
 

VADEMECUM PER LA
GESTIONE DELLE

EMERGENZE

Rif. - ”Piano delle misure di emergenza ed
evacuazione” 

Ogni lavoratore è tenuto a conoscere e rispettare le
indicazioni riportate in questo opuscolo.
All’inizio di ogni anno scolastico, periodicamente, e
prima  di  ogni  evacuazione,  gli  alunni  dovranno
essere  informati  sui  contenuti  del  presente
opuscolo per la parte di rischi loro riguardanti e per
le procedure di emergenza.
Le  indicazioni  e  le  istruzioni  contenute  in  questo
opuscolo  riguardano  essenzialmente  le  procedure
legate  ai  piani  di  evacuazione  degli  edifici
scolastici,  seguire  con  scrupolo  e  coscienza  le
operazioni  in  esso  contenute  possono  davvero
salvare tante vite nel malaugurato caso di incendi o
altre situazioni critiche che si possono verificare.
I  docenti  di  Scienze motorie e sportive avranno il
compito di svolgere, nelle rispettive classi, l’attività
informativa 
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In  tutti  gli  edifici  con alta concentrazione di  persone si
possono  avere  situazioni  d’emergenza  che  modificano  il
comportamento  di  persone  quando  vengono  a  trovarsi  in
condizioni di pericolo imminente. Il “panico” si manifesta con
diversi tipi  di  reazioni emotive: timore e paura, oppressione,
ansia,  fino  a  emozioni  convulse  e  manifestazioni  isteriche,
nonché particolari reazioni dell’organismo quali: accelerazioni
del  battito  cardiaco,  tremore  alle  gambe,  difficoltà  di
respirazione,  aumento  o  caduta  della  pressione  arteriosa,
giramenti di testa e vertigini. Tutte queste condizioni possono
portare  le  persone  a  reagire  in  modo  non  controllato  e
razionale.  In  una  situazione  di  pericolo,sia  essa  presunta  o
reale,  e  in  presenza  di  molte  persone,  il  panico  può
manifestarsi principalmente in due modi:

• Il coinvolgimento delle persone nell’ansia generale, con
invocazioni d’aiuto, grida, atti di disperazione;

• L’istinto  all’autodifesa  con  tentativi  di  fuga  che
comportano  l’esclusione  degli  altri,  anche  in  forme
violente,con  spinte,  corse,  affermazione  dei  posti
conquistati verso la salvezza.

Allo  stesso tempo possono essere compromesse alcune
funzioni  comportamentali  quali  l’attenzione,  il  controllo  dei
movimenti, la facoltà di ragionamento. Tutte queste reazioni
costituiscono  elementi  di  grave  turbativa  e  pericolo.
Tali  comportamenti  possono  essere  modificati  e
ricondotti alla normalità seil sistema in cui si evolvono
è preparato e organizzato per far fronte ai pericoli che
Io insidiano. Essere preparati a situazioni di pericolo è quindi
fondamentale per:

•  stimolare la fiducia in se stessi;
•  indurre  un  sufficiente  autocontrollo  per  attuare

comportamenti razionali e corretti;
• controllare  la  propria  emotività  e  saper  reagire

all’eccitazione collettiva.

Le  scuole  vengono  suddivise  in  diverse  tipologie  (D.M.
26.08.92)  in  relazione  alle  presenze  effettive
contemporaneamente  in  essere  prevedibili  di  alunni  e  di
personale  docente  e  non  docente.  Il  Liceo  Scientifico
“Leonardo  da  Vinci”  di  Vallo  della  Lucania  è  formato
mediamente per anno scolastico da 1 D.S., 800 studenti, 64
docenti,  1  DSGA  (Direttore  dei  Servizi  Generali  e
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Amministrativi),  6  assistenti  amministrativi,  6  assistenti
tecnici,  8  collaboratori  scolastici,  4  LSU  (Lavoratore
Socialmente Utile)-  per un totale di 890 persone - e rientra,
quindi,  nel  tipo  4:  scuole  con  numero  di  presenze
contemporanee da 801 a 1200 persone.

IL  Liceo  Scientifico  “Leonardo  da  Vinci”  di  Vallo  della
Lucania dispone di un “Piano delle misure di emergenza
ed  evacuazione:Misure  necessarie  ai  fini  della
prevenzione incendi e dell’evacuazione dei  lavoratori,
nonché  per  il  caso  di  pericolo  grave  e  immediato”,
redatto dal RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione), ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 - D.M. 26.08.92 -
D.M. 10.03.98.

IL  SERVIZIO  DI  PREVENZIONE  E
PROTEZIONE - SPP 
È un organismo aziendale che ha come fine la salute e 
la sicurezza sul lavoro.
Componenti:

- Datore di lavoro, Dirigente scolastico DS 
- Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione RSPP 
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS 
- Addetti al servizio di prevenzione e protezione 

ASPP 
- Medico Competente (se nominato) 

NEL  LICEO  SCIENTIFICO  “LEONARDO  DA
VINCI”  DI  VALLO  DELLA  LUCANIA,  GLI
ADDETTI  ALL’EMERGENZA  PER  L‘ANNO
SCOLASTICO 2016/17 SONO:

Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e
Protezione RSPP: Ing. Mario Scola

COMPITI:
- Individua e valuta i rischi all’interno della scuola; - elabora

misure preventive e protettive, e i sistemi di controllo di
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tali misure; - elabora le procedure di sicurezza - partecipa
alle  consultazioni  in  materia  di  tutela  della  salute  e
sicurezza  sul  lavoro  -  propone  e  gestisce  l’attività  di
informazione.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
RLS: Sig.Sivo Giuseppe

COMPITI:
- prende visione del documento di valutazione dei rischi;
- sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro 
- è portavoce degli altri lavoratori e degli studenti in merito

ai problemi legati alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- partecipa  alle  riunioni  con  il  Dirigente  Scolastico  e  il

Servizio di Prevenzione e Protezione.

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
ASPP
(n.1 titolare e n.1 o più sostituti):
(Coordinatore dell’emergenza): Prof. Scola Mario,

              Prof. Carlone Gianfranco 
(sostituto).

COMPITI:
È incaricato di gestire ogni situazione di emergenza dal

momento in cui si verifica. In caso d’emergenza, avvisato da
chiunque  responsabilmente  per  primo  venga  a
conoscenza di situazione di grave pericolo, attiva gli altri
componenti della squadra, dà il segnale d’evacuazione (suono
continuo di campanella o di tromba nautica), dà ordine
agli  addetti  di  disattivare  gli  impianti  tecnologici,  chiama  i
mezzi di soccorso necessari. Dà il segnale di fine emergenza
(tre  suoni  brevi  e  intermittenti  di  tromba nautica).  In
caso di situazione di grave ed imminente pericolo, che richieda
l’abbandono immediato dei locali, l’ordine di evacuazione sarà
diramato  dal  personale  che  per  primo  viene  a  conoscenza
dell’evento.
Istruisce  alunni  e  personale  sulle  procedure  di  evacuazione
contenute  nel  Piano  di  Emergenza  della  Scuola,  sulla
segnaletica di sicurezza e sul segnale di allarme. Organizza e
coordina le prove di evacuazione previste nel Piano d’Istituto.
Controlla la segnaletica d’emergenza.

Addetti al Pronto Soccorso (n.2/100 persone presenti):
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Personale docente: (riferimento allegato D)
Personale non docente : (riferimento allegato D)

COMPITI:
Presta i primi soccorsi alla/e persona/e infortunata/e (ma

non può  somministrare  farmaci)  e,  se  ritiene  necessario,  fa
attivare  la  procedura  per  l’intervento  dell’ambulanza.
Contribuisce a mantenere la calma e a rassicurare le persone.
In caso di evacuazione(se docente, dopo aver provveduto alla
propria classe) si  occupa delle persone che gli/le sono state
affidate  (disabili,  persone  anziane,  donne  in  stato  di
gravidanza, persone ferite, ecc..) accompagnandole al luogo di
raccolta prestabilito.

Addetti Assistenza Diversamente Abili (nessun alunno
diversamente abile con disabilità permanente):
Personale ATA: (riferimento allegato D).

COMPITI:
Si  occupa  delle  persone  che  gli/le  sono  state  affidate  con
problemi  temporanei  di  deambulazione  accompagnandole  al
luogo di raccolta prestabilito.

Addetti  Prevenzione  Incendi  e  Salvataggio:
(n.2/100 persone presenti) 

Personale docente: (riferimento allegato D)
Personale A.T.A.:  (riferimento allegato D)

COMPITI:
Controlla le condizioni generali di estintori, di manichette,

di  raccordi  e  di  valvole.  Controlla  la  pressione interna degli
estintori mediante manometro e l’integrità dei sigilli. Controlla
la funzionalità delle porte d’emergenza e l’agibilità delle vie di
esodo. All’insorgere di una emergenza: - utilizza l’estintore più
vicino  –  si  protegge  le  vie  respiratorie  con  un  fazzoletto
bagnato, gli occhi con gli occhiali – utilizza i naspi per provare
a spegnere l’incendio; ad incendio domato si accerta che non
permangano focolai nascosti o braci, fa arieggiare i locali per
eliminare gas o vapori.

Si ricorda che:
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- se  l’incendio  è  di  ridotte  proporzioni si  dovrà
immediatamente  intervenire  utilizzando  l’estintore  più
vicino  come  da  addestramento,  dirigendo  il  getto,  a
ventaglio,  alla  base  delle  fiamme  e  agendo
progressivamente  prima  sulle  fiamme  più  vicine  e  poi
verso  il  centro;  contemporaneamente  un  secondo
operatore procura un altro estintore predisponendolo per
l’utilizzo;

- se  l’incendio  è  di  vaste  proporzioni, allertare
immediatamente  il  coordinatore  all’emergenza  che
avviserà  i  vigili  del  fuoco,  darà  ordine  agli  addetti  agli
impianti di interrompere l’erogazione dell’energia elettrica
e del gas e darà il segnale di evacuazione.

In entrambe i casi : 
- compartimentare le zone circostanti 
- utilizzare  i  naspi  per  provare  a  spegnere  l’incendio  e

mantenere a più basse temperature le zone circostanti
- allontanare  dalla  zona  della  combustione  i  materiali

combustibili  in  modo  da  circoscrivere  l’incendio  e
ritardare la propagazione.

Quando l’incendio è domato:
- accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci,

-arieggiare  i  locali;  -  far  controllare  i  locali  prima  di
renderli  agibili  per  verificare che non vi  siano lesioni  a
strutture  portanti;  -attenzione  alle  superfici  vetrate:  a
causa del calore possono esplodere; - non dirigere mai il
getto contro una persona avvolta dalle fiamme ma usare
grandi quantità d’acqua oppure avvolgere la persona in
una coperta o indumenti.

Addetto Impianti Tecnologici (n.1 titolare e n.1 o più 

sostituti):
Sig. Sivo Giuseppe (titolare), Sig. Solla Erminio (sostituto);

COMPITI:
Controlla periodicamente l’efficienza dei vari componenti

dell’impianto  termico,  elettrico,  idrico,  del  gas.  In  caso  di
emergenza,  ricevuto  l’ordine  dal  Coordinatore,  interrompe
l’erogazione  dell’energia  elettrica,del  gas,
dell’alimentazione  della  centrale  termica  e  attiva
l’impianto antincendio.
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Addetti all’uscita di Piano ( n.1/uscita di piano titolare e n.1 

o più sostituti):

Piano Terra: (riferimento allegato D); 
Piano Primo: (riferimento allegato D); 
Piano Secondo: De (riferimento allegato D).

COMPITI:
Controlla  quotidianamente che  ogni  uscita  sia

praticabile. In caso di evacuazione, sentito il segnale previsto,
apre subito le porte sulle uscite. Se è addetto alla portineria
apre i cancelli, li lascia aperti fino al termine dell’emergenza ed
impedisce l’ingresso agli estranei.  Dirige il flusso verso l’uscita
e vieta l’uso di percorsi non sicuri, indicando le vie di esodo a
eventuali visitatori presenti. Si accerta che all’interno delle
classi  siano chiusi  i  serramenti,e che non sia rimasto
nessuno all’interno della classe o nell’area assegnata.

Pag. 8



Liceo Scientifico “L. Da Vinci” Vallo della Lucania (SA)
Vademecum per la gestione delle emergenze 

Addetti all’evacuazione:

DOCENTE IN AULA.

COMPITI:
Ogni  docente  dovrà  controllare  quotidianamente la

corretta  sistemazione degli  arredi  e  che tra  i  banchi  non vi
siano cartelle, zaini, ecc. che possano creare intralcio o grave
pericolo nelle fasi di evacuazione.
All’insorgere  di  una  emergenza  contribuisce  a  mantenere  la
calma, in attesa che venga comunicato il tipo d’emergenza. 
All’ordine  d’evacuazione  dell’edificio,  dato  dal  segnale  di
allarme acustico e luminoso(suono continuo di campanella
o di tromba nautica): - prende il “modulo di evacuazione”,
ed una penna  –  fa  uscire  ordinatamente  in  fila  indiana  gli
alunni per raggiungere il luogo di raccolta seguendo il percorso
prestabilito  per  raggiungere  le  vie  di  uscita  (indicate  sulla
pianta affissa all’interno della classe stessa insieme alle norme
di  comportamento),osservando costantemente la  segnaletica
d’emergenza  che  indica  i  percorsi  da  seguire  fino  al  luogo
sicuro, ed evitando, possibilmente, che possano correre o darsi
spinte, -  giunti  al  luogo di raccolta assegnato alla classe, fa
l’appello  per  compilare  l’apposito  modulo,  da consegnare  al
Coordinatore della Sicurezza.
In presenza di disabili devono intervenire gli addetti designati
per l’assistenza di tali persone. In caso di assenza degli addetti
all’assistenza  dei  diversamente  abili,  il  docente  dovrà
adoperarsi  affinché  anche  i  disabili  raggiungano  il  luogo  di
raccolta previsto.

LA CLASSE

Lo studente “apri-fila”, cioè quello che occupa il banco più
vicino alla porta, al suono dell’allarme dovrà aprire la porta e
condurre la fila. Il “chiudi-fila”, lo studente che occupa il banco
più lontano dalla porta, sarà l’ultimo ad uscire e dovrà chiudere
la  porta  della  classe  per  indicare  l’avvenuta  verifica  di
eventuali  presenze in  aula.  La chiusura della  porta è  quindi
segnale  che  nell’aula  non  si  trovano  persone  in  difficoltà  e
comunque  non  costringe  eventuali  soccorritori  a  perdite  di
tempo  inutili  per  controlli  superflui.  Nell’eventualità  di
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compagni in difficoltà dovranno segnalare all’insegnante tale
situazione. Gli  allievi  eventualmente isolati  si  aggregheranno
alla classe più vicina e appena giunti  nell’area di  raccolta il
docente  della  classe  ospitante  comunicherà  il  nome
dell’alunno  aggregatosi  al  Coordinatore  dell’emergenza.  Gli
alunni, i docenti e gli ATA, anche quando si trovano in locali
diversi  dalle  aule  (laboratori,  palestra,  spogliatoi,  ecc…)
devono seguire le indicazioni previste dalla pianta esposta sia
per  le  vie  d’uscita  che per  il  punto  di  raccolta,  osservando
costantemente  la  segnaletica  d’emergenza  che  indica  i
percorsi da seguire fino al luogo sicuro. 

È  necessario  eseguire  l’ordine  di  evacuazione  in  modo
celere  ma  mantenendo,  per  quanto  possibile,  la  massima
calma. 
Per  garantire  una  certa  libertà  nei  movimenti  è  necessario
lasciare sul posto tutti gli oggetti ingombranti e recuperare, se
possibile, solo un indumento per proteggersi dal freddo.

Gli  studenti  usciranno dall’aula al  seguito dei compagni
apri-fila, in fila indiana senza tenersi  per mano (l’insegnante
incaricato  dell’alunno  disabile  attenderà  che  le  vie  d’uscita
siano sgombre) e per file parallele rispetto alle altre classi; un
tale comportamento, oltre ad impedire che eventuali studenti
spaventati possano prendere la direzione sbagliata o mettersi
a correre, contribuisce a infondere coraggio.

Sono state individuate diverse vie di fuga che permettono di
convogliare i lavoratori in tre differenti punti di raccolta (come
da documentazione cartografica allegata):

 Punto  di  raccolta  n.1  (zona  antistante  ingresso  piano
terra) : tutto il personale degli uffici al piano terra, le due
aule al piano primo sopra il laboratorio di fisica.

 Punto  di  raccolta  n.2  (zona  antistante  ingresso  piano
primo)  :  attraverso  la  scala  secondaria  e  l’ingresso  al
piano primo, l’ala vecchia  piano primo e piano secondo.

 Punto  di  raccolta  n.3  (zona parcheggio)  :  attraverso  la
seconda scala  secondaria,  parte  dell’ala  nuova –  piano
terra, piano primo e piano secondo, e chi eventualmente
si  trovasse in  palestra;  -  Attraverso la  scala  principale,
parte dell’ala nuova – piano terra,  piano primo e piano
secondo,  le due aule al piano secondo sopra il laboratorio
di fisica, la sala docente chi eventualmente si trovasse nei
laboratori al piano terra.
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In ogni classe verranno esposti: 

 Documentazione cartografica della scuola con indicazione
di: - estintori e idranti, - percorsi d’esodo - uscite di 
sicurezza - punti di raccolta; (Allegato A)

 Norme di comportamento in situazione d’emergenza.
(Allegato B)

 Compiti dell’addetto all’evacuazione (docente). (Allegato 
C)

All’interno della classe sulla cattedra:

 Elenco nominativi degli addetti all’emergenza. (Allegato 
D)  

 Modulo d’evacuazione (Allegato F)

Saranno  consegnati  personalmente  dal  coordinatore
dell’emergenza  a  tutti  gli  addetti  alla  sicurezza,  scheda
riepilogativa dei rispettivi compiti (Addetti al Pronto soccorso, -
Assistenza  ai  diversamente  abili,  -  Prevenzione  incendi  e
salvataggio,  -  Impianti  tecnologici,  -  Uscita  di  piano,  -
Evacuazione)

Saranno  consegnati  personalmente  dal  coordinatore
dell’emergenza a tutti i docenti di Scienze motorie le norme di
comportamento differenziate in base al tipo di emergenza e la
segnaletica  d’emergenza,  al  fine  di  svolgere,nelle  rispettive
classi, la prevista attività informativa.

Prima  dell’ordine  di  evacuazione  le
norme  di  comportamento  dei
lavoratori  saranno  differenziate  in
base al tipo di emergenza.

INCENDIO
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Se l’incendio si è sviluppato all’interno di un vano uscire
subito  chiudendo  la  porta.  Camminare  chinati  e  respirare
tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia
presenza di fumo lungo il percorso di fuga.

Se  l’incendio  è  fuori  dalla  classe  ed  il  fumo  rende
impraticabile  le  scale  e  i  corridoi,  non  uscire  dall’ambiente,
chiudere  bene la  porta  e  cercare  di  sigillare  le  fessure  con
panni possibilmente bagnati.

Aprire  la  finestra  e,  senza  esporsi  troppo,  chiedere
soccorso.

Se  il  fumo  non  consente  di  respirare,  filtrare  l’aria
attraverso  un  fazzoletto,  meglio  se  bagnato,  e  sdraiarsi  sul
pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto).

Chiunque si accorga dell’incendio:
- avverte  la  persona addestrata  all’uso  dell’estintore  che

interviene immediatamente 
- avverte il  Coordinatore  alla  Sicurezza o il  suo sostituto

che dispone lo stato di pre-allarme.
In  caso  di  situazione  di  grave  ed  imminente  pericolo,  che
richieda  l’abbandono  immediato  dei  locali,  l’ordine  di
evacuazione sarà diramato dal personale che per primo viene
a conoscenza dell’evento.
Appena avvertito l’eventuale ordine di evacuazione, le persone
presenti  nell’edificio  dovranno  immediatamente  eseguirlo,
mantenendo la massima calma.

SEGNALAZIONE DI ORDIGNO ESPLOSIVO

Chiunque  si  accorga  di  un  oggetto  sospetto  o  riceva
telefonate di segnalazione: - non si avvicina all’oggetto, non
tenta  di  identificarlo  o  rimuoverlo  -avverte  il  coordinatore
all’emergenza che dispone lo stato d’allarme - si allontana fino
ad  un  luogo  sicuro  seguendo  i  percorsi  prestabiliti.  Appena
avvertito  l’eventuale  ordine  di  evacuazione,  le  persone
presenti  nell’edificio  dovranno  immediatamente  eseguirlo,
mantenendo la massima calma.

CROLLO O TERREMOTO

Se in luogo chiuso mantenere la calma, non precipitarsi
fuori. Ripararsi sotto i tavoli, sotto architravi o muri portanti,
cercando di non rimanere in zona centrale per evitare possibili
crolli dei solai di calpestio. Allontanarsi da finestre, porte con
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vetro,  armadi.  Dopo  il  terremoto,  all’ordine  di  evacuazione,
abbandonare  l’edificio  e  raggiungere  la  zona  di  raccolta
assegnata.
Se  all’aperto  allontanarsi  da  edifici,  alberi,  lampioni  e  linee
elettriche,  cercare  un  posto  a  cielo  aperto  o  ripararsi  sotto
qualcosa di sicuro. Non avvicinarsi ad animali spaventati.

FUGA DI GAS

Aprire le finestre, tutti i sistemi di ventilazione, le prese
d’aria presenti. Non effettuare nessuna operazione elettrica e
non usare  i  telefoni.  Rispettare  tutte  le  norme di  sicurezza.
Attendere  disposizioni  sull’eventuale  evacuazione.  Appena
avvertito  l’ordine  di  evacuazione,  le  persone  presenti
nell’edificio dovranno immediatamente eseguirlo, mantenendo
la massima calma.

NUBE TOSSICA

Chiudere le finestre, tutti i sistemi di ventilazione, le prese
d’aria presenti; sigillare gli interstizi dell’ambiente con stracci
bagnati;  stendersi  a terra e tenere uno straccio bagnato sul
naso; non effettuare nessuna operazione elettrica e non usare
telefoni.  Attendere  disposizioni  sull’eventuale  evacuazione.
Appena avvertito l’ordine di evacuazione, le persone presenti
nell’edificio dovranno immediatamente eseguirlo, mantenendo
la massima calma.

FRANA e/o SMOTTAMENTO 

Appena  avvertito  l’ordine  di  evacuazione,  le  persone
presenti  nell’edificio  dovranno  immediatamente  eseguirlo,
mantenendo la massima calma.

ALLUVIONE e/o ALLAGAMENTO

Chiunque si  accorga della  presenza di  acqua avverte il
Coordinatore che si reca sul luogo e dispone lo stato di pre-
allarme, interrompendo immediatamente l’energia elettrica e
l’erogazione  d’acqua  dal  contatore  esterno.   Non  effettuare
alcuna  operazione  elettrica.  Appena  avvertito  l’eventuale
ordine  di  evacuazione,  le  persone  presenti  nell’edificio
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dovranno immediatamente eseguirlo, mantenendo la massima
calma.

SCARICHE ATMOSFERICHE

Se all’aperto: -rifugiarsi in luogo sicuro – stare lontano da
rocce,  alberi  e  corpi  metallici  –disporsi  a uovo sul  terreno –
togliersi di dosso oggetti metallici, allontanare ombrelli, ecc.

Se  all’interno:  -stare  lontano  da  tubazioni  metalliche  –
stare lontano da linee elettriche o telefoniche – allontanarsi da
oggetti metallici – non affacciarsi – non stare dietro ai vetri e
allontanarsi da finestre e balconi

Appena  avvertito  l’ordine  di  evacuazione,  le  persone
presenti  nell’edificio  dovranno  immediatamente  eseguirlo,
mantenendo la massima calma.

EVENTO VULCANICO

Come da Piano di Protezione Civile Comunale.
Appena  avvertito  l’ordine  di  evacuazione,  le  persone

presenti  nell’edificio  dovranno  immediatamente  eseguirlo,
mantenendo la massima calma.

Le procedure operative previste dal Piano delle misure di 
emergenza ed evacuazione prevedono che i lavoratori 
dovranno rispettare le seguenti regole:
- esatta osservanza di tutte le disposizioni riguardanti la 
sicurezza
- ogni persona presente dovrà comportarsi in modo da 
agevolare a se stesso e gli altri un sicuro e rapido sfollamento  
in caso di emergenza.
Gli addetti all’emergenza dovranno vigilare sulla corretta 
applicazione:
- delle regole per il controllo quotidiano  della praticabilità 
delle vie d’uscita
- delle disposizioni inerenti l’uso e la eliminazione dei 
prodotti infiammabili
- del divieto di sosta agli autoveicoli nelle aree di 
pertinenza non espressamente destinate a detto scopo
- dell’addestramento periodico all’uso dei mezzi 
antincendio (estintori ecc.)
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- della tempestiva richiesta agli enti competenti della 
manutenzione necessaria per garantire la funzionalità dei 
dispositivi di allarme, dei mezzi antincendio e di ogni altro 
dispositivo finalizzato alla sicurezza.

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO
NEL PRESENTE VADEMECUM FARE RIFERIMENTO

AL “PIANO DELLE MISURE DI EMERGENZA ED
EVACUAZIONE” REDATTO DAL RSPP

Copia cartacea è esposta in bacheca “Albo
Sicurezza” e disponibile alla visione.

I docenti di Scienze motorie e sportive, in accordo con il
Coordinatore  della  Sicurezza,   dovranno,
periodicamente:

- istruire gli alunni sulle procedure di evacuazione,
sulla  segnaletica  di  sicurezza  e  sul  segnale  di
allarme; 

- eseguire  prove  preliminari  per  le  singole  classi
mostrando il percorso di esodo e l’esatta posizione
del punto di raccolta ai singoli allievi; dette prove
saranno annotate sul registro elettronico;

- eseguire  prove  rallentate,  anche  parziali,  per
rilevare  eventuali  punti  critici  del  percorso  e del
luogo di raccolta;

Dopo aver eseguito le prove preparatorie,
si eseguiranno le prove finali che saranno
due,  la  prima  con  preavviso,  la  seconda
senza. 

SEGNALETICA D’EMERGENZA 
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Per  contrastare  l’incendio  e  rendere  agevole
l’evacuazione  si  impiegano  dei  cartelli,  che  indicano
l’ubicazione dei dispositivi e mezzi antincendio.  Di seguito si
riportano i principali.

Segnali antincendio

Estintor
e

Idrante
(naspo)

Lancia antincendio

Presa 
idrante 

Allarme antincendio
Pulsante d’allarme 
antincendio 

Rilevatori di 
fumo 

Interruttore elettrico 
generale

Porta taglia fuoco

Segnali di sicurezza
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Freccia di 
direzione

Uscita di 
sicurezza

Uscita di 
sicurezza

Scala di 
emergenza 

Punto di raccolta Pronto Soccorso

NUMERI UTILI
PRONTO SOCCORSO 118

OSPEDALE  S. LUCA PRONTO 
SOCCORSO

0974 4295

OSPEDALE S. LUCA CENTRALINO 0974 711111

VIGILI DEL FUOCO 115

CARABINIERI 112

POLIZIA DI STATO 113

PROTEZIONE CIVILE 0974714111

ENEL 803.500

AZIENZA GESTORE ACQUEDOTTO
CONSAC  

800830500
097475616
097462099

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.

Schema che può tornare utile per fornire tali informazioni:

Buongiorno!

Sono:(nome e qualifica)
Chiamo dal:Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di 

Pag. 17



Liceo Scientifico “L. Da Vinci” Vallo della Lucania (SA)
Vademecum per la gestione delle emergenze 

Vallo della Lucania
Ubicato in:via Zaccaria Pinto n.1
Numero di Telefono della scuola: 09744572
Nella scuola si è verificato(Descrizione sintetica 
della situazione o del tipo di incidente, incendio, 
esplosione, crollo, ecc..)
Entità dell’incidente(ha coinvolto un’aula, un 
laboratorio, la biblioteca, ecc...)
Sono coinvolte:(indicare eventuali persone coinvolte)

Allegato AEGAT

(Documentazione cartografica della scuola con indicazione 
di : 
- estintori e idranti,
- percorsi d’esodo 
- uscite di sicurezza - punti di raccolta
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Allegato B (Norme di comportamento in situazione

d’emergenza):

ISTRUZIONI  DI  SICUREZZA  IN  CASO  DI  EVACUAZIONE
Rif. - ”Piano delle misure di emergenza ed evacuazione” redatto dall’RSPP -

   
Al momento dell’allarme, dato con suono continuo:

 Seguire le indicazioni dell’insegnante presente in aula;

 Lasciare  tutto  nell’aula  tranne  indumenti  pesanti  nei

periodi freddi e piovosi;

 Mantenere  la  calma:  agire  con  sollecitudine,  ma  senza

correre, senza spingere e senza gridare;

 Incolonnarsi   tra  l’alunno  apri-fila  e  l’alunno  chiudi-fila

mettendosi in fila indiana;

 Chiudere la porta;

 Seguire le vie di fuga indicate dalla segnaletica che indica i

percorsi da seguire fino al luogo sicuro;

 Non fermarsi nei punti di transito;

 Raggiungere le zone di raccolta stabilite e non allontanarsi. 
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Allegato C (Compiti dell’addetto all’evacuazione):

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
Scuola Tipo 4 

Liceo Scientifico Statale L. Da Vinci – Vallo della Lucania (SA)

COMPITI  DELL’ADDETTO  ALL’EVACUAZIONE – Docente in aula

Rif. - ”Piano delle misure di emergenza ed evacuazione” redatto dal RSPP -

Il docente in aula, al momento dell’ordine di 
evacuazione, dato con suono continuo:

1. Prende l’elenco degli allievi ed il modulo di evacuazione;

2. Fa uscire ordinatamente, in fila indiana senza tenersi per
mano,  gli  alunni  per  raggiungere  il  punto  di  raccolta
indicato seguendo il percorso prestabilito e la segnaletica
di  sicurezza;  l’insegnante  uscirà  con  la  classe  vigilando
attentamente sul comportamento degli alunni, evitandoche
possano correre o darsi spinte;

3. Giunti al punto di raccolta fa l’appello e compila il modulo di
evacuazione;

4. Alla  fine  dell’emergenza  (segnalata  da  tre  suoni  brevi  e
intermittenti di tromba nautica) riaccompagna gli alunni in
classe seguendo lo stesso percorso;

5. Consegna  il   modulo  di  evacuazione  al  Coordinatore
dell’emergenza.
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Allegato D (Elenco nominativi degli addetti 

all’emergenza a.s.2018/2019):

Addetti Pronto Soccorso 

Personale docente
1 Carbone Sergio
2 Cusati Aniello
3 Dalena Angela Maria Grazia
4 Folgosi Emanuele
5 Galzerano Angelo
6 Guglielmelli Giuseppina
7 Lerro Giuseppina
8 Molinaro Sonia
9 Ruggiero Maria Maddalena
10 Sacchi Laura
11 Speranza Annamaria
12 Veneri Adelina 
13 Veneri Barbara

Personale non docente
14 De Marco Fulvia
15 Imperio Domenica
16 Mongrovejo Maria Rosa
17 Sivo Giuseppe

Coordinatore dell'Emergenza
Titolare Prof. Scola Mario

Sostituto Prof. Carlone Gianfranco



Liceo Scientifico “L. Da Vinci” Vallo della Lucania (SA)
Vademecum per la gestione delle emergenze 

Allegato D(Elenco nominativi degli addetti all’emergenza 
a.s.2018-2019)

Addetti Prevenzione Incendi e Salvataggio 

Personale docente
1 Bartoli Paolo
2 Carlone Gianfranco
3 Carratù Carmen
4 D'Ambrosio Nicola
5 Iannuzzi Angelo
6 Merola Valentino
7 Molinaro Guerino
8 Orrigo Maria
9 Passaro Irene
10 Tarquini Nazzareno

Personale non docente
11 De Vita Vito
12 Di Maio Silvana
13 Nese Giampiero
14 Sivo Giuseppe
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Allegato D(Elenco nominativi degli addetti 
all’emergenza) :

Addetti Assistenza Div. Abili  
Prof. (non presente)

Sig.ra Imperio Domenica

Addetto Impianti Tecnologici
Titolare Sig. Sivo Giuseppe 
Sostituto Sig. Solla Erminio

Addetti Uscita di Piano
Piano 
Terra
Titolare Sig.raLa Gorga Maria Pasqualina
Sostituto Sig. Nese Giampiero
Piano Primo
Titolare Sig.ra Imperio Domenica
Sostituto Sig.raBonfrisco Elena
Piano Secondo
Titolare Sig.ra De Marco Fulvia
Sostituto Sig.ra Lembo Rosalba
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AllegatoF (Modulo d’evacuazione) :

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
Scuola Tipo 4 

Liceo Scientifico Statale L. Da Vinci – Vallo della Lucania (SA)

MODULO DI EVACUAZIONE (da tenere in classe)
da consegnare al termine dell’evacuazione al Coordinatore dell’emergenza

Coordinatore dell’emergenza: Prof. Mario Scola

PUNTO DI RACCOLTA N. 
Classe: Piano: Data: 

Ora inizio prova (percezione segnale d’allarme) :

Ora raggiungimento punto di raccolta :

N. studenti presenti : N. studenti evacuati :

Studenti dispersi 
(nominativi)

Studenti feriti 
(nominativi)

Rapporto

Docente presente in aula addetto 
all’evacuazione (nominativo e firma)

Prof. 
…………………………………………. 

Firma……………………………………
……
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