensoriali disponibili, da cui peraltro dipende la capacità di sopravvivenza di 
un individuo, non devono essere sopraffatte.  
I dispositivi per segnalare un allarme incendio devono essere completamente comprensibili in ragione delle 
“abilità” delle persone; è quindi necessario che questi dispositivi siano accoppiati a controparti ottiche, 
acustiche e/o meccaniche (vibrazione), in azione sinergica tra loro, senza peraltro compromettere la 
comprensione di altri segnali e/o istruzioni altrimenti fornite. 
Per compensare l’incapacità di percepire ed elaborare gli indicatori visivi (segnaletica di sicurezza) presenti e 
garantire la possibilità di allontanarsi autonomamente dal luogo in sicurezza, anche mediante l’utilizzo del 
bastone bianco per non vedenti o del cane guida, negli ambienti devono essere presenti indicazioni realizzate 
anche con segnali tattili, in Braille e a caratteri ingranditi per gli ipovedenti. Le vie di fuga dovranno essere 
identificabili a prescindere dalle capacità di percezione del soggetto ed essere attrezzate con guide tattili a 
terra, individuabili anche con opportune differenziazioni cromatiche o da corrimano, salvo nei tratti in cui il 
percorso sia agevolato da guide naturali (es. corridoi lineari di larghezza non superiore a due-tre metri). 
L’acquisizione di alcune semplici tecniche di autoprotezione integrate con altre tecnologie di sicurezza 
antincendio, è il modo più efficace per aumentare le probabilità di sopravvivenza in tale condizione. 
Le modalità di segnalazione di una richiesta di aiuto variano in funzione del tipo di disabilità e, pertanto, è 
necessario considerare l’acquisizione di strumenti capaci di supplire i deficit del richiedente. 
 

9.4.1 TECNICHE DI ASSISTENZA A PERSONE CON DISABILITÀ DELL’UDITO 
 
Nell’assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà porre attenzione nell’attuare i 
seguenti accorgimenti: 
� Per consentire al sordo una buona lettura labiale, la distanza ottimale nella conversazione non deve mai 

superare il metro e mezzo. 
� Il viso di chi parla deve essere illuminato in modo da permetterne la lettura labiale.  
� Nel parlare è necessario tenere ferma la testa e, possibilmente, il viso di chi parla deve essere al livello 

degli occhi della persona sorda. 
� Parlare distintamente, ma senza esagerare, avendo cura di non storpiare la pronuncia: la lettura labiale, 

infatti, si basa sulla pronuncia corretta.  
� La velocità del discorso inoltre deve essere moderata: né troppo in fretta, né troppo adagio. 
� Usare possibilmente frasi corte, semplici ma complete, esposte con un tono normale di voce (non occorre 

gridare).  
� Non serve parlare in modo infantile, mentre è necessario mettere in risalto la parola principale 
� della frase usando espressioni del viso in relazione al tema del discorso. 
� Non tutti i suoni della lingua sono visibili sulle labbra: fare in modo che la persona sorda possa vedere tutto 

ciò che è visibile sulle labbra. 
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� Quando si usano nomi di persona, località o termini inconsueti, la lettura labiale è molto difficile. Se il sordo 
non riesce, nonostante gli sforzi, a recepire il messaggio, anziché spazientirsi, si può scrivere la parola in 
stampatello. 

 
Anche se la persona sorda porta le protesi acustiche, non sempre riesce a percepire perfettamente il parlato, 
occorre dunque comportarsi seguendo le regole di comunicazione appena esposte. 
Per la persona sorda è difficile seguire una conversazione di gruppo o una conferenza senza  interprete. 
Occorre quindi aiutarlo a capire almeno gli argomenti principali attraverso la lettura labiale, trasmettendo 
parole e frasi semplici e accompagnandole con gesti naturali. 
In ogni caso, si ricorda l’opportunità che il personale addetto alla sicurezza aziendale, nonché gli stessi 
soccorritori, possiedano una conoscenza di base della Lingua Italiana dei Segni (L.I.S.) (Figura 12). 
 

 
 

9.4.2 TECNICHE DI ASSISTENZA A PERSONE CON DISABILITÀ DELLA VISTA 
 
Nell’assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà porre attenzione nell’attuare i 
seguenti accorgimenti:  
� Annunciare la propria presenza e parlare con voce ben distinta e comprensibile fin da quando si entra 

nell’ambiente in cui è presente la persona da aiutare. 
� Parlare naturalmente, senza gridare, e direttamente verso l’interlocutore, senza interporre una terza 

persona, descrivendo l’evento e la reale situazione di pericolo. 
� Non temere di usare parole come “vedere”, “guardare” o “cieco”. 
� Offrire assistenza lasciando che la persona vi spieghi di cosa ha bisogno. 
� Descrivere in anticipo le azioni da intraprendere. Lasciare che la persona afferri leggermente il braccio o la 

spalla per farsi guidare (può scegliere di camminare leggermente dietro per valutare la reazione del corpo 
agli ostacoli). 

� Lungo il percorso è necessario annunciare, ad alta voce, la presenza di scale, porte ed altre eventuali 
situazioni e/o ostacoli. 

� Nell’invitare un non vedente a sedersi, guidare prima la mano di quest’ultima affinché tocchi lo  schienale 
del sedile. 

 
Qualora si ponesse la necessità di guidare più persone con le stesse difficoltà, invitatele a tenersi per mano. 
Una volta raggiunto l’esterno, o lo spazio calmo, è necessario accertare che la persona aiutata non sia 
abbandonata a se stessa ma rimanga in compagnia di altri fino alla fine dell’emergenza. 
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In caso di assistenza di un cieco con cane guida: 
 
� Non accarezzare od offrire cibo al cane senza il permesso del padrone. 
� Quando il cane porta la “guida” (imbracatura) vuol dire che sta svolgendo le sue mansioni; se non volete 

che il cane guidi il suo padrone, fate rimuovere la “guida”. 
� Accertarsi che il cane sia portato in salvo con il padrone.  
� Nel caso la persona da soccorrere chieda di badare al cane, questo va sempre tenuto al guinzaglio e non 

per la “guida”. 
 

9.5 MISURE RIFERITE ALLA DISABILITÀ COGNITIVA 
 
Le persone con disabilità di apprendimento possono avere difficoltà nel riconoscere o nell’essere motivate ad 
agire, in caso di emergenza, da parte di personale di soccorso non addestrato. 
Esse possono avere difficoltà nell’eseguire istruzioni piuttosto complesse e che coinvolgono più di una breve 
sequenza di semplici azioni.  
In situazione di pericolo (incendio, fumo, pericolo di scoppio, etc.) un disabile cognitivo può esibire un 
atteggiamento di completa o parziale o nulla collaborazione con coloro che portano soccorso. 
Può accadere che in una situazione nuova e sconosciuta, manifesti una reazione di totale rifiuto e 
disconoscimento della realtà pericolosa, che può sfociare in comportamenti aggressivi auto o etero diretti nei 
confronti di coloro che intendono prestare soccorso. 
In tali evenienze il soccorritore deve mantenere la calma, parlare con voce rassicurante con il disabile, farsi 
aiutare da persone eventualmente presenti sul luogo e decidere rapidamente sul da farsi.  
La priorità assoluta è l’integrità fisica della persona, ed il ricorso ad un eventuale intervento coercitivo di 
contenimento per salvaguardarne l’incolumità può rappresentare l’unica soluzione. 
In questo ambito diventa necessaria e fondamentale l’esercitazione ad agire in situazioni di emergenza 
simulata. 
 
Ecco qualche utile suggerimento: 
� può non aver raggiunto la capacità di percepire il pericolo; 
� molti di loro non posseggono l’abilità della letto-scrittura; 
� la loro percezione visiva di istruzioni scritte o di pannelli può essere confusa; 
� il loro senso di direzione può essere limitato e potrebbero avere bisogno di qualcuno che li accompagna; 
� le istruzioni e le informazioni devono essere suddivise in semplici fasi successive: siate molto pazienti; 
� bisogna usare segnali semplici o simboli immediatamente comprensibili, ad esempio segnali grafici 

universali; 
� spesso nel disabile cognitivo la capacità a comprendere il linguaggio parlato è abbastanza sviluppata ed 

articolata, anche se sono presenti difficoltà di espressione. Si raccomanda pertanto di verbalizzare sempre 
e direttamente con lui le operazioni che si effettueranno in situazione d’emergenza; 

� ogni individuo deve essere trattato come un adulto che ha un problema di apprendimento; 
� non parlate loro con sufficienza e non trattateli come bambini. 
 

9.6 IL COORDINAMENTO CON I VIGILI DEL FUOCO 
 
Nella pianificazione di una risposta a situazioni di emergenza è di vitale importanza il coordinamento con i 
soccorsi esterni (generalmente Vigili del Fuoco 115; soccorso sanitario 118), per garantire strategie della 
massima efficacia. Tra l’altro, coinvolgere preventivamente queste strutture (nei casi di maggiore rilevanza) 
può contribuire anche all’accrescimento professionale degli addetti scolastici a svolgere tale ruolo. 
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ALLEGATO 10 – ELABORATO GRAFICO 
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PROCEDURE PARTICOLARI 
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