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PIANO DI EMERGENZA 
Anno Scolastico 2019/2020 

 
Premessa 
Raggiungere e mantenere standard di sicurezza corrispondenti ai requisiti europei, sono traguardi possibili a 
condizione di poter contare sulla partecipazione attiva e responsabile, di tutti i soggetti gravitanti attorno al 
sistema scolastico, nonché sulla capacità di gestire le risorse esistenti e di utilizzarle al meglio, nell’ intento di 
rendere l’ ambiente scuola, il più sicuro possibile. 
 

 
La Sicurezza a Scuola 
Nel plesso sono affisse le planimetrie (all. 7) con l’ indicazione delle aule, dei percorsi da seguire, delle scale di 
emergenza, della distribuzione degli estintori e degli idranti. 
All’ ingresso dell’ Istituto (portineria piano terra) è presente un DAE (Defibrillatore Semiautomatico) per la 
defibrillazione precoce in caso di arresto cardiaco. 
La tabella con l’ assegnazione degli incarichi (all. 2) viene affissa all’ inizio di ogni anno, vicino al telefono in 
portineria,  nella saletta fotocopie della  sc. Primaria al 1°piano e nel corridoio della sc. dell’ Infanzia, in 
Segreteria e in cucina. 
Nel registro di ogni classe vengono inseriti il modulo di assegnazione incarichi agli studenti + prove di 
evacuazione effettuate nel corso dell’ A.S.  (all. 3) ed il modulo di evacuazione n.°1  (all. 4). 
Il collegio docenti, deciderà quando e come programmare le attività di formazione degli alunni , relative alla 
sicurezza e in particolare provvederà a programmare almeno una prova di evacuazione nel corso dell’ anno 
scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MODALITA’ DI EVACUAZIONE 

In caso di situazione di pericolo che richieda l’ abbandono immediato dei locali, dovranno essere messe in atto le 
seguenti procedure: 

 diffusione del segnale d’ allarme convenuto (grossa bomboletta da stadio) 
 disattivazione degli impianti (energia elettrica, gas, centrale termica…) 
 apertura cancello via pubblica 
 effettuazione della chiamata di soccorso secondo lo schema di seguito descritto 

Gli insegnanti 
 controllano che gli alunni apri e serra fila, eseguano correttamente gli ordini 
 sollecitano i bambini a mantenere la calma 
 portano con sé il registro di classe per il controllo 
 accompagnano gli alunni verso l’ uscita, seguendo il percorso prestabilito 
 compilano il modulo di evacuazione (all. 4) con i dati sul numero degli alunni presenti ed evacuati, su 

eventuali dispersi e/o feriti 
 in caso di presenza di alunni disabili, gli insegnanti predisporranno le modalità di uscita più adatte ad ogni 

singolo caso. 

Gli alunni 
Adeguatamente preparati dagli insegnanti dovranno: 

 mantenere la calma 
 interrompere immediatamente ogni attività 
 lasciare tutto il materiale (libri, indumenti, zaino…) 
 mantenere l’ ordine e l’ unità della classe durante e dopo l’uscita 
 incolonnarsi dietro l’ apri fila , mantenendo il contatto con il compagno che precede, appoggiando la mano 

sinistra, sulla spalla di quest’ ultimo 
 non spingere, non gridare, non correre 
 seguire le vie di fuga indicate 
 raggiungere con l’ insegnante, il punto di raccolta individuato per l’ emergenza 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 

Se ci si trova in luogo chiuso 

 mantenere la calma 
 non precipitarsi fuori 
 restare in classe e ripararsi sotto al banco, sotto all’ architrave della porta o vicino ai muri portanti 
 allontanarsi dalle finestre, dalle porte con vetri, dagli armadi perché cadendo potrebbero ferire 
 se si è in corridoio o sulle scale, rientrare nella propria classe o in quella più vicina 
 dopo il terremoto o all’ ordine di evacuazione, abbandonare l’ edificio senza usare l’ ascensore (se 

presente) e raggiungere il punto di raccolta 

Se ci si trova all’ aperto 

 allontanarsi dagli edifici, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche poiché potrebbero cadere e 
ferire 

 cercare un posto dove non ci sia nulla sopra la propria persona 

 non avvicinarsi ad animali spaventati  
 
 

 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO 

In caso di incendio: 
 avvertire il personale addestrato all’ uso dell’ estintore, che interverrà prontamente 
 se l’ incendio è di vaste proporzioni allertare i Vigili del Fuoco ed in presenza di feriti, l’ ambulanza 
 emanare il segnale di evacuazione 
 nel caso vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga, camminare chinati e se possibile, respirare 

attraverso un fazzoletto preferibilmente bagnato 
 se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire dall’ aula, sigillare 

ogni fessura della porta mediante abiti bagnati e segnalare la propria presenza dalle finestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato 1       Specchio numerico della popolazione presente 

 
Anno Scolastico 2019/2020 
Popolazione presente in linea di massima ( aule, palestra, cucina, comunità religiosa)    TOT. 214 

  DOCENTI ALUNNI PERSONALE RELIGIOSE TOT. 
PIANO TERRA max 4 74 5 5 88 
PRIMO PIANO max 8 116 1 1 126 
TOTALE max 12 190 6 6 214 
 
 
 
 

Allegato 2     Assegnazione incarichi (Per ogni incarico viene designato un titolare ed almeno un sost.) 

INCARICO NOMINATIVI SOSTITUTI 
1.Emanazione ordine 
   di evacuazione 

m. ANCILLA m. CLARA 

2.Chiamata di soccorso m. ANCILLA m. CLARA 

3.Controllo operazioni 
  di evacuazione 

P. terra: m. SILVANA            ins. ELENA G. 
1°piano:ins. PATRIZIA P.                ins. CHIARA 

4.Interruzione erogazione    
   utenze 

GAS sig.ra LETIZIA            sig.ra DOLORES 
EN.ELETTR. m. ANNAMARIA    m. MADDALENA 
ACQUA sig.ra MONICA B.        sig.ra DOLORES 

5.Attivazione e controllo    
   periodico estintori e idranti 

Ditta: BAAP BERGAMASCHI 
Via G. Galilei 2/I Caselle di Selvazzano (PD) 

049-8975888 
6.Controllo quotidiano  
   praticabilità vie di uscita 

m. SILVANA                              m. ANNAMARIA 

7.Controllo e apertura  
   cancello sulla via pubblica  
   per mezzi di soccorso 

Sc.Prim. ins. CRISTINA             
Sc. Inf. ins. PATRIZIA S,           

ins. CLAUDIA 
ins. SILVIA 

8. Responsabile area di Racc. ins. ROSANNA  m. ANCILLA 

9. Addetti al Primo Soccorso ins. ROSANNA  ins. PATRIZIA S.  
segret. SABRINA 

Op. DAE  ins. ROSANNA  

 
 
 
 
 



 
 

Allegato 3         Modulo assegnazione incarichi agli allievi + prove di evacuazione     
            effettuate durante l’ A.S. (da inserire nel registro di classe) 

 
ISTITUTO CANOSSIANO 

Scuola Primaria Paritaria Parificata 
           

ASSEGNAZIONE INCARICHI AGLI ALLIEVI 
 

 
Studenti apri - fila 

 Hanno il compito di guidare i compagni, 
verso la zona di raccolta. 

 
 
Studenti serra - fila  Hanno il compito di assistere eventuali 

compagni in difficoltà o di controllare che 
nessuno sia rimasto indietro.  

Studenti con il compito 
di aiutare i disabili  Hanno il compito di aiutare i disabili ad 

abbandonare l’ aula e a raggiungere la zona 
di raccolta.  

 
EVACUAZIONE esercitazione n°1 

 

DATA ________________________________ 

1.ALLIEVI PRESENTI _______________________________________________________________________ 

2.ALLIEVI EVACUATI ______________________________________________________________________ 

3.FERITI (*) ______________________________________________________________________________ 

4.DISPERSI (*) ___________________________________________________________________________ 

5.ZONA DI RACCOLTA ______________________________________________________________________ 

(*) segnalazione nominativa 

                                                                                                                      FIRMA DOCENTE 

                                                                                                                        ________________________________ 

 
EVACUAZIONE esercitazione n°2 

 

DATA ________________________________ 

1.ALLIEVI PRESENTI _______________________________________________________________________ 

2.ALLIEVI EVACUATI ______________________________________________________________________ 

3.FERITI (*) ______________________________________________________________________________ 

4.DISPERSI (*) ___________________________________________________________________________ 

5.ZONA DI RACCOLTA ______________________________________________________________________ 

(*) segnalazione nominativa 

                                                                                                                      FIRMA DOCENTE 

                                                                                                                        ________________________________ 



 

 
Allegato 4         Modulo di evacuazione n°1  (da inserire nel registro di classe) 

ISTITUTO CANOSSIANO 
Scuola Primaria Paritaria Parificata  

 
MODULO DI EVACUAZIONE  

 
 
SCUOLA: …………………………………………………………….                                    DATA………………………………………. 

 
CLASSE/SEZ. ……………                                                                             PIANO: …………………………. 
 

ALUNNI 
PRESENTI 
 

N° ……………………… 

EVACUATI 
 

N° ……………………… 

DISPERSI 
(segnalazione nominativa) 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………... 

FERITI 
(segnalazione nominativa) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Annotazioni 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Firma del docente ………………………………………………………………………… 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato 5          

Modulo di evacuazione n°2 
ISTITUTO CANOSSIANO 

Scuola Primaria Paritaria Parificata  

 
       SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL’ AREA DI RACCOLTA  

 
 
SCUOLA: Infanzia -  Primaria                                                                       DATA………………………………………………………….. 

AREA DI RACCOLTA: pista                                                                         
 
Classe:1^                                           
docente/i: ………………………………………….. 
              

Alunni:      presenti n° ………………..                      evacuati n° …………………… 
                feriti n° ……………………..                      dispersi n°…………………….. 

Classe:2^                                           
docente/i: ………………………………………….. 
 

Alunni:      presenti n° ………………..                      evacuati n° …………………… 
                feriti n° ……………………..                      dispersi n°…………………….. 

Classe:3^                                           
docente/i: ………………………………………….. 
 

Alunni:      presenti n° ………………..                      evacuati n° …………………… 
                feriti n° ……………………..                      dispersi n°…………………….. 

Classe:4^                                           
docente/i: ………………………………………….. 
 

Alunni:      presenti n° ………………..                      evacuati n° …………………… 
                feriti n° ……………………..                      dispersi n°…………………….. 

Classe:5^                                           
docente/i: ………………………………………….. 
 

Alunni:      presenti n° ………………..                      evacuati n° …………………… 
                feriti n° ……………………..                      dispersi n°…………………….. 

Sezione: PICCOLI                                          
docente/i: ………………………………………….. 
 

Alunni:      presenti n° ………………..                      evacuati n° …………………… 
                feriti n° ……………………..                      dispersi n°…………………….. 

Sezione: MEDI                                          
docente/i: ………………………………………….. 
 

Alunni:      presenti n° ………………..                      evacuati n° …………………… 
                feriti n° ……………………..                      dispersi n°…………………….. 

Sezione: GRANDI                                          
docente/i: ………………………………………….. 
 

Alunni:      presenti n° ………………..                      evacuati n° …………………… 
                feriti n° ……………………..                      dispersi n°…………………….. 

Personale:                 presenti n° ………………..                      evacuati n° …………………… 
                feriti n° ……………………..                      dispersi n°…………………….. 

Religiose:                 presenti n° ………………..                      evacuati n° …………………… 
                feriti n° ……………………..                      dispersi n°…………………….. 

 
Firma del responsabile area di raccolta ……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 



 

 
La chiamata di soccorso 

Per effettuare una chiamata di soccorso, è indispensabile conoscere i numeri telefonici dei vari organismi 
preposti a tale scopo. 
E’ utile ricordare che solo alcuni di tali numeri sono validi in tutta Italia, altri cambiano a seconda del luogo, per 
cui sarà necessario informarsi a tale proposito, predisponendone un elenco simile a quello illustrato di seguito, da 
tenere sempre in evidenza. 
 

EVENTO CHI CHIAMARE N° TELEFONO 
Incendio,  
crollo di edificio, 
fuga di gas … 

VIGILI DEL 
FUOCO 

115 

Ordine pubblico CARABINIERI 
POLIZIA 

112 
113 

Infortunio/ Malore AMBULANZA 118 
 
L’ efficacia di una chiamata di soccorso, dipende soprattutto dalle informazioni che questa contiene e che 
possono permettere ai soccorritori di intervenire nel modo più idoneo. 
Le cose da dire in una chiamata di soccorso, sono le seguenti: 

1. Descrizione del tipo di incidente (incendio, crollo, esplosione…) 
2. Entità dell’ incidente (ha coinvolto un’ aula, la palestra, la cucina…) 
3. Luogo in cui è accaduto l’ incidente: via, n°civico, città e, se è possibile, il percorso per raggiungerlo 
4. Presenza di feriti 

 
 
 

 
 
Sono……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nome e qualifica) 
telefono dalla scuola ………………………………………………………………………………………………………. 
che si trova ………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                  (città)                                                   (via e n°) 
Nella scuola si è verificato …………………………………………………………………………………………… 

                                                 (descrizione sintetica della situazione) 
sono coinvolte …………………………………………………………………………………………………………………… 

                    (individuare eventuali persone coinvolte e ferite) 
 
 



 

Allegato 6         Posizionamento dispositivi di interruzione impianti 

 1^ 2^ 3^ 
n°3 valvole  
GAS 

Edif. Chiesa 
Passaggio dietro alla chiesa 
 

Edif. casa madri 
Cucina 

Edif. mensa - palestra 
Lato lavanderia 

vicino porta centrale termica 

n°2 inter. generali  
EN. ELETTRICA 

Edif. casa madri 
Portineria uscita cortile 
(parete esterna lato dx) 

Edif. casa madri 
Portineria uscita piazza 
(parete interna lato sx) 

 

n°2 valvole  
ACQUA 

Edif. casa madri 
Salottino madri 

(piano terra) 

Edif. casa madri 
Dispensa 

(piano terra) 

 

 
 
Allegato 7         Planimetria edifici 
 

Il presente Piano di Emergenza è stato approvato dal Collegio Docenti nella seduta del  2 Settembre 2019 
ed è da ritenersi valido fino a nuova revisione. 

 
 

 

 


