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GESTIONE EMERGENZE 

ASPETTI OPERATIVI 

 

PROGRAMMA 

 

Ripasso dei principali riferimenti nomativi 

 

Elementi generali 

Il panico  

Il Piano di emergenza interno 

 

Elementi generali di gestione dell’emergenza e fasi della sua evoluzione 

Le figure dell’emergenza 

La comunicazione dell’emergenza 

 

Il rischio d’incendio 

Definizioni e misure preventive 

Comportamenti in caso d’incendio 

 

Esercitazioni pratiche 

simulazione di una situazione di emergenza 

 

Verifica  

test finale, a risposte multiple 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 

Il DM 26/08/1992, come norma di esercizio impone l’elaborazione del Piano di Emergenza Interno 

 

Il DM 10/03/1998, ha poi definito “criteri generali di sicurezza antincendio e  per la gestione della 

emergenza nei luoghi di lavoro”, introducendo i seguenti obblighi a carico del Dirigente scolastico: 

 effettuare una valutazione specifica del rischio di incendio, per la quale sono forniti criteri 

facoltativi di elaborazione 

 adottare le conseguenti misure di prevenzione e protezione 

 riportare tali misure in un Piano di Emergenza Interno  per il quale vengono forniti specifici 
criteri di elaborazione 

 fornire ai lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze, informazione e formazione adeguate, con contenuti minimi adeguati al livello di 

rischio d’incendio valutato 

 

 

 



Istituto Comprensivo Statale – S. Andrea – Biassono 

Incontro di informazione e formazione – Gestione emergenze: aspetti operativi    pag. 2/12 

 

PIANO DI EMERGENZA INTERNO  

 

Il DM 10/03/1998, nell’allegato VIII indica i contenuti generali fondamentali di un Piano di 

Emergenza Interno: 

 specificazione dei doveri di ogni lavoratore con incarichi specifici riguardanti le situazioni di 

emergenza 

 provvedimenti necessari per assicurare l’informazione del personale sulle procedure da attuare 

 misure specifiche per lavoratori esposti a rischi particolari e aree a elevato rischio di incendio 

 procedure per la chiamata dei soccorsi esterni e la collaborazione con essi 

 

Per piccoli luoghi di lavoro, il Piano di Emergenza può limitarsi ad avvisi scritti riportanti le norme 

di comportamento fondamentali, con indicazioni su: attrezzature di estinzione degli incendi, 

dispositivi di allarme e controllo, e di blocco dell’erogazione di combustibili, energia elettrica e 

acqua, oltrechè di eventuali altri impianti presenti (condizionamento, ventilazione etc.). 

 

DIRITTI DEI LAVORATORI 

IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO 

(Art. 44 D.Lgs. 81/2008) 

Il decreto chiarisce che di fronte a un pericolo grave e immediato il lavoratore può: 

 allontanarsi dal posto di lavoro 

 prendere misure per evitare danni  

senza chiedere permesso a nessuno. 

L’obbligo di sorveglianza dei minori implica per l’insegnante di allontanarsi “con tutta la classe”. 

Prima dell’entrata in vigore del DLgs 626/94 erano diritti non sanciti esplicitamente ma spesso di 

fatto tutelati dalla giurisprudenza.  

Nel caso di un contenzioso giuridico la nuova normativa ha limitato il margine di aleatorietà al 

concetto di pericolo grave e immediato. 

 

DLgs 81/2008, Art. 44: 

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'impossibilita' 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. 
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EMERGENZE: ELEMENTI GENERALI 

 

L’emergenza è una situazione: 

 straordinaria, improvvisa e dall’evoluzione incerta 

 di crisi o di pericolo grave e immediato 

 che richiede un intervento efficace e tempestivo gestito in modo centralizzato 

 che coinvolge particolari servizi e attrezzature  

Infatti, nella valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione e gestione delle emergenze viene 

sempre attribuita la priorità più alta. 

L’efficacia dell’intervento dipende da ognuno. 

Può essere misurata dalla capacità di: 

 vincere il panico 

 intervenire tempestivamente 

 rassicurare gli altri 

 

Le esercitazioni servono per imparare a gestire il tempo che è limitato, a reagire al meglio agli 

stimoli  senza essere di ostacolo agli interventi in atto. 

IL PANICO 

 

Il panico è il senso di sgomento improvviso dovuto a una situazione di pericolo. La sensazione è 

così intensa da togliere la possibilità di reazione e di riflessione.  

Durante un’emergenza il panico è il primo pericolo da affrontare: è importante imparare a 

riconoscerlo in sé e negli altri allo scopo di controllarlo. 

I principali sintomi (si manifestano anche uno alla volta): 

 accelerazione cardiaca  

 sbalzi di pressione  

 difficoltà respiratoria  

 vertigini  

 tremore alle gambe  
In una situazione di emergenza possono manifestarsi molti fattori concorrenti, gestionali, soggettivi 

e in particolare emotivi e ambientali, che possono aggravare la sensazione di paura sino a provocare 

reazioni violente e imprevedibili. Il panico fa apparire un rischio più grande di quanto sia in realtà. 

Col tempo si può imparare a controllare il panico attraverso: 

 la conoscenza e l’informazione 

 l’addestramento operativo  

 la simulazione emotiva  

 la consapevolezza emotiva, riconoscendo le emozioni e in particolare la paura per controllarla 
fin sul nascere 

 il controllo emotivo, facendo prevalere il ragionamento 
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PIANO DI EMERGENZA INTERNO  

 

OBBIETTIVI DEL PIANO 

 assicurare tempestiva comunicazione dell’emergenza a tutti i soggetti interessati, coordinandosi con 

essi ove necessario 

 contenere gli effetti dell'emergenza con efficacia e rapidità e riportare nel più breve tempo 
possibile la situazione in condizioni di normale esercizio 

 pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia all'interno sia all'esterno del 
complesso scolastico 

 coordinare i servizi d’intervento interni ed esterni e tutto il personale presente 

 limitare i danni all’ambiente e alle proprietà 
 

RISORSE INTERNE PER GESTIRE GLI INTERVENTI 

 Coordinatore delle emergenze 

 Squadra di lotta antincendio e gestione delle emeregenze 

 Squadra di primo soccorso  
 

CLASSIFICAZIONE DELLE EMERGENZE 

 Emergenze incendio di origine interna o esterna 

 Emergenze esterne di origine antropica (incidente esterno con eventuale sprigionamento di sostanze 
tossiche e/o infiammabili) 

 Emergenze esterne dovute a fenomeni naturali o meteorologici di particolare gravità (tromba d’aria,  

terremoto, alluvione etc.) 

 Emergenze di origine criminale (comportamenti insani o criminali, telefonate minatorie in genere) 

 Emergenze dovuta ad allagamento 

 Emergenze dovuta a black-out 

 

GESTIONE DELLE EMERGENZE  

 

Sarebbe opportuno avere ben presente: 

 struttura distributiva degli spazi ove si trova  

 ubicazione delle vie di fuga e delle uscite di emergenza  

 ubicazione dei pulsanti di attivazione dell’allarme sonoro  

 tipo e ubicazione delle attrezzature antincendio  

 ubicazione delle cassette di pronto soccorso  

 ubicazione dei dispositivi di sicurezza e controllo (valvole gas, interruttori di sgancio EE, 
saracinesca acqua etc.)  

 ubicazione delle aree pericolose e ad alta vulnerabilità  

 

In caso di emergenza chi non fa parte delle Squadre: 

 riprende immediatamente il proprio posto nel caso se ne fosse allontanato  
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 interrompe subito qualsiasi attività, disattivando eventuali impianti e attrezzature in uso 

 mantiene aperto costantemente un canale di comunicazione per fornire tempestivamente 
eventuali informazioni e ricevere istruzioni sull’emergenza in corso  

 segue la condotta da tenere in caso di emergenza 
 

il personale scolastico presente avrà la responsabilità della gestione dell’emergenza (sapere chi è il 

Coordinatore, dare l’allarme, assistere chi ha difficoltà o eventuali esterni presenti, evacuare i locali 

qualora risultasse necessario etc.) 

 

chiunque, anche in assenza di istruzioni dal Coordinatore, se presente sul luogo deve intervenire su 

focolai d’incendio o attuare interventi di primo soccorso: 

 solo nel caso abbia ricevuto una specifica formazione e sia sicuro di poterlo fare senza mettere in 

pericolo la propria e altrui incolumità 

 sempre nei limiti d’interventi possibili e delle proprie competenze 
 

FASI DELLE EMERGENZE  

 

Chiunque si renda conto di una possibile emergenza in corso nel più breve tempo possibile:  

 avverte il personale della scuola che allerta il Coordinatore 

 se lo ritiene opportuno, diffonde il segnale acustico di allarme generale  

Il Coordinatore, rilevata l’emergenza, allerta o fa allertare le Squadre. L’allarme indica invece a 

entrambi di recarsi nel centro operativo. 

Il Coordinatore, quindi, si reca sul luogo e se constata che l’emergenza è: 

 contenuta – è controllabile – se non vi sono più pericoli potrà autorizzare l’eventuale ripresa 

delle normali attività 

 generale – non è controllabile con le risorse a immediata disposizione – allerta, o fa 

allertare, i Soccorsi esterni 

In caso di emergenza generale, se il Coordinatore constata che l’emergenza coinvolge:  

 solo una parte dell’edificio scolastico e non può coinvolgerlo tutto, avverte le classi che si 

trovano in pericolo immediato col sistema porta a porta e fornisce le indicazioni necessarie 

per la messa in sicurezza delle classi (tipo di emergenza, attivazione dell’evacuazione, 

indicazione di vie di fuga alternative etc.) 

tutto l’edificio scolastico (emergenza in aree collettive o affollate, incendio ai piani inferiori, 

emergenza esterna, emergenza per cause ignote etc.) diffonde o fa diffondere il segnale acustico di 

allarme generale ed emana l’ordine di evacuazione generale dell’edificio o di confinamento  

 

FASI DELLE EMERGENZE  

 

Tutte le persone attivamente coinvolte nell’emergenza eseguiranno i compiti a loro assegnati. 

 

Udito l’eventuale segnale di evacuazione, tutte le persone presenti all’interno dell’edificio dovranno lasciare 

il posto di lavoro e raggiungere il punto di raccolta esterno. 



Istituto Comprensivo Statale – S. Andrea – Biassono 

Incontro di informazione e formazione – Gestione emergenze: aspetti operativi    pag. 6/12 

Se vi è anche solo il sospetto, soprattutto in caso d’incendio, che qualcuno sia rimasto coinvolto 

dall’emergenza va immediatamente comunicato al Coordinatore o agli addetti alle Squadre e – se presenti – 

ai Soccorsi esterni. 

In caso di emergenze di origine esterna (incendio, nube tossica etc.) il Coordinatore valuta se sia 

opportuno:  

 il confinamento nell’edificio scolastico oppure  

 l’evacuazione generale, secondo quanto detto sopra 

 

In caso di confinamento l’intervento richiesto è 

 chiudere tutte le porte e le finestre e rimanere nell’edificio 

 tamponare le fessure e arrestare la ventilazione 

 collegarsi coi servizi esterni di informazione, già pianificati 

 

La conoscenza preventiva del Piano di emergenza esterna elaborato dalla Prefettura consente 

di gestire gli interventi in seguito alla formazione all’esterno dell’edificio di una nube tossica o 

infiammabile. 

 

IL COORDINATORE DELLE EMERGENZE 

 

Figura fondamentale nella gestione; deve essere sempre presente e reperibile nell’edificio durante 

l’orario di lavoro. 

Ricevuta la segnalazione di pericolo, il Coordinatore: 

1. si reca immediatamente sul luogo dell'emergenza per valutare l'entità del pericolo, dopo aver 

allertato le Squadre di emergenza e di primo soccorso 

2. definisce i successivi provvedimenti da prendere, compresa l'eventuale evacuazione o 

confinamento  

3. attiva il coordinamento con eventuali altre attività presenti  

4. decide se diffondere il segnale di allarme e, se del caso, il segnale di evacuazione  

5. se del caso, avvisa o fa avvisare immediatamente il personale addetto alla disattivazione degli 

impianti (elettricità, dispositivi della centrale termica, acqua, condizionamento etc.) allo scopo 

di contenere gli effetti 

6. contatta o fa contattare i Soccorsi esterni (Vigili del fuoco, Pronto soccorso, Protezione civile 

etc.) fornendo precise indicazioni 

7. avvisa o fa avvisare il personale mensa affinché metta immediatamente in sicurezza le proprie 

attrezzature 

8. coordina tutte le operazioni delle Squadre, compresi gli eventuali provvedimenti di evacuazione 

o di confinamento  

9. all’arrivo dei Soccorsi esterni si mette a loro disposizione, fornendo tutte le informazioni 

necessarie 

10. dichiara la fine dell'emergenza  
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LE SQUADRE DI EMERGENZA 

 

SQUADRA PER LA LOTTA ANTINCENDIO  

E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 

Composta da Coordinatore e addetti formati all’uso delle attrezzature antincendio e all’assistenza 

per l’evacuazione di persone con difficoltà motorie o sensoriali, dovrà: 

 se presente sul luogo, intervenire sul focolaio d’incendio  

 intervenire secondo le indicazioni del Coordinatore  

 in caso di evacuazione, spalancare le uscite di sicurezza (US) 

aiutare personale, allievi e ospiti nel raggiungimento ordinato delle US e del punto di raccolta, 

verificando che nessuno indugi 

in caso di impraticabilità di una via di fuga, guidare il flusso verso una via alternativa, senza 

interferire con gli altri flussi 

 in caso di confinamento, attuare le misure previste  

 isolare attrezzature che possono essere interessate dalla emergenza 

 coadiuvare il personale impegnato nell’assistenza disabili 

 restare a disposizione del Coordinatore e dei Soccorsi esterni 

 dopo aver verificato che non sia rimasto nessuno nell’edificio, raggiungere il punto di raccolta 
per l’appello (dispersi) 

 

SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 

 

Composta da addetti formati a intervenire, nei limiti delle proprie competenze, in caso di emergenze 

sanitarie per: 

 accertarsi delle condizioni psicofisiche degli infortunati  

secondo le necessità, attuare gli interventi di primo soccorso per non peggiorare le funzioni vitali 

dell’infortunato, in attesa dell’arrivo dei servizi di pronto soccorso esterni  

 

INSEGNANTI  

 

Mantengono il controllo della classe di loro competenza durante tutte le operazioni dell’emergenza. 

 

 

Nel caso in cui la causa dell’emergenza 

 non sia chiara, udito il segnale di allarme generale, l’insegnante e la sua classe attendono che: 

 mediante avvisi porta a porta, il Coordinatore disponga le procedure da adottarsi compreso 

l’eventuale confinamento 

 venga diffuso il segnale di evacuazione generale 

 sia chiara, l’insegnante fa adottare agli allievi tutte le misure di autoprotezione del caso, già note 
e sperimentate durante le esercitazioni 

 sia sanitaria (infortuni o malori), l’insegnante immediatamente avverte il Coordinatore, le 

Squadre, o se presenti i Soccorsi 
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 sia imminente per la vicinanza della fonte, l’insegnante può decidere l’immediato 

allontanamento della classe 

 comporti l’evacuazione, l’insegnante: 

 verifica che non siano rimaste persone nell’aula.  
Appena rileva l’assenza di un alunno, lo comunica subito al Coordinatore delle emergenze 

o alle Squadre  

 chiude la porta e guida la fila degli alunni, portando con se il Registro di classe, sino al 

punto di raccolta  

 comporti il confinamento, attua le misure – già sperimentate 
 

 

Allievi disabili: l’insegnante di sostegno è incaricato per l’assistenza dell’alunno e per la sua 

evacuazione. 

 

Gli insegnanti facenti parte delle Squadre di emergenza verranno immediatamente sostituiti nel 

coordinamento della classe da altro personale della scuola. 

 

ALTRE FIGURE DELL’EMERGENZA 

 

ALLIEVI 

Devono seguire le indicazioni fornite loro dagli insegnanti, ed eventualmente dagli addetti delle 

Squadre. 

Le mansioni, in caso di evacuazione, sono affidate a: 

 due ragazzi apri-fila, come guida verso l’area di raccolta 

 due ragazzi serra-fila, per chiudere la fila 

In caso di confinamento, attuano i comportamenti già sperimentati. 

In caso di evacuazione, sotto il diretto controllo del proprio insegnante, in aula gli allievi devono: 

 mantenere la calma, non correre e apprestarsi all’esodo con ordine  

 spingere la sedia verso il banco, lasciare tutto sul posto, non ostacolare i compagni, disporsi in 
fila secondo la prassi adottata  

 sapere chi è il compagno che lo deve precedere 

 dirigersi verso le uscite di emergenza, rispettando la sequenza di esodo stabilita, per raggiungere 

il punto di raccolta esterno 

Chiunque si trovasse fuori dalla propria aula deve: 

 udito il segnale di allarme, ritornare subito in aula 

 udito il segnale di evacuazione, unirsi alla fila più vicina e, il prima possibile, segnalare la 
propria presenza all’insegnante della fila 

 

PERSONALE NON DOCENTE  

Il personale non docente dovrà: 

 aprire i cancelli lasciandoli aperti fino al cessato allarme 
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 impedire l’ingresso alla scuola di estranei 

 mettersi a disposizione nelle operazioni di evacuazione o di confinamento e restare a 
disposizione del Coordinatore  

 abbandonare l’edificio e raggiungere il punto di raccolta esterno 
 

COMUNICAZIONI DI EMERGENZA 

 

A cura esclusiva del Coordinatore sono: 

 contatti con l’esterno (richieste di soccorso, coordinamenti etc.) 

 emanazione dell’ordine di evacuazione o di confinamento  

 comunicazione della fine dell’emergenza 

 

Il Coordinatore può consultare le Squadre sui provvedimenti.  

 

Altre informazioni da comunicare possono essere: emergenza in corso, diffusione del segnale di 

allarme generale, impraticabilità di una via di fuga, istruzione di disattivare gli impianti, esistenza di 

dispersi o di coinvolti dall’emergenza, indicazioni operative etc. 

 

COMUNICAZIONI INTERNE 

In emergenza, nel caso sia necessario allertare rapidamente l’intera popolazione scolastica è 

previsto l'utilizzo del sistema di allarme per la diffusione del segnale sonoro. 

 

SITUAZIONE SUONO  RESPONSABILE  

Allarme generale  Continuo Chiunque  

Evacuazione generale Intermittente Coordinatore  

 

Le altre comunicazioni di emergenza, compreso il confinamento, è previsto vengano effettuate a 

voce o attraverso linee telefoniche. 

 

COMUNICAZIONI ESTERNE 

Ove l’emergenza sia di tipo tale da richiedere l’intervento in soccorso di enti esterni sarà cura del 

solo Coordinatore trasmettere, direttamente o attraverso un suo incaricato opportunamente formato, 

le comunicazioni riportate nel Piano di emergenza interno. 

 

A mezzo di telefono  fisso o portatile, in genere a partire da chi è presente vicino a un telefono 

(uffici, bidelleria etc.), su indicazione, diretta o indiretta, del Coordinatore delle emergenze. 

 

RISCHIO INCENDIO: NORMATIVA  

 

D.M. 10/03/1998 – DEFINIZIONI  

AFFOLLAMENTO: numero massimo ipotizzabile di persone presenti nel luogo di lavoro o in 

una determinata area dello stesso 

 

LUOGO SICURO: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendi 
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PERCORSO PROTETTO: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti 

di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da 

un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna 

 

USCITA DI PIANO: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al 

rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue: 

a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro 

b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso cui si può essere raggiungere l'uscita 

che immette in un luogo sicuro 

c) uscita che immette su di una scala esterna 

 

VIA DI USCITA: percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o 

un locale di raggiungere un luogo sicuro 

 

RISCHIO INCENDIO  

 

MISURE PREVENTIVE GENERALI DI ESERCIZIO  

 Non depositare infiammabili o combustibili in luoghi non idonei e senza le dovute cautele 

 Non accumulare rifiuti, carta o altro materiale che possa essere incendiato accidentalmente 

 Accurata pulizia delle aree di lavoro e deposito; manutenzione periodica delle strutture, degli 
impianti e delle attrezzature 

 Non sovraccaricare gli impianti elettrici 

 Far eseguire le riparazioni e le modifiche degli impianti elettrici da personale qualificato 

 Togliere tensione alle attrezzature elettriche non utilizzate, salvo che non siano progettate per 
restare sempre accese  

 Usare correttamente apparecchi elettrici (caloriferi, fornelli etc.) 

 Non ostruire le bocchette di ventilazione delle attrezzature  

 Non fumare dove vietato e usare il portacenere dove consentito 

 Non coprire dispositivi elettrici (prese, interruttori etc.) con oggetti (fogli, indumenti etc.); non 
appendere nulla a lampadari etc. 

 Controllare il comportamento di appaltatori e manutentori esterni  

 

MISURE DI CONTROLLO DEGLI AMBIENTI 

Prima che un luogo di lavoro sia chiuso è necessario: 

 togliere tensione alle attrezzature elettriche non in servizio  

 rimuovere tutti i rifiuti o scarti  

 depositare negli spazi predefiniti gli infiammabili o i combustibili  

 spegnere le fiamme libere e rimuovere gli oggetti fumanti  

 chiudere tutte le porte e le finestre  

 attivare gli eventuali sistemi antintrusione  
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RISCHIO INCENDIO  

 

MISURE PREVENTIVE DI ESERCIZIO  

PARTICOLARI PER LE SCUOLE (DM 26/08/1992) 

 

 Devono essere fatte esercitazioni di emergenza, almeno due volte nel corso dell'anno 

scolastico 

 

 È vietato compromettere l’agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di 
sicurezza ed è necessario verificarne l'efficienza prima dell’inizio delle lezioni. Eventuali 

porte REI presenti devono essere mantenute sempre chiuse 

 

 Nell’intero edificio possono trovarsi massimo 20 litri di liquidi infiammabili. Nei locali ove 
sono depositate o usate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è vietato fumare e 

usare fiamme libere. I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in 

locali appositi 

 

 Nei locali non appositamente a ciò destinati, non possono essere depositati o usati recipienti 

di gas compressi o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili o le sostanze 

che possono comunque emettere gas infiammabili, possono essere tenuti nelle quantità 

strettamente necessarie 

 

 Al termine dell'attività didattica, l'alimentazione centralizzata di attrezzature con 
combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le valvole di intercettazione 

del combustibile, la cui ubicazione deve essere segnalata 

 

 Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una 
facile ispezionabilità, lasciando passaggi almeno di larghezza pari a 90 cm. Eventuali 

scaffalature devono risultare a distanza non inferiore a 60 cm dal solaio di copertura 

 

 Deve essere compilato un Registro dei controlli periodici (impianto elettrico e di sicurezza, 
antincendio etc.) 

 

 

RISCHIO INCENDIO  

 

 

COMPORTAMENTI AUTOPROTETTIVI  

 

In caso d’incendio, se il percorso di esodo prestabilito non è praticabile in sicurezza, chi non ha compiti 

specifici nella organizzazione dell’emergenza, deve attuare i comportamenti autoprotettivi di seguito 

riportati: 

 seguire un percorso alternativo 

 prima di aprire una porta di passaggio interno chiusa verificare se la superficie della porta o gli 
accessori (maniglia, stipiti etc.) sono “caldi”; se lo sono non aprirla e seguire un percorso 

alternativo 

 se questo non esiste o è a sua volta impraticabile, entrare in una stanza con finestre e possibilmente 
dotata di erogazione d’acqua, chiudere la porta e renderla più possibile stagna, infilando stracci o 

tessuti bagnati nelle fessure 
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 segnalare la propria situazione, affacciarsi alla finestra e attendere con calma l’arrivo dei 

soccorritori 

 non cercare rifugio in locali privi di finestre (ripostigli, sgabuzzini, sottoscala, seminterrati etc.) 

 se gli unici locali disponibili sono del tipo suddetto piuttosto è preferibile tentare il passaggio 
verso l’uscita in presenza di fumo: chinati e copriti la bocca e il naso con un fazzoletto – meglio 

se – bagnato, procedi carponi e respira col viso rivolto verso il suolo 

 

MISURE COMPORTAMENTALI PARTICOLARI 

 

Se i vestiti che indossi prendono fuoco:  

 non correre: l'aria alimenta le fiamme 

 rotolati sul pavimento, sulla strada o sul prato 

 strappati i vestiti di dosso 

 con una coperta o un tappeto puoi soffocare le fiamme avvolgendotici oppure chiunque vicino 

può aiutarti a soffocarle  

 

COMPORTAMENTI AUTOPROTETTIVI 

 

 

NORME IN CASO DI EMERGENZA TOSSICA O ALTRA 

(INCENDIO ESTERNO, IMPEDIMENTO ALL’USCITA) 

CHE COMPORTI LA NECESSITÀ DI CONFINAMENTO 

ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO  

 

In caso sia necessario il confinamento all’interno dell’edificio scolastico il personale è tenuto ad 
assumere e far assumere le seguenti misure di autoprotezione individuale:  

 rientrare nell’edificio liberando i piani bassi 

 chiudere le finestre 

 sigillarne gli interstizi con stracci o indumenti bagnati 

 non usare i telefoni 

 aspettare l'arrivo dei servizi di emergenza o le disposizioni delle autorità competenti interpellate 
 

NORME IN CASO DI TERREMOTO 

 

In caso di emergenza per terremoto, il personale è tenuto ad assumere e far assumere le misure di 

autoprotezione individuale seguenti:  

 evitare di precipitarsi disordinatamente all’esterno dell’edificio 

 tenersi lontano da finestre, corpi sospesi, vetri etc. 

 raggiungere luoghi sicuri preventivamente identificati (sotto mobili resistenti, sotto travi e portali, 
lungo scale etc.) 

 

 


