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Circolare N.  91      Lissone, 09/11/2015 

 
Al personale Docente e ATA TASSO 

 

Oggetto: PROGETTO  SCUOLA  SICURA 
ANNO SCOLASTICO   2015/16 

 

 

PIANO  DI  EVACUAZIONE   

 

EDIFICIO  SCOLASTICO   “ TASSO ”   Piazzale Virgilio, 2   

 

Obiettivo: Consentire un’evacuazione rapida e ordinata dell’edificio scolastico, nel caso in cui si 

verifichi una situazione di pericolo o un evento straordinario. 

La conoscenza del piano di evacuazione è essenziale per il controllo del panico, perché ciascuno 

esegua i compiti assegnati e tutti osservino le disposizioni di sicurezza. 

 

INFORMAZIONE  AGLI  UTENTI 

 

All’inizio dell’anno scolastico, il piano viene illustrato alle classi e al personale in servizio, con 

modalità stabilite ogni anno dal Dirigente Scolastico, su suggerimento della Commissione Sicurezza e 

del R.S.P.P.. 

Il personale incaricato, ciascuno per quanto gli compete, provvede a fare in modo che gli utenti siano a 

conoscenza del comportamento da tenere in caso di emergenza, utilizzando allo scopo anche 

esercitazioni pratiche. E’ infatti indispensabile che di fronte ad una situazione di pericolo ogni persona 

sappia esattamente come comportarsi. In tal modo gli utenti imparano a conoscere l’edificio e le norme 

di comportamento in caso di emergenza e, nel contempo, prendono dimestichezza con le indicazioni 

riguardanti le vie di fuga e la collocazione dei mezzi di protezione attiva, acquisendo una cultura del 

comportamento di fronte al pericolo utile in ogni circostanza. 

In ogni ambiente sono affisse le planimetrie di piano con indicati i percorsi, le vie di fuga e i punti di 

raccolta esterni e le norme di comportamento per gli utenti abituali ed occasionali degli spazi indicati. 

Nei registri di classe devono sempre essere presenti i moduli di evacuazione di classe.  

 

 

La commissione Sicurezza 
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PROCEDURE  OPERATIVE   

 

 

L’ALLARME 

 
CHIUNQUE E’ TENUTO A SEGNALARE AI RESPONSABILI DELL’ISTITUTO SITUAZIONI DI PERICOLO. 

 

Avviso di evacuazione delle aule: L’ORDINE di evacuazione viene impartito dalla PRESIDENZA 

tramite segnale acustico, oppure con altro sistema appositamente predisposto. 
ESSO RICHIEDE LA IMMEDIATA ESECUZIONE, SENZA INDUGIO E CON LA MASSIMA CALMA, DA 

PARTE DI TUTTI GLI OCCUPANTI. 

 

IL SERVIZIO D’ORDINE 

 

A seconda del loro incarico specifico gli addetti al Servizio d’Ordine devono: 

 dare l’allarme su ordine del Capo d’Istituto; 

 tenere i contatti con l’esterno (Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Ospedale, ecc.); 

 interrompere il passaggio di corrente elettrica, nei casi e nei tempi previsti; 

 provvedere all’immediato utilizzo dei mezzi di protezione attiva presenti nel fabbricato, in attesa 

dell’intervento delle squadre specializzate dei Vigili del Fuoco, Croce Rossa, ecc.; 

 dirigere il deflusso verso le uscite; 

 assistere i portatori di handicap o chiunque si trovi in difficoltà; 

 soccorrere chi sia infortunato o colto da malore ed accompagnarlo presso il punto presidiato dalla 

Assistenza Sanitaria; 

 accertarsi che la zona assegnata risulti evacuata completamente (compresi gli spogliatoi, servizi e 

depositi); 

 completare il censimento delle persone presenti nei punti di raccolta (eseguito dagli insegnanti 

classe per classe) in modo da individuare chiunque sia rimasto nell’edificio. 

 

L’EVACUAZIONE 

 

Gli studenti devono uscire dalle aule camminando in fila, seguendo il percorso assegnato (salvo 

evidenti controindicazioni) fino all’area di raduno situata all’esterno, senza attardarsi ad raccogliere 

oggetti ed effetti personali. 

Ogni singola classe, prima d’imboccare il vano scale e le uscite assegnate, deve attendere che sia 

completato il passaggio delle classi che la precedono, attenendosi in merito alle indicazioni del 

personale del Servizio d’Ordine presente ai piani. 

Una volta raggiunto il luogo sicuro l’insegnante, utilizzando il registro di classe, procede al controllo 

dei presenti, in modo da poter segnalare ai responsabili del Servizio d’Ordine gli studenti che 

eventualmente dovessero mancare all’appello. 

Per contro, chiunque si trovasse al di fuori della propria aula al momento dell’allarme, dovrà servirsi 

della via più vicina e quindi, una volta al sicuro, raggiungere al più presto il punto di raccolta del 

proprio settore per rispondere all’appello e segnalare la propria presenza. 

 

 

NOTA BENE : 

 

 I punti di raccolta sono ubicati nel cortile della scuola Tasso sul lato di Via Piermarini divisi in  zona 

gialla – blu – verde. Durante il servizio mensa il punto di raccolta è ubicato nello stesso cortile in zona 

gialla. 

 chi è nei servizi igienici raggiunge i compagni al punto di raccolta. 

 

 

 

 



 

NORME GENERALI 

 

Alunni: 
 

 abbandonare l’aula senza confusione percorrendo la via di fuga assegnata (come da schema sulla 

porta) rispettando le norme di comportamento; 

 raccogliersi nella posizione assegnata (come da schema sulla porta); 

 segnalare al docente eventuali alunni mancanti (o ai servizi igienici); 

 al termine dell’emergenza ritornare ordinatamente nella propria classe. 

 

Docenti: 
 

 partecipare in modo attivo mantenendo l’ordine tra i propri alunni e portando con sé il registro di 

classe; 

 nella zona di raccolta assegnata fare l’appello e segnalare tempestivamente gli alunni mancanti; 

 compilare il modulo inserito nel registro di classe. 

 

Non docenti: 
 

 preside o vicario accertata l’emergenza dà ordine di segnalare l’evacuazione al personale ausiliario; 

 segreteria per ordine del preside o vicario telefona ai VVF segnalando indirizzo e tipo di emergenza; 

 ausiliari segnalano con suono intermittente della campanella o a voce (in caso di interruzione di 

energia), si accertano dell’agibilità delle porte (compreso il cancelletto e il cancello esterno del 

cortile sul Piazzale Virgilio) e dei percorsi, controllando velocemente i servizi igienici. 

 

SERVIZIO D’ORDINE 

 

E’ costituito dal personale non docente, dai membri della commissione “Progetto Scuola Sicura” se in 

servizio, ma liberi dall’insegnamento, da due ragazzi per ciascuna classe (aprifila e serrafila segnalati 

nel cartello attaccato alla porta). 

Il compito del servizio d’ordine è quello di agevolare il rapido abbandono dell’edificio costituendo un 

punto di riferimento in caso di incidenti durante l’evacuazione o per segnalare qualsiasi anomalia. 

E’ opportuno un incontro all’inizio dell’anno per accordarsi circa i compiti specifici.  

 

 

RISCHI  PER  LA  SALUTE  DELLE  LAVORATRICI  IN  GRAVIDANZA, PUERPERIO                     
E ALLATTAMENTO 

 
Condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più 
durante la gravidanza, il puerperio e l’allattamento. 
La valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti costituisce una valutazione addizionale dei 
rischi da eseguire in maniera conforme alle norme di riferimento: 
*D. Lgs. n. 626/94 * la legge n. 903/77 (legge di parità) * la legge n. 1204/71 ( la normativa 
principale in materia di maternità) il DPR n. 1026/76 (il relativo regolamento di attuazione ) * Il 
D. Lgs. n. 645/96 che recepì la direttiva UE n. 85/92 “Prescrizioni per la salute e sicurezza delle 
lavoratrici in gravidanza, puerperio o allattamento” * la legge n. 53/2000, nota come “Legge sui 
congedi parentali” * il D. Lgs n. 151/2001 “Testo unico sulla tutela della maternità e paternità “. 
Ricomprende in un unico testo molte normative precedenti, cui ha apportato le modifiche 
necessarie, al fine di garantire la coerenza logica e sistematica delle disposizioni, anche al fine 
di adeguare e semplificare il linguaggio normativo. Ricomprende anche tutti i diritti e i doveri 
per assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro già recepiti con il precedente D. Lgs. n. 645/96 
che viene pertanto abrogato. Ricomprende e innova significativamente anche i diritti dei 
genitori (su permessi, congedi, ecc.) 
 



La valutazione dei rischi consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività 
lavorativa per identificare le cause probabili di lesioni o danni e stabilire in che modo tali 
cause possono essere rimosse per eliminare i rischi. 
 
La valutazione comprende tre fasi principali e si richiama ai criteri già indicati al punto 2 del 
presente documento: 
 

1. identificazione dei pericoli (agenti fisici, chimici e biologici, movimenti e posture, fatica 
psicofisica, altri carichi fisici e mentali ) 

 
2. identificazione delle categorie di lavoratrici ( lavoratrici gestanti, lavoratrici che anno 

partorito di recente, lavoratrici  che allattano ) 
Vi è un periodo di 30/40 giorni in cui una lavoratrice può non essere consapevole del proprio 
stato e non è quindi in grado di informare il datore di lavoro o esita a farlo. Questo comporta 
che si applichino tutele particolari nei confronti di tutte le lavoratrici in modo da ridurre i rischi 
che possono nuocere al nascituro nel periodo immediatamente successivo al concepimento. 
 

3. valutazione dei rischi in termini sia qualitativi che quantitativi. 
La valutazione deve tenere conto delle informazioni fornite dalla stessa lavoratrice gestante 
e/o dal suo medico 

 

 Quando il datore di lavoro viene informato che una lavoratrice è in gravidanza si adopera 
affinché essa non sia esposta a nessun rischio che possa pregiudicare la sua salute o 
quella del bambino. 

 

 Se dalla valutazione emerge un rischio il datore di lavoro informa la lavoratrice 
comunicandole quali misure si adotteranno per assicurare che la sua salute e sicurezza e 
quella del bambino non subiscano danni. 

 

 Laddove il rischio non può essere evitato con altri mezzi si dovranno cambiare le 
condizioni di lavoro o gli orari o offrire adeguate mansioni alternative. Se ciò non è 
possibile, la lavoratrice deve essere dispensata dal lavoro per tutto il tempo necessario a 
proteggere la sua salute e sicurezza e quella del bambino. 

 

 

LA FIGURA DEL “PREPOSTO” 
Generalità’: la figura del preposto 

 Preposto  
chi dirige una determinata attività. 

 Preporre  
Mettere a capo: preporre qualcuno a gestire  un’attività. 
La qualifica e le responsabilità del Preposto competono a chiunque si trovi in una posizione 
tale da porlo in condizione di dirigere l’attività lavorativa di altri lavoratori soggetti ai suoi ordini. 
 

Definizione di “preposto” 
Art. 2 Comma 1 D. Lgs. 81/08 

 a) “preposto”, persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovraintende alla attività 
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;  
chi dirige una determinata attività. 

 
Compiti del “preposto” 
Art. 19 D. Lgs. 81/08 

 a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 
legge, nonché delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi 
di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione e, in caso 
di persistenza della inosservanza, informare i superiori diretti; 



 b) verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano 
alle zone che li espongano ad un rischio grave e specifico; 

 c) richiedere l’osservanza  delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 
emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e 
inevitabile abbandonano il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

 d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;  

 e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la 
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 

 f) segnalare, tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle 
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di 
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della 
formazione ricevuta; 

 g) frequentare, appositi corsi di formazione secondo, quanto previsto dall’articolo 37 del 
D.Lgs. 81/08tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle 
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di 
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della 
formazione ricevuta; 
 

Funzione del preposto 

 La funzione del Preposto si riconosce a chi ha il potere di “controllare e vigilare”sull’attività e 
sull’operato di altri. 
- Colui che sovrintende il lavoro di altri e può dare loro ordini per ruolo, titolo, anzianità, 

altro. 
- Colui che in generale si interpone tra il datore di lavoro ed i lavoratori. 

 
Alcuni esempi di preposto nella scuola 
Alcuni esempi di preposto nella scuola: 

- Gli insegnanti  hanno il compito di sovrintendere e vigilare l’esecuzione delle attività 
didattiche svolte dagli studenti che, durante l’utilizzo di  strumenti e attrezzature, sono 
equiparati a tutti gli effetti a lavoratori. 

- Il personale ATA ha il compito di sorvegliare e vigilare gli studenti che, durante tutte le 
attività non strutturate (entrata, uscita, intervalli, servizi, evacuazione, ecc.), sono 
equiparati a tutti gli effetti a lavoratori. 

- Il personale di segreteria incaricato di sovraintendere eventuali procedure di sicurezza 
emanate dal Dirigente Scolastico.  

- ecc.  
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       PIANO  DI  EVACUAZIONE  
        anno scolastico  2015/16 
 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER   
I DOCENTI 

 
- Il segnale di evacuazione della scuola, in seguito al manifestarsi di una 

situazione di pericolo, viene dato mediante l’allarme, suono intermittente 
e ripetuto della campanella per tre volte - pausa - tre volte, o in mancanza 
di energia elettrica a voce. 

- L’insegnante presente in classe dovrà coordinare l’intera fase  
dell’evacuazione fino alla conclusione dell’emergenza. 

- Aiutare la classe a mantenere la calma e non fare aprire le finestre. 
- Alunni ed insegnante dovranno lasciare in classe gli oggetti personali. 
- L’insegnante dovrà portare con se il registro di classe, all’interno del quale 

è inserito il modulo di evacuazione.  
- Gli alunni dovranno essere incolonnati dietro l’alunno apri fila e senza 

spingere, correre o gridare seguire le vie di fuga indicate sulla piantina in 
classe. 

- L’ insegnante controllerà insieme all’alunno chiudi fila che nessuno alunno 
resti dietro. 

- E’ fatto divieto dell’uso dell’ascensore, eventuali alunni con difficoltà 
motorie dovranno essere accompagnati dal personale docente e/o A.T.A. 

-  La classe raggiungerà il punto di raccolta assegnato e indicato sulla 
piantina in classe. 

- Arrivati al punto di raccolta l’insegnante verificherà i presenti, compilerà  e 
firmerà il modulo di evacuazione. 

- Al termine dell’emergenza, comunicata dai docenti incaricati della 
Commissione Sicurezza, l’insegnante riaccompagnerà gli alunni nella 
propria  classe.  
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER   
GLI ALUNNI 

 
 

- Il segnale di evacuazione della scuola, in seguito al manifestarsi di una 
situazione di pericolo, viene dato mediante l’allarme, suono intermittente 
e ripetuto della campanella per tre volte - pausa - tre volte, o in mancanza 
di energia elettrica a voce. 
 

- Mantenere la calma 
- Non aprite le finestre 
- Lasciare in classe tutti gli oggetti personali 

 
- Incolonnatevi  dietro l’insegnante che apre la porta, 

senza spingere, correre o gridare  
 

- L’alunno chiudi fila  
Alunno seduto all’ultimo  banco (vice Alunno seduto al penultimo  banco)  
controlla insieme all’insegnante che nessuno alunno resti dietro e 
chiude la porta. 
 

- Non usate l’ascensore, eventuali alunni con difficoltà motorie 
dovranno essere accompagnati dal personale docente e/o A.T.A. 

 
- Seguire le vie di fuga indicate sulla piantina in classe 

 
- Raggiungete il punto di raccolta assegnato DAL CARTELLO 

COLORATO  indicato sulla piantina in classe. 
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER  
IL PERSONALE A.T.A. 

 
- Il segnale di evacuazione della scuola, in seguito al manifestarsi di una 

situazione di pericolo, viene dato mediante l’allarme, suono intermittente 
e ripetuto della campanella per tre volte - pausa - tre volte, o in mancanza 
di energia elettrica a voce. 

 
 

- Accertarsi che le porte di sicurezza siano aperte e le vie di fuga libere da 
ostacoli. 

 
 

- Controllare che nessun alunno sia rimasto all’interno dei bagni o i altri 
locali dove non sia presente un docente. 

 
 

- Segnalare eventuali percorsi alternativi alle classi o agli alunni isolati 
qualora la via di fuga prevista sia inagibile. 

 
 

- Evacuare l’edificio utilizzando la via più breve per raggiungere il punto di 
raccolta previsto. 

 
 

- E’ fatto divieto dell’uso dell’ascensore. 
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER  
I GENITORI E GLI UTENTI NON ABITUALI 

 
- Il segnale di evacuazione della scuola, in seguito al manifestarsi di una 

situazione di pericolo, viene dato mediante l’allarme, suono intermittente 
e ripetuto della campanella per tre volte - pausa - tre volte, o in mancanza 
di energia elettrica a voce. 

 
 

- Tutti coloro che si trovano all’interno della scuola dovranno seguire le vie 
di fuga e uscire dalla relativa uscita di sicurezza e recarsi  al punto di 
raccolta assegnato, indicate sulle planimetrie affisse al piano. 

 
 

- Solo in caso di inagibilità dell’uscita si utilizzeranno le normali vie di uscita. 
 
 

- Si consiglia comunque di evacuare l’edificio aggregandosi alle persone 
presenti su quel piano, o in caso di difficoltà, seguendo la via più breve 
agibile. 

 
 

- E’ fatto divieto dell’uso dell’ascensore. 
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