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1. PREMESSA 

Il piano di evacuazione è uno strumento operativo atto a garantire, in caso di incendio, 

terremoto, pericolo grave, l'esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti l'edificio. 

Esso si basa sull'analisi dell'ambiente scolastico e delle caratteristiche generali dei 

luoghi di lavoro. 

Il piano contiene chiare istruzioni scritte: 

 sui doveri del personale incaricato a svolgere specifici compiti; 

 sui doveri del personale a cui vengono affidate particolari responsabilità; 

 sulle misure e procedure da porre in atto; 

 sulla segnaletica di sicurezza; 

 sulle norme di comportamento da adottare nelle situazioni di emergenza.  

In ogni piano dell'edificio ed in ogni aula, ufficio, laboratorio è presente e ben visibile la 

planimetria della zona con le indicazioni relative alle vie di fuga. 

La stesura del piano di emergenza ed evacuazione garantisce: 

 l'aggiornamento annuale in rapporto alle modifiche delle presenze effettive e/o ad 

eventuali interventi che vadano a modificare le condizioni d'esercizio; 

 la possibilità di essere consultato da chiunque abbia interesse alla sua attuazione; 

 la disponibilità di consultazione in caso di visite ispettive e verifiche degli organismi 

di controllo e vigilanza. 

2. OBIETTIVI 

Il piano di evacuazione tende a perseguire i seguenti obiettivi: 

 affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere per contenere gli effetti e riportare 

rapidamente la situazione in condizioni di normale esercizio; 

 pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia all'interno che nelle 

aree di pertinenza; 

 limitare i danni ai beni mobili ed immobili; 

 coordinare i servizi di emergenza. 

3. APPLICABILITÀ 

Il contenuto di questo documento deve applicarsi a tutte le situazioni di emergenza così 

come definite al punto 5. 
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4. RIFERIMENTI 

D.Lgs. n. 81/2008  

D.M. 26 agosto 1992  

D.M. 10/03/1998 

D.P.R. 12/01/98 n.37 art..5 

5. DEFINIZIONE DI EMERGENZA 

Si definisce emergenza ogni scostamento dalle normali condizioni operative, tale da 

determinare situazioni di danno agli uomini ed alle cose. 

Gli stati di emergenza si classificano in tre categorie a gravità crescente: 

1. Emergenze minori (di tipo 1) controllabili dalla persona che individua l’emergenza 

stessa o dalle persone presenti sul luogo (es. principio lieve di incendio, sversamento 

di quantità non significative di liquidi contenenti sostanze pericolose, ecc.) 

1. Emergenze di media gravità (di tipo 2) controllabili soltanto mediante intervento 

degli incaricati per l’emergenza come nel seguito definiti e senza ricorso agli enti di 

soccorso esterni (es. principio di incendio di una certa entità, sversamento di quantità 

significative di liquidi contenenti sostanze pericolose, black-out elettrico, danni 

significativi da eventi naturali, ecc.) 

1. Emergenze di grave entità (di tipo 3) controllabili solamente mediante intervento 

degli enti di soccorso esterni (VVF, PS, ecc.) con l’aiuto della squadra di pronto 

intervento (es. incendio di vaste proporzioni, eventi naturali, catastrofici, ecc.) 
 

Tutti gli stati di emergenza che si verificano devono essere registrati a cura del RSPP 

nell’apposito modulo allegato e dallo stesso conservato. 

6. PROCEDURE 

6.1 Generalità 

Il piano generale di sicurezza è destinato a tutto il  personale operante all’interno delle aree indicate 

negli elenchi allegati. 

Le informazioni, per quanto riguarda le competenze, sono affidate agli “addetti all’emergenza”, cui 

spetta l’applicazione del piano di emergenza. 

6.2 Emissione dell’ordine di evacuazione 

Il segnale di evacuazione consiste nel suono intermittente della campanella per circa 30 secondi. In 

presenza di questo segnale si procederà all’evacuazione di tutto l’istituto o di una parte di esso (se 

indicato dal personale preposto) 
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L’istituto è dotato di un sistema di emissione sonora tramite altoparlanti che invita le persone ad 

evacuare. Poiché tale sistema è asservito a dei rilevatori di incendio ed a pulsanti sparsi per tutto il 

fabbricato, un eventuale ordine di evacuazione di tale tipo dovrà essere considerato un preallarme. 

6.3 Norme di comportamento per tutto il personale 

Al verificarsi di una situazione anomala (es. incendio, perdite di sostanze, malori di persone, ecc.) le 

norme di buon comportamento sono le seguenti: 

1. Tutti coloro che riscontrano una situazione pericolosa informeranno 

immediatamente i superiori e/o gli addetti all’emergenza del piano, indicando 

la natura dell’emergenza e l’area interessata. 

2. Quando si è in presenza di un principio d’incendio, fermo restando quanto 

detto sopra, si potrà intervenire direttamente per spegnere o circoscrivere il 

focolaio solo se si è a conoscenza delle caratteristiche e modalità d’uso degli 

estintori, così come indicati negli incontri di informazione tenute per gli 

addetti. 

3. Non si utilizzano mai gli idranti, ricordando che il loro uso è riservato ai VVFF 

e/o al personale adeguatamente istruito ed autorizzato. 

4. Non è consentito, su iniziativa personale, richiedere l’intervento dei vigili del 

fuoco e o altro organismo esterno. 

5. All’attivazione del segnale acustico che identifica un’emergenza (allarme), 

dato dall’incaricato, ciascuno dovrà attenersi alle disposizioni impartite, 

abbandonando, senza indugio ma in maniera ordinata, l’edificio o area, 

utilizzando i percorsi di emergenza indicati e seguendo la segnaletica, senza 

attardarsi per recuperare oggetti personali o per altri motivi.  

6. Non si utilizzano gli ascensori. 

7. Tutti coloro che stazionano nell’area interessata dall’emergenza si atterranno 

alle disposizioni pertinenti l’area stessa, senza ritornare nella propria aula o 

laboratorio.. 

8. Raggiunta l’uscita è necessario allontanarsi prontamente per non ostacolare il 

deflusso delle persone e/o di eventuali soccorritori, portandosi nel luogo di 

raccolta assegnato. 

9. Nell’anno corrente sono presenti nel nostro istituto otto classi dell I.I.S.- 

“Casigliano” di Asti. Le classi si trovano al quarto piano e per loro vale lo 

stesso Piano di Emergenza adottato dall’ITIS “A.Artom”. Per favorire la 

collaborazione tra i due istituti sono state fatte alcune riunioni di 

coordinamento ed è stato stilato un “Regolamento” firmato dai Dirigenti 

Scolastici.  
 

Il rientro nell’edificio del personale dovrà avvenire solo previa autorizzazione dell’incaricato per le 

situazioni di emergenza (il Dirigente Scolastico o il Vice o il RSPP). 
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6.4 Norme di prevenzione 

Affinché le situazioni di emergenza previste dal presente piano non abbiano a verificarsi e/o 

quantomeno possano essere ridotte come numero e come entità di rischio, è indispensabile una 

fattiva collaborazione di tutto il personale. 

Chiunque riscontri eventuali anomalie, quali: 

 guasti di impianti elettrici, 

 ingombri lungo le scale, vie di fuga e le uscite di sicurezza, 

 perdite di acqua o di sostanze, 

 principi di incendio, 

 situazioni che possono comportare rischi per le persone, 

è tenuto a darne segnalazione all’incaricato di piano e/o di area per l’emergenza. 

Ingombri anche temporanei, accatastamenti di carta, di raccoglitori, materiali vari devono essere 

evitati. 

I videoterminali, le fotocopiatrici e tutte le altre utenze elettriche devono essere correttamente 

spente al termine dell’orario di lavoro. 

Le vie di fuga devono essere mantenute sgombre. 

Gli estintori non devono essere rimossi se non in caso di bisogno ed inoltre vanno segnalati sia 

l’eventuale utilizzo che la scomparsa degli stessi onde poter provvedere al loro ripristino. 

6.5 Atteggiamenti da assumere in casi particolari 

 

TERREMOTO:  

 

Luogo chiuso non uscire dal locale, allontanarsi da vetri e armadi, ripararsi sotto i 

banchi (posizione a uovo con le mani a protezione della testa), sotto 

la cattedra o addossarsi ad un muro portante coprendosi la testa con 

le mani; solo dopo, quando la scossa è terminata, con calma, 

raggiungere il luogo di raccolta attenendosi alle modalità di 

sfollamento previste per la fase di esodo dal piano di evacuazione. 

 

Luogo aperto allontanarsi da edifici, alberi, lampioni, linee elettriche, non  

 avvicinarsi ad animali spaventati e, se possibile, ripararsi sotto una 

panchina. Terminata la scossa raggiungere la zona di raccolta. 

 

 

INCENDIO: 

In classe  uscire e chiudere la porta. 
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In corridoio raggiungere il punto di raccolta 

 

FUGA DI GAS: 

Non usare accendini o fiammiferi, non azionare interruttori 

elettrici, campanelli e qualsiasi altra fonte di scintille; aprire porte e 

finestre; 

Avvisare il personale al secondo piano 

6.6 Modalità di sfollamento 

Si analizzano di seguito quelli che sono i compiti delle diverse figure presenti nella scuola: 

Alunni 

Gli alunni presenti nelle aule o nei laboratori devono : 

 interrompere immediatamente ogni attività, mantenere la calma e tralasciare il 

recupero degli oggetti personali (libri, abiti ecc.) ; 

 disporsi in colonna e rimanere collegati fisicamente seguendo in modo 

ordinato il compagno che lo precede ; 

 camminare con passo veloce (senza correre) verso le uscite di sicurezza, con 

l’insegnante in testa alla fila ; 

 attenersi strettamente alle indicazioni impartite dall’insegnante ; 

 astenersi assolutamente dall’uso degli ascensori per raggiungere le uscite di 

sicurezza.  

 seguire le vie di esodo indicate; 

 l’allievo apri fila ha il compito di aprire le porte e guidare la classe nella zona 

di raccolta. 

 l’allievi chiudi fila ha il compito di chiudere la porta dell’aula e controllare 

che nessuno dei compagni rimanga indietro. 

 

Docenti 

I docenti responsabili di classe, con l’aiuto di altri operatori scolastici devono : 

 osservare le procedure indicate dal piano di evacuazione ; 

 curare le operazioni di sfollamento guidando la classe verso i punti di raccolta  

 verificare che nessun allievo si stacchi dalla fila e che gli allievi apri fila e 

serra fila eseguano i loro compiti ; 

 provvedere ad aiutare gli alunni diversamente abili loro affidati ; 
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 portare con sé la cartellina contenente l’elenco degli allievi ed il modello da 

compilare dopo l’appello presso il punto di raccolta 

 compilare e far pervenire all’addetto al punto di raccolta (che indossa un 

giubbotto ad alta visibilità) il modulo di evacuazione con i dati relativi al 

numero degli alunni presenti ed evacuati ed al numero degli eventuali dispersi 

o feriti . 

 

Personale amministrativo e collaboratore scolastico 

- Al segnale di allarme tralasciano tutto quello che stavano svolgendo e gli oggetti personali 

- Seguono le indicazioni del Piano di Evacuazione lasciando gli Uffici e dirigendosi nel punto 

di raccolta 

 

Gli addetti alla segreteria che hanno uno specifico compito assegnato, devono richiedere 

telefonicamente l’intervento dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa, della Polizia e dell’Ufficio di 

Sicurezza e Protezione civile . 

 

Alunni diversamente abili e/o con disabilità temporanea 
- In caso di Emergenza, gli alunni diversamente abili in carrozzina e gli alunni disabili 

temporanei, vengono portati verso l’Uscita di Sicurezza più vicina 

- Se ci sono scale da percorrere verso il Punto di Raccolta, gli alunni disabili in carrozzina e 

gli alunni disabili temporanei sostano momentaneamente nel Luogo Sicuro antistante 

l’Uscita di Sicurezza, appena dentro o appena fuori, senza ostacolare il deflusso 

- gli alunni diversamente abili in carrozzina e i disabili temporanei sono poi condotti, se 

necessario, nel Punto di Raccolta, con o senza carrozzina con l’aiuto di una o più persone 

allo scopo individuate come da istruzioni contenute negli allegati presenti in ogni aula ed 

ogni laboratorio  

- Per tutti gli alunni con disabilità, temporanea o no, la sosta momentanea avviene in un 

Luogo Sicuro Dinamico (eventuale pianerottolo fuori dall’U.S. o  in prossimità) per poi 

proseguire verso il Luogo Sicuro Statico (Punto di Raccolta) o con l’aiuto degli operatori 

con compito specifico assegnato o con l’aiuto dei soccorritori. 

 

 

Dirigenti dell’emergenza 

Il Dirigente Scolastico, il Vice o l’RSPP hanno il compito di:  

 decidere di diffondere o meno l’ordine di evacuazione ; 

 coordinare le operazioni di evacuazione e di soccorso ; 

 provvedere che non vengano modificate le condizioni di sicurezza (divieti di 

sosta in prossimità delle uscite, praticabilità delle uscite di emergenza, 

funzionalità e manutenzione dei meccanismi di allarme, di antincendio e 

segnaletica ; 



 
ISTITUTO 

TECNICO 

INDUSTRIALE 

STATALE 

“A.Artom” 
 

PIANO DI EMERGENZA  

ED 

EVACUAZIONE 

Ediz.: 2016/2017 

 

Pagina 9 di 23 

 

 

 nominare i responsabili di piano dell’edificio (DS); 

 nominare gli operatori che si facciano carico di : 

- effettuare tempestivamente le chiamate agli organi di pronto intervento; 

- diffondere l’ordine di evacuazione, interrompere i circuiti di energia 

termica - elettrica  (DS); 

 raccogliere i moduli di evacuazione di ogni classe al termine delle 

esercitazioni di sfollamento (RSPP). 

 

Visitatori / Ditte Esterne 

Le persone estranee alla scuola sono state informate, all’accoglienza, circa i rischi della zona 

in cui si recano per operare ed informate a prendere visione delle uscita di sicurezza e del 

percorso di esodo relativo alla zona in cui si trovano, in tutta la scuola sono comunque 

affisse le planimetrie con il piano di evacuazione. 

I Visitatori e le Ditte Esterne, in situazioni di Emergenza, devono : 

 informare gli Addetti all’Emergenza o il Personale Ausiliario del piano in cui 

ci si trova o si sta operando se si verificano situazioni di pericolo 

In caso di Emergenza devono : 

 mantenere la calma 

 seguire le istruzioni degli Addetti all’Emergenza e/o degli operatori Scolastici 

presenti in zona 

 avviarsi verso l’Uscita di Sicurezza relativa alla zona in cui si trovano 

seguendo i percorsi indicati 

 non intralciare le Squadre di Soccorso 

 raggiungere il relativo Punto di Raccolta 

 informare il Responsabile del punto di raccolta della loro presenza. 

7. PRONTO SOCCORSO 

Per fronteggiare situazioni di emergenza che richiedano interventi di pronto soccorso, sono 

presenti alcuni lavoratori che hanno ricevuto adeguata formazione. 

7.1 Compiti degli addetti alle squadre di pronto soccorso 

Gli incaricati dell’attuazione delle misure di pronto soccorso devono intervenire prontamente a 

fronte di infortuni o malori che coinvolgono i lavoratori e devono attivare, nei casi previsti, i servizi 

preposti (servizio di pronto intervento sanitario 24 ore su 24 - tel. 118) dopo aver prestato i primi 

soccorsi all’infortunato. In caso di traumi devono provvedere a mantenere l’infortunato in posizione 

di sicurezza in attesa dell'arrivo dei soccorsi esterni. 
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8. IL PRIMO SOCCORSO 

Cos'è: 

Il primo soccorso consiste in una serie di manovre da applicare nel caso una persona sia 

colpita da un malore o da un incidente. Queste poche e semplici norme consentono spesso di 

preservare la vita di un infortunato o comunque di migliorarne le condizioni generali o 

evitarne il peggioramento. 

 

Le fasi del soccorso 

Davanti a un'emergenza è importante soprattutto MANTENERE LA CALMA, osservare 

molto bene la situazione, riflettere e agire con tempestività ed efficacia. 

 

FASE 1- COMPRENDERE: 

bisogna sempre ricordarsi che davanti a un malore o a un incidente per prima cosa bisogna 

osservare e capire cosa sta succedendo.  

Per rendersi conto della situazione, naturalmente, ci vuole un po' di tempo, ma non è tempo 

sprecato è un'operazione fondamentale! Il primo soccorso è efficace se si individuano 

tempestivamente le lesioni, le loro cause e se si distinguono le lesioni che mettono in 

immediato pericolo la vita. 

Solo dopo questa prima indagine si possono chiamare i soccorsi. 

 

FASE 2 - LA CHIAMATA: 

è molto importante, al momento della chiamata dei soccorsi, riferire cosa sta succedendo: in 

tal modo i soccorritori arriveranno con la giusta urgenza e con la giusta strumentazione, 

evitando successive perdite di tempo. 

 

La richiesta di soccorso deve essere precisa. E' bene specificare il nome di chi chiama, se è 

possibile lasciare un recapito telefonico, specificare cosa è accaduto e dove, fornendo tutte le 

notizie che possono essere utili, per esempio quanti feriti ci sono, quando è avvenuto il fatto, 

e così via. 

Tutte queste informazioni sono preziosissime per migliorare la qualità e la tempestività del 

soccorso, non sono una lungaggine burocratica o una perdita di tempo.  

Il recapito telefonico è prezioso nel caso i dati del luogo dell'infortunio non siano chiari o 

siano fraintesi, in questo modo i soccorritori possono richiamare per ulteriori precisazioni.  

Il più delle volte, invece, chi chiama i soccorsi è agitato e confuso, dimentica di specificare 

il luogo, non sa esprimere cosa succede, si limita a dire di fare presto perché c'è qualcuno 

che sta male, indicazioni, queste, troppo generiche per poter dare al soccorritore gli elementi 

per arrivare preparato e con la giusta attrezzatura. 
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Indicazioni precise sono indicate nel modulo allegato. 

 

FASE 3 - IN ATTESA DEI SOCCORSI: 

in attesa dei soccorsi qualificati e dotati della giusta strumentazione, il soccorritore sul luogo 

può finalmente procedere alla fase di assistenza e di applicazione delle manovre di primo 

intervento che servono a preservare la vita dell'infortunato, a migliorarne le condizioni 

generali o comunque a evitarne il peggioramento. Per esempio, la fasciatura di una ferita, 

l'immobilizzazione di una frattura, il blocco di un'emorragia, il soccorso psicologico della 

persona. 

 

FASE 4 - L'ARRIVO DEI SOCCORSI: 

all'arrivo dei soccorsi qualificati si devono fornire tutte le informazioni richieste e utili per 

delineare cosa è successo. L'infortunato sarà quindi consegnato alle cure del personale di 

un'ambulanza che lo trasporterà nel migliore dei modi in un pronto soccorso. 

9. ESERCITAZIONI 

Al fine di automatizzare le procedure di sfollamento, il piano prevede il programma relativo 

alle prove di evacuazione che saranno effettuate almeno due volte nel corso dell'anno 

scolastico. 

 

10. DOCUMENTAZIONE 

La documentazione allegata al piano di emergenza è costituita da: 

 Elenco del personale incaricato delle misure di emergenza, evacuazione, antincendio (Scheda 

Assegnazione Incarichi) 

 Elenco delle “figure sensibili”  

 Numeri telefonici per l’emergenza 

 Modulo di registrazione stati di emergenza verificatesi in istituto  

 Modulo Statistica Evacuazione – Mod. E  

 Nota aggiuntiva per la presenza di alcune classi dell’IIS “Casigliano” 

N.B. tutte le schede con le istruzioni per i vari compiti sono conservati nell’ufficio dell’RSPP 

 

 

Il RSPP 

Ing. Giuseppe Castagnaro 

___________________________________ 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giorgio Marino 

___________________________________ 
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ASSEGNAZIONE INCARICHI PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA  

Anno scolastico 2016-2017 

ASSEGNAZIONE INCARICHI PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA  

Anno scolastico 2017-2018 

INCARICO 1° NOMINATIV0 2°(3°)NOMINATIVO 10.1 NOTE 

Emanazione 

ordine di 

evacuazione 

Dirigente 

Scolastico 

Prof. Ennio Nebiolo  

Prof. Giuseppe Castagnaro 

Prof. Michele Garofano  

 

Diffusione ordine 

di evacuazione 

COLL.SCOL. 2°P 

segreteria 

Dirigente Scolastico  

Prof. Nebiolo Ennio 

Prof. Castagnaro Giuseppe 

Prof. Michele Garofano 

VED. PROCEDURA 

(Proc_ordine_evac) 

PT lato custode 
COLL.SCOL. 1°P 

lato custode 
 

Scheda n.6 

 

PT lato ingresso 

studenti + 

palestra piccola 

COLL.SCOL. PT 

atrio 
 

Scheda n.7 

  

1° Piano 
COLL.SCOL. 1°P 

 
 

Scheda n.8 

  

2° Piano  

Lato uffici 
COLL.SCOL. 2°P  

Scheda n.14 

  

2°Piano lato lab. 

Tecnologia + 

palestra grande 

Garofalo Antonio 

 
 

Scheda n.9 

  

3° Piano 

Aule 
COLL.SCOL. 3°P  

Scheda n.11 

  

3° Piano  

Lab. meccanici 
 COLL.SCOL. 3°P  

Scheda n.10 

  

4° Piano 

Lab. Elettrici 
COLL.SCOL. 4° P  

Scheda n.12 

  

4° Piano 

Aule 
COLL.SCOL. 4° P  

Scheda n.13 
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Palestre 

 

Docente 

presente in 

palestra 

 Scheda n.15 

Chiamate di 

soccorso 
Loraschi Silvana Cinzia Manzoni 

VED. PROCEDURA 

(Proc_chiamata_sos) 

Interruzione 

erogazione: 
 

GAS 

 

Garofano 

Michele 
 

 

ENERGIA 

ELETTRICA 

Garofano 

Michele 
 

 

COORDINATORE 

PUNTO RACC. n.1 
Pugliese Candido Mennella Francesco Scheda  n. 4 

COORDINATORE 

PUNTO RACC. n.2 
Garofalo Antonio  Del Tetto Ivano Scheda  n. 5 

ADDETTO AL 

BLOCCO 

TRAFFICO 

Sandro Giuliano Mennella Francesco 

Curare anche la presenza, in 

portineria, del materiale da 

utilizzare (casacca 

catarifrangente, cartello e 

paletta) 

ADDETTO 

PRONTO 

SOCCORSO 

 
TUTTE LE PERSONE FORMATE COME ADDETTI AL PRIMO 

SOCCORSO CHE NON RICOPRONO, AL MOMENTO 

DELL’EVACUAZIONE, ALCUN COMPITO PRECISO SI METTONO 

A DISPOSIZIONE PER SOCCORRERE EVENTUALI FERITI 

Il coordinamento delle 

operazioni verrà effettuato 

da Silvia Porta 

Studenti aprifila 

e chiudifila 
  

Scheda n.2  (letta ed 

illustrata dal Coordinatore di 

classe) 

 

Nome scheda: ASSEGNAZIONE INCARICHI 

 

 

Firma per presa visione   

 

Rocco Giacobbe ____________________ 

Cardacino Michelina ____________________ 

Falletta Carmelo ____________________ 

Garofano Michele ____________________ 

 Garofalo Antonio ____________________ 

Commendatore Eleonora____________________ 
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Marotta Sofia  ____________________ 

Nebiolo Ennio  ____________________ 

Giuliano Sandro ____________________ 

Pugliese Candido ____________________ 

 Del Tetto Ivano ____________________ 

Manta Concetta ____________________ 

 Manzoni Cinzia ____________________ 

 Molino Laura  ____________________ 

Fantaguzzi Loredana ____________________ 

Torre Albertina ____________________ 

Nigra Giovanni  ____________________ 

 Pia Gianpaolo  ____________________ 

Loraschi Silvana ____________________ 

Rosta Maria Concetta ____________________ 

 

 

 

Nome scheda: ASSEGNAZIONE INCARICHI 
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FIGURE “SENSIBILI” 

 

Mansione Nominativo 

  

Datore di lavoro   MARINO GIORGIO 

RSPP CASTAGNARO GIUSEPPE 

RLS  GAROFANO MICHELE 

  

Addetto PS PORTA SILVIA 

Addetto PS GAROFANO MICHELE 

Addetto PS  

Addetto PS MAROTTA SOFIA 

Addetto PS FALLETTA CARMELO 

Addetto PS MARTINOTTI MARCO 

  

Addetto PI MAROTTA SOFIA 

Addetto PI NEBIOLO ENNIO 

Addetto PI PUGLIESE CANDIDO 

Addetto PI GIULIANO SANDRO 
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NUMERI TELEFONICI 

DA CHIAMARE IN CASO DI EMERGENZA 

 

 

 

 

 

 
 Ambulanza Pronto Intervento             118 

 

 Vigili del fuoco                                         115 

 

 Pronto intervento - Carabinieri            112 

 

 Polizia                                                      113            

 

 Ospedale “Cardinal Massaia”               0141 481111 

                      

 Centro antiveleni – Ospedale Molinette  011 6637637  

 

 Centro antiveleni  - Ospedale Riguarda (MI) 02 661.010.29 

 

 Vigili urbani                                  0141 399900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ISTITUTO 

TECNICO 

INDUSTRIALE 

STATALE 

“A.Artom” 
 

PIANO DI EMERGENZA  

ED 

EVACUAZIONE 

Ediz.: 2016/2017 

 

Pagina 18 di 23 

 

 

MODULO DI REGISTRAZIONE STATI DI EMERGENZA VERIFICATESI  
 

 

Codice progressivo evento:  

Descrizione 

dell’evento: 

 

 

 

Nominativo della persona che ha dato l’allarme:  

Altre persone presenti: 
 

 

Data ed ora della segnalazione:  

Nominativo dell’incaricato di piano intervenuto:  

Azioni 

intraprese: 

 

 

Richiesta di soccorsi: SI    NO  Chiamati alle ore:  

Orario di arrivo dei primi soccorsi:  

Azioni intraprese dai soccorritori: 
 

 

Danni alle persone: 
 

 

Danni alle cose: 
 

 

Eventuali danni causati a terzi: 
 

 

Analisi dell’evento 

Probabili cause: 

 

 

 

Inefficienze riscontrate: 
 

 

Compilato da:   Firma del RSPP 

Data compilazione:    
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MODULO STATISTICA EVACUAZIONE 
modello E         anno scolastico ………. 

 

prova n°..........   effettuata il........ 
       

ISTITUZIONE SCOLASTICA...... 

 

e - mail..... 

 

PLESSO EVACUATO.......... 

     

edificio di via.... 

 

comune di.... 

circoscrizione n............(solo per le città suddivise in circoscrizioni) 

ASL  N......... 

EDIFICIO SCOLASTICO DI PIANI N.......   PIANI OCCUPATI DALLA SCUOLA.....   

LOCALI N.......... DI CUI UFFICI N............ 

 

CLASSI  N............     STUDENTI N.................    INSEGNANTI N............  

DISABILI PRESENTI N...........     ALTRE PERSONE PRESENTI N....................... 

 

EDIFICIO CONDIVISO CON..........  

USCITE UTILIZZATE ESCLUSIVAMENTE DALLA SCUOLA  N...... 

N........USCITE UTILIZZATE IN COMMISTIONE CON........ 

 

PUNTI DI RACCOLTA SITUATI IN AREA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA ............. 

SUOLO PUBBLICO........................ 
 

PERSONE EVACUATE .......................... 

TEMPO IMPIEGATO PER RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RACCOLTA........... 

LE RICHIESTE SIMULATE D’INTERVENTO SONO STATE RIVOLTE  A (ENTI)......... 

 

SONO STATI INTERPELLATI E SONO ATTIVAMENTE INTERVENUTI.............. 

 

TEMPO IMPIEGATO PER LE TELEFONATE DI ALLERTAMENTO.......... 

EMERGENZA IPOTIZZATA.................. 

 

COORDINATORE DEGLI INTERVENTI E’ STATO NOMINATO......................................... 

.............................................................................................................................................. 

OSSERVAZIONI (difficoltà riscontrate, carenze strutturali, carenze comportamentali, assistenza ai disabili.....) 

Allegare eventuale relazione 
DATA.........      FIRMA DEL DIRIGENTE  
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Planimetrie Piano di Evacuazione  
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Note aggiuntive per la presenza di alcune classi dell’IIIS “Castigliano” 
  

Nell’anno corrente (2017-2018) sono state assegnate all’ITIS “Artom” due classi dell’IIS 

“Castigliano” che sono state sistemate al quarto piano lato Scala “B”. 

Con il Dirigente Scolastico ed il RSPP dell’istituto ospite è stato stilato un Regolamento a cui si 

può fare riferimento per conoscere la gestione della contemporaneità. 
 

 


