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                            PREMESSA 

 

Il Piano di Emergenza è lo strumento operativo in cui sono descritte tutte le operazioni da compiere 

e le procedure da attivare in caso di evacuazione, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro di 

tutti gli occupanti un edificio.  

Le emergenze che potrebbero richiedere l’evacuazione totale o parziale di un edificio sono 

generalmente le seguenti:  

  
 

 Incendi che si sviluppano all’interno dell’edificio scolastico (ad esempio nei magazzini, nei 

            laboratori, nelle centrali termiche, nelle biblioteche o in locali in cui sia presente un  

            potenziale rischio di incendio);  
 

 Incendi che si sviluppano nelle vicinanze della scuola (ad esempio in edifici confinanti, in 

            fabbriche poste nelle immediate vicinanze, boschi, ecc. e che potrebbero coinvolgere 

            l’edificio scolastico;  
 

 Terremoti;  
 

 Crolli dovuti a cedimenti strutturali della scuola o di edifici contigui;  
 

 Avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi;  
 

 Inquinamenti dovuti a cause esterne, se viene accertata da parte delle autorità competenti 

            la necessità di uscire dall’edificio piuttosto che rimanere all’interno;  

 

 Ogni altra causa che venga ritenuta pericolosa dal dirigente scolastico o da un suo 

rappresentante in ogni singolo plesso. 
 
In caso di emergenza un Presidio sanitario deve essere in grado di reagire rapidamente e nel modo 

più uniforme possibile per fronteggiare il pericolo. 

 

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione rappresenta lo strumento operativo mediante il quale vengono 

studiate e pianificate le operazione da compiere in caso di emergenza per  raggiungere gli  obiettivi 

primari di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone ed alla tutela dei beni e delle strutture 

oltre a consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti di un edificio. 

 

Il presente piano persegue i seguenti obiettivi: 

  

– minimizzare le cause che hanno determinato l’emergenza (incendio o altro evento) 

– prevenire o limitare pericoli alle persone; 

– coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i 

comportamenti e le azioni che ogni persona presente nel Presidio deve mettere in atto per 

salvaguardare la propria incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni e alla struttura 

dell’edificio;  
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– intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario  

 

– se possibile limitare la causa dell’evento (es. la produzione e la propagazione di un incendio) 

all'interno dei locali,  

– limitare la propagazione dell’evento a locali e ad edifici e/o contigui dell’evento (es. la produzione 

e la propagazione di un incendio); 

– assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in 

altro modo; 

– garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza; 

– definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all’interno del presidio durante 

la   fase emergenza. 

 

Nella formulazione del Piano si provvede, tra l’altro, a: 

 

predisporre le mappe dei vari piani con indicazione delle vie d'uscita, scale, ascensori, aree sicure, 

ubicazione apprestamenti e mezzi antincendio  e con l’ indicazione di un’ area esterna come punto di 

ritrovo in caso di evacuazione;  

  

– predisporre la segnaletica informativa e quella dei percorsi di fuga;  

– predisporre i Protocolli operativi. 
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1. Piano di Emergenza ed Evacuazione  
 

  

  

Il presente Piano di Emergenza, abbinato alle specifiche planimetrie esposte nel luogo di lavoro, 

contiene elementi sintetici comportamentali che ogni lavoratore deve porre in atto ed elementi 

comportamentali che ogni addetto all’emergenza deve mettere in atto.  

Si tratta di un elaborato sintetico al fine di risultare immediatamente comprensibile a tutti i 

lavoratori.  

Il presente elaborato sarà messo a disposizione di tutti i lavoratori.  

 

In base a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 (art. 18 comma 1 lettere h) e t) e dell’art. 5 del D.M. 

10.03.1998 il Datore di lavoro è tenuto ad adottare, fra le misure generali di tutela dei lavoratori, 

misure di emergenza da attuare in caso di lotta antincendio e misure di evacuazione dei lavoratori in 

caso di pericolo grave ed immediato. 

  

L’art. 5 del D.M. 10.03.1998 recita: 

  

Art. 5. - Gestione dell'emergenza in caso di 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.  

2. Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro 

ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di 

emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in 

caso di incendio.  

 

L’art. 3 comma 2 del D.M. 10.03.1998 recita: 

  

Art. 3. – Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio 

 

2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi 

del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo 

si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f). 

 

Tali misure sono contenute nel Piano di Emergenza Interno. Il Piano di Emergenza Interno deriva 

dall'analisi degli eventi incidentali che si possono verificare, cioè in sostanza dalla valutazione di 

rischio richiesta dagli artt. 17,18, 28 e 29 del D. Lgs. 81/08. A seguito di tale analisi sono state 

pianificate le operazioni che ogni singolo lavoratore dovrà svolgere per ridurre al minimo le 

conseguenze derivanti da eventi incidentali.  
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L’art. 44 del D. Lgs. 81/08 recita: 

  

Art. 14. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.  

 

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana 

dal posto di lavoro ovvero 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.  

 

La corretta gestione delle emergenze all’interno della struttura aziendale assume un’importanza 

rilevante non solo per l’elevato numero di persone presenti, ma anche per i risvolti sociali che le 

conseguenze di un incidente possono implicare. 

 

Pertanto, è necessario che vengano attivate procedure corrette e precise che devono essere 

preventivamente pianificate e portate a conoscenza di tutto il personale operante nella struttura 

aziendale.  

 

Obiettivi principali di una corretta gestione dell'emergenza sono: 

  

• ridurre i pericoli alle persone; 

• prestare soccorso alle persone colpite; 

• circoscrivere e contenere l'evento per contenere i danni. 

 

Il presente Piano di Emergenza è il documento contenente l’insieme delle misure organizzative e 

gestionali predisposte per l’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Luigi Mezzacapo” 

di Senorbì da adottare al fine di fronteggiare, attraverso l’impiego di uomini e mezzi, le situazioni di 

emergenza ragionevolmente prevedibili.  

Il Piano di Emergenza viene redatto al termine di un’approfondita indagine nella quale, in relazione 

alla configurazione dei luoghi (percorsi, scale, vie d’esodo, ecc.), al numero delle persone presenti, 

alla composizione della “squadra di emergenza”, vengono evidenziate le procedure operative da 

attuare in caso di un evento di origine interna o esterna all’unità produttiva, pericoloso per la salute e 

la sicurezza dei lavoratori, quale:  

 incendio  

 terremoto  

 incendio quadro elettrico  

 fuga di gas/sostanze pericolose 

 alluvione 

 tromba d’aria 

 caduta aeromobile/esplosioni/crolli/attentati 

 minaccia armata e presenza folle 

 incidenti e infortuni sul lavoro  

Il Piano di Emergenza, suddiviso in specifiche sezioni tematiche, fornisce le informazioni utili ai 

lavoratori e agli enti di soccorso al fine di attivare le idonee procedure operative atte a contrastare e 

gestire eventuali situazioni di emergenza.   
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Le informazioni minime contenute nel Piano di Emergenza sono le seguenti:  

• caratterizzazione del sito;  

• individuazione dei soggetti designati alla gestione delle emergenze con la designazione dei relativi 

compiti;  

• procedure operative che devono essere attuate, dai lavoratori e dalle altre persone presenti, in caso 

di emergenza e per l’evacuazione. 

 

2. Gestione del documento  
  

  

Il Piano di Emergenza verrà custodito in Presidenza, con copia in segreteria ufficio protocollo e del 

R.S.P.P., con pubblicazione nel sito della scuola e tenuto a disposizione per la consultazione dei 

lavoratori, degli organi di vigilanza, di eventuali aziende e/o ditte esterne che potrebbero operare  

all’interno.  

Una copia conforme verrà assegnata ad ogni plesso per la consultazione. 

Le procedure di emergenza descritte nel suddetto documento dovranno essere illustrate ai dipendenti 

in occasione delle esercitazioni di simulazione incendio e per la prova generale 

di evacuazione.  

Il documento dovrà essere aggiornato a seguito di variazioni dei fattori assunti per la redazione dello 

stesso, quali configurazione degli ambienti, integrazione e/o variazione dei soggetti deputati alla 

gestione delle emergenze, ecc.  

Contestualmente alle modifiche e/o aggiornamenti del suddetto documento, dovrà essere organizzata 

una riunione in cui illustrare ai dipendenti le procedure di emergenza ed effettuare la prova d’esodo.  
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