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PIANO DI EMERGENZA - SCHEMA GENERALE 

 

IL PIANO DI EMERGENZA CONTEMPLA I SEGUENTI EVENTI:  

 

IN CASO DI INCENDIO 

 

La persona che individua l’incendio deve: 

 

1) avvertire il bidello del piano, 

2) il bidello del piano deve avvisare il Dirigente Scolastico (o suo sostituto) tramite 

telefono o ricetrasmittente, 

3) il bidello del piano deve fare una stima dell’incendio e decidere di: 

a) reperire l’estintore più vicino, azionare la leva orientando il getto alla base della fiamma. 

A spegnimento avvenuto, vigilare l’impossibilità di reinnesco delle fiamme; 

b) nell’impossibilità di spegnimento dell’incendio attendere l’intervento della squadra di 

emergenza, circoscrivendo la zona pericolosa.  

 

Il Dirigente Scolastico o suo sostituto, valutata l’entità del pericolo, deciderà di emanare o no 

l’ordine d’evacuazione dell’edificio. 

 

IN CASO DI TERREMOTO 

 

Dopo un terremoto il Dirigente Scolastico o il suo sostituto, valutata l’entità del pericolo, 

deciderà di emanare o no l’ordine d’evacuazione dell’edificio. 

 

IN CASO DI SEGNALAZIONE DI ORDIGNI ESPLOSIVI 

 

Il Dirigente Scolastico o il suo sostituto, valutata l’entità del pericolo, deciderà di emanare o 

no l’ordine di evacuazione dell’edificio. 

 

NUBE TOSSICA 

 

Occorre chiudere le finestre, porte, fessure e rimanere in aula/laboratorio in attesa di ordini, 

restando calmi e seduti. E’ compito del Dirigente Scolastico o suo sostituto, comunicare alle 

classi, i comportamenti da tenere sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità 

competenti. 

 

INFORTUNIO (anche di lieve entità) 
 

E’ necessario attenersi a quanto riportato nella comunicazione che ogni anno scolastico viene 

prodotta dalla Presidenza (Allegato n°6). 

 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
 

Si fa riferimento alla relativa procedura (Allegato n°7). 
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PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE 
 

L’ordine d’evacuazione dell’edificio è contraddistinto da un suono prolungato della sirena 

d’allarme. Il suono modulato con messaggio preregistrato (emesso tramite apposito impianto 

“antincendio” e dal megafono, per la zona laboratori non raggiunta dall’impianto) sarà 

attivato tramite il pulsante situato al centralino (o tramite gli altri pulsanti dislocati 

nell’edificio).  

All’emanazione del segnale d’evacuazione dell’edificio scolastico tutto il personale presente 

all’interno dell’istituto dovrà comportarsi come segue: 
 

L’INSEGNANTE che si trova con la classe deve prendere la busta con i moduli di evacuazione 

(allegato n°3) e avviarsi verso la porta d’uscita per coordinare le fasi dell’evacuazione. 

Il primo incaricato (come aprifila) degli STUDENTI (o in sua assenza il secondo) apre la fila 

e ha il compito di guidare la classe nell’area di raccolta prefissata. L’insegnante chiude la fila. 

Gli studenti aprifila dovranno essere designati all’inizio di ogni anno scolastico, in caso di 

assenza o mancata nomina lo studente aprifila sarà il primo in ordine alfabetico.  

Uscire in fila indiana aspettando l’eventuale deflusso di altre classi per evitare eccessivi 

affollamenti. La classe deve defluire seguendo scrupolosamente le indicazioni e i percorsi 

affissi in ogni ambiente (salvo evidenti ostacoli. In questo caso l’aprifila deve scegliere una 

via alternativa, con l’aiuto del personale scolastico).  

Una volta raggiunta l’area di raccolta l’insegnante deve fare l’appello compilando l’apposito 

modulo (allegato n°3, modulo di evacuazione). Il modulo opportunamente compilato deve 

essere consegnato (tramite il primo incaricato come aprifila) al responsabile dell’area di 

raccolta. 

Il primo incaricato come aprifila (o in sua assenza il secondo) sostituirà l’insegnante nel caso 

in cui egli non sia presente e l’allievo aprifila sarà designato dal primo (o secondo) incaricato. 

In caso di presenza di alunni con difficoltà motorie vi saranno, ove necessario, disposizioni 

specifiche fornite dalla Presidenza agli studenti incaricati come chiudifila (o ad altri studenti 

appositamente incaricati) su come provvedere al loro trasporto. Si farà inoltre riferimento 

all’assistente educatore e/o all’insegnante di sostegno. 

Gli studenti incaricati come chiudifila dovranno aiutare, con il supporto dell’insegnante, 

compagni in difficoltà. 
 

Sarà compito dei docenti Coordinatori di classe spiegare, all’inizio d’ogni anno scolastico 

agli studenti di tutte le classi, come attuare il piano d’emergenza e contestualmente definire 

i nominativi degli studenti aprifila e chiudifila (lo svolgimento di queste attività dovranno 

essere inserite nel registro elettronico; dove possibile gli studenti aprifila e chiudifila 

saranno gli stessi dell’anno scolastico precedente). 

 
 

ALTRI INCARICHI DEI DOCENTI: 

- Quando impegnati nei colloqui devono aiutare e guidare i genitori presenti. 

- Nell’eventualità che nessuno dei responsabili d’area sia presente, il docente con maggiore 

anzianità di servizio assume l’incarico di responsabile d’area. 

 

I RESPONSABILI DI AREA raccolgono tutti i moduli di evacuazione (allegato n°3) compilati 

dagli insegnanti e a loro volta compilano la scheda riepilogativa del piano di evacuazione 

(allegato n° 4) che deve essere consegnata, insieme ai moduli di evacuazione, da un incaricato 

al Nucleo Operativo presso l’area di raccolta n° 1 (Parcheggio all’ingresso). 

Le copie della scheda riepilogativa del piano d’evacuazione (allegato n° 4) sono contenute 

nelle rispettive cartellette che i bidelli incaricati consegneranno ai responsabili di area. 
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IL D.S.G.A. (SEGRETARIO/A), o in sua assenza il vice collaboratore amministrativo, sulla base 

delle informazioni ricevute, decide con proprio criterio di inoltrare tramite telefono la 

chiamata a: 

 

- Numero unico per le emergenze 112 

 

Dichiarando il proprio nome, funzione, formulando chiaramente il tipo di intervento richiesto 

e l’indirizzo da raggiungere. 

Dopo aver ricevuto risposte sui tempi di intervento l’addetto si premura di raccogliere i dati 

relativi al personale presente in istituto in quel momento.  

Si deve recare quindi all’area di raccolta n° 1 (Parcheggio all’ingresso) dove insieme con il 

Dirigente Scolastico o ad un suo delegato forma il Nucleo Operativo. 

Il Nucleo operativo dirige tutte le operazioni. In particolare procede al riscontro delle persone 

presenti in istituto comunicando i nominativi e il numero di eventuali persone disperse al 

personale di soccorso. 
 

IL PERSONALE DI SEGRETERIA si deve recare nell’area di raccolta n° 1 (Parcheggio ingresso) 

portando gli elenchi relativi al personale ATA in servizio, restando a disposizione del nucleo 

operativo per le operazioni di controllo dei dati. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO o il facente funzione, si reca nell’area di raccolta n° 1 (Parcheggio 

all’ingresso) per formare il Nucleo Operativo che coordina tutte le operazioni di controllo dei 

dati e le operazioni di soccorso. 
 

LA SQUADRA DI PRONTO INTERVENTO formata dai Sig.: Micheli Lorenza (responsabile), 

Borlotti Rita, Ferraioli Alfonso, Gargano Pasquale (solo AI), Giglio Domenico, Gipponi 

Andrea, Ingaglio Carmelo (solo PS), Melocchi Luigi, Scordo Concetta e Rescaldani Viviana 

(solo PS) deve radunarsi nell’area di raccolta n°2 e coordinarsi per effettuare un primo 

intervento, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi. La squadra di P.I. si manterrà in contatto radio 

con il nucleo operativo per ricevere istruzioni e per tutte le comunicazioni del caso. 

Solo i componenti della squadra, possono intervenire, secondo le indicazioni del responsabile 

della squadra e del Dirigente Scolastico (o suo sostituto). 
  

Glossario - AI: Addetto Antincendio; PS: Addetto Primo Soccorso 

 

I COLLABORATORI SCOLASTICI presenti ai vari piani devono: 

- verificare ogni giorno che le vie di fuga siano sgombre e che tutte le porte, situate lungo i 

percorsi d’evacuazione, siano facilmente apribili e funzionali; 

- vigilare affinché le operazioni di deflusso si svolgano regolarmente e con ordine, aiutando le 

persone in difficoltà; 

- segnalare eventuali via di fuga inagibili e indirizzare verso percorsi alternativi le persone in 

uscita;  

- assicurarsi che nei servizi igienici e in altri locali ad uso non didattico vi sia personale, 

invitando ad uscire eventuali presenti, 

- uscire chiudendo le porte alla proprie spalle e recarsi per ultimi nei punti di raccolta 

predefiniti restando a disposizione del responsabile d’area; 

- comunicare al responsabile d’area la situazione relativa alla zona di competenza. 
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In particolare: 

 

Un collaboratore scolastico dell’atrio d’ingresso (addetto/a sala stampa), deve portare al 

Nucleo Operativo (presso area di raccolta n°1) la radio ricetrasmittente, il megafono e la 

cartelletta (contenente: alcune copie dei moduli da compilare, l’elenco completo degli 

studenti con i relativi recapiti, l’orario delle lezioni con l’indicazione della dislocazione 

delle classi e i dati relativi al personale docente e non docente presente in istituto) che si 

trova nell’apposito contenitore, di colore rosso, nella scala a fianco della vicepresidenza. 
 

I collaboratori scolastici presenti in palestra, avranno sempre a disposizione una radio 

ricetrasmittente, un megafono e una cartelletta contenente le copie dei moduli da compilare 

(allegati n°3 e n°4) che dovranno portare al responsabile dell’area di raccolta n°3 (Via 

Monti). 
 

I collaboratori scolastici della zona laboratori, avranno sempre a disposizione una radio 

ricetrasmittente, un megafono e la cartelletta contenente le copie dei moduli da compilare 

(allegati n°3 e n°4) che devono portare al responsabile dell’area di raccolta n° 2 

(parcheggio interno). 
 

La manutenzione ordinaria degli apparati ricetrasmittenti e dei megafoni è affidata al 

personale che le ha in consegna, con l’ausilio del Sig. Ferraioli Alfonso e dell’ufficio 

tecnico. 
 

GLI ASSISTENTI TECNICI devono togliere tensione nei laboratori di competenza e defluire dopo 

l’uscita degli allievi, aiutando eventuali persone in difficoltà. Si devono recare nei punti di 

raccolta predefiniti restando a disposizione del responsabile d’area. 
 

IL RSL (Sig. Grazioli Umberto) ha il compito di disattivare l’erogazione del metano nella 

centrale termica, aprire il cancello su Via Paderno e recarsi nell’area di raccolta n°2 dove si 

raduna la squadra di pronto intervento (se non impegnata per altri motivi). 

(in sua assenza il compito di disattivare l’erogazione del metano è affidato al responsabile 

dell’area di raccolta n° 2). 

 

PROCEDURA PER L’ABBANDONO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

 

Nelle condizioni in cui sia impossibile rientrare nei locali scolastici il D.S., o 

suo sostituto, decide se autorizzare l’uscita degli studenti dall’istituto ed il loro 

rientro a casa nella seguente modalità (gestite dai singoli docenti di classe): 
 

➢ Gli studenti maggiorenni possono uscire dopo aver firmato il modulo 3A 

 

➢ Gli studenti minorenni sono autorizzati a chiamare le famiglie con i propri 

telefoni (se funzionanti) e, all’arrivo di un genitore o accompagnatore 

potranno uscire; il genitore/accompagnatore (maggiorenne) deve esporre un 

documento di riconoscimento e firmare il modulo (allegato 3A). 
 

o Il genitore/accompagnatore potrà prendersi carico anche di più di uno 

studente. 

o In caso non sia possibile contattare i famigliari gli studenti resteranno nelle 

aree di raccolta fino al termine previsto delle lezioni. 

➢ Tutto il personale docente e non docente potrà lasciare l’istituto solo dopo 

l’uscita degli studenti  



I.I.S.S. "E. Majorana" - Via Partigiani, 1- Seriate  Piano d’emergenza 

Ultimo aggiornamento: 19/09/2022 Pagina 5 di 16  

ALTRE INFORMAZIONI 

 

E’ delimitata, tramite nastro adesivo color arancio, come zona intransitabile lo spazio 

occupato dalle porte che si aprono lungo i corridoi. 

 

In tutte le aule, Laboratori e in ogni altro ambiente sono affissi, in posizione ben visibile, le 

cartine topografiche riferite alla zona stessa con l’indicazione della via di fuga da seguire 

e le istruzioni da attuare in caso d’allarme (allegati 5A, 5B e 5C). 

 

ELENCO ALLEGATI 

 

Allegato n° 1 - DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA: 
 

Allegato 1A - Pianta del seminterrato, 

Allegato 1B - Pianta del piano terra, 

Allegato 1C - Pianta del primo piano,  

Allegato 1D - Pianta del secondo piano, 

Allegato 1E - Planimetria generale con ubicazione punti di raccolta.  
 

Allegato n° 2 - ELENCO ASSEGNAZIONE INCARICHI 
 

Allegato n° 3 - MODULO DI EVACUAZIONE  

Allegato 3A – modulo uscita studenti dall’istituto.   
 

Allegato n° 4 - SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL PIANO DI EVACUAZIONE 
 

Allegato n° 5 - NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE  
 

Allegato 5A - norme di attuazione da esporre nelle classi e nei laboratori, 

Allegato 5B - norme di attuazione da esporre nei servizi, nei corridoi e aule speciali, 

Allegato 5C - norme di attuazione da esporre negli uffici e in sala insegnanti.  
 

Allegato n° 6 – INDICAZIONI DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO. 

 

Allegato n° 7 – PROCEDURA SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA. 

 



I.I.S.S. "E. Majorana" - Via Partigiani, 1- Seriate  Piano d’emergenza 

Ultimo aggiornamento: 19/09/2022 Pagina 6 di 16  

Allegato n° 2  

 

ASSEGNAZIONE INCARICHI 
 

INCARICO NOMINATIVI NOTE 

1) Emanazione ordine di 

evacuazione 

 

Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maristella Carrozzo  

(o suo sostituto) 

 

 

2) Diffusione dell’ordine di 

evacuazione 

 

D.S., D.S.G.A. o loro sostituti; 
Tramite pulsante allarme 

impianto “antincendio” 

3) Controllo operazioni di 

evacuazione: 

 

- Seminterrato 

- Zona Laboratori 

- Zona Palestra e aula magna 

- Piano terra / atrio 

- Primo piano (aule 2.4÷2.15) 

- Secondo Piano (aule 3.4÷3.15) 

 

 

 

Coll. Scol. in servizio al piano 

Coll. Scol. in servizio 

Coll. Scol. in servizio 

Coll. Scol. in servizio al piano  

Coll. Scol. in servizio al piano 

Coll. Scol. in servizio al piano  

 

 

 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

4) Chiamate di soccorso D.S.G.A. o suo sostituto 
 

____________________ 

5) Interruzione erogazione: 

 

- gas metano 

- energia elettrica 

 

 

Prof. Grazioli U./Resp. Area n°2 

D.S., D.S.G.A. o loro sostituti. 

 

 

____________________ 

____________________ 

 

6) Attivazione e controllo 

periodico estintori e idranti 

 

Ditte incaricate: 

ABM System 

 

Ufficio Tecnico 

7) Controllo quotidiano della 

praticabilità delle vie 

d’uscita 

 

 

Personale ausiliario in servizio 

 

 

____________________ 

8) Controllo apertura cancelli 

sulla pubblica via 

 

 

Personale ausiliario in servizio  

 

____________________ 

9) Interruzione del traffico Primo docente che esce in Via Foscolo (Area n° 3) 

 



I.I.S.S. "E. Majorana" - Via Partigiani, 1- Seriate  Piano d’emergenza 

Ultimo aggiornamento: 19/09/2022 Pagina 7 di 16  

Allegato n° 3 (nella busta appesa in aula/laboratorio) 
 

ASSEGNAZIONE INCARICHI CLASSE __________ 
 

APRI-FILA CHIUDI-FILA 

1° incaricato 1° incaricato 

2° incaricato 2° incaricato 

Alunni incaricati di aiutare i disabili (con docenti di sostegno e/o ass. educatore) 

1° incaricato 2° incaricato 

MODULO D’EVACUAZIONE 
 

Data _____________    Aula/Lab. n° _______   Area di raccolta n° ____ 

 

ALLIEVI  ALLIEVI DISABILI  

Presenti  N° Presenti  N° 

Evacuati N° Evacuati N° 

 

Dispersi 
(o non presenti in 

aula, anche alunno 

disabile/H) 

Cognome______________________Nome___________________ 

Cognome______________________Nome___________________ 

Cognome______________________Nome___________________ 

Cognome______________________Nome___________________ 

Cognome______________________Nome___________________ 

 

 

Feriti 

 

 

 

 

Cognome______________________Nome___________________ 

Cognome______________________Nome___________________ 

Cognome______________________Nome___________________ 

Cognome______________________Nome___________________ 

Cognome______________________Nome___________________ 

 
 

       Firma dell’insegnante       Firma del responsabile per la consegna 
                 (incaricato Aprifila) 
 

_________________________           __________________________ 
 

N.B. : Il modulo deve essere compilato, controfirmato dall’insegnante e consegnato al 

RESPONSABILE D’AREA nel più breve tempo possibile. 
 
 

I responsabili d’area sono: 
 

- AREA DI RACCOLTA 1 (parcheggio all’ingresso): Dirigente S./Vicario; D.S.G.A.  

       (Nucleo Operativo) 

- AREA DI RACCOLTA 2 (parcheggio interno): Prof. Bani S.; Prof. Latassa L.; Prof. Chiesa L.; 

Prof. Cucinotta G.; Prof. Tadolti V.; Prof. Traina S.; Prof. Vitillo G.; 

 Docenti lab. Sistemi Automatici, Multimediale 1 (MMX-1), Aule 2-6; 2-7. 

- AREA DI RACCOLTA 3 (Via Monti): Prof. Capobianco N.; Prof.ssa Esposito E.; 

 Prof.ssa Biemmi M.; Prof.ssa Grazioli G. ; Prof. Ravasio L.;   Prof. ssa Sartiano B.;  

 Docenti aule 2-13; 2-14; 2-15 ; 3-13; 3-14; 3-15. 



I.I.S.S. "E. Majorana" - Via Partigiani, 1- Seriate  Piano d’emergenza 

Ultimo aggiornamento: 19/09/2022 Pagina 8 di 16  

Allegato n° 3A (nella cartelletta dei responsabili d’area) 
 

MODULO USCITA STUDENTI DALL’ISTITUTO 
 

 

 CLASSE________________  DATA___________________ 

n° Cognome e nome Ora Data Nascita 
Cognome e nome 

“Accompagnatore” 
Firma 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       
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Allegato n° 4 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL PIANO D’EVACUAZIONE 
 

Area di raccolta n° ____ 

 

Classe: Aula n° Allievi:  Presenti  Evacuati  

N° 1 

  Feriti 

  

   

   Dispersi 

 

   

 

Classe: Aula n° Allievi:  Presenti  Evacuati  

N° 2 

  Feriti 

  

   

   Dispersi 

 

   

 

Classe: Aula n° Allievi:  Presenti  Evacuati  

N° 3 

  Feriti 

  

   

   Dispersi 

 

   

 

Classe: Aula n° Allievi:  Presenti  Evacuati  

N° 4 

  Feriti 

  

   

   Dispersi 

 

   

 

Classe: Aula n° Allievi:  Presenti  Evacuati  

N° 5 

  Feriti 

  

   

   Dispersi 

 

   

 

Classe: Aula n° Allievi:  Presenti  Evacuati  

N° 6 

  Feriti 

  

   

   Dispersi 

 

   

      

   Firma del responsabile d’area     Firma dell’addetto alla consegna 

 

________________________   ________________________ 
 
N.B.: la presente scheda sarà stampata su un foglio unico su due facciate in formato A4, in modo tale 

da non avere più di un foglio per ogni area di raccolta. Sarà inoltre diversificata per area di 

raccolta con l’indicazione della numerazione delle aule che vi confluiscono.  
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Allegato n° 5A (da esporre in classe e nei laboratori) 
 

NORME PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO D’EVACUAZIONE 
 

L’ordine d’evacuazione dell’edificio è contraddistinto da un suono prolungato della sirena 

d’allarme. 

Se l’ordine d’evacuazione è diramato seguite le seguenti istruzioni: 
 

• MANTENETE LA CALMA 

• INTERROMPETE OGNI ATTIVITÀ 

• LASCIATE TUTTO L’EQUIPAGGIAMENTO  
(prendere, se possibile, gli indumenti per ripararsi dal freddo) 

• FORMATE UNA FILA INDIANA DIETRO ALL’INCARICATO COME APRIFILA 

• SEGUITE IL PERCORSO DI COLORE _________ 

• RICORDATEVI DI NON SPINGERE, NON GRIDARE E NON CORRERE. 
   

L’INSEGNANTE deve prendere il giornale di classe e avviarsi verso la porta d’uscita per 

coordinare le fasi dell’evacuazione.  

IL PRIMO INCARICATO COME APRIFILA (o in sua assenza il secondo incaricato) apre la fila e 

ha il compito di guidare la classe nell’area di raccolta indicata nella pianta allegata. 

L’insegnante chiude la fila (ricordarsi di chiudere sempre la porta).  

Uscire in fila indiana aspettando l’eventuale deflusso d’altre classi per evitare eccessivi 

affollamenti. Prima di uscire controllare che la porta non scotti. Se scotta seguire le norme 

di comportamento in caso d’incendio sotto riportate. 

Il primo incaricato come aprifila (o in sua assenza il secondo incaricato) sostituirà 

l’insegnante nel caso in cui egli non sia presente. L’allievo aprifila sarà nominato dal primo 

incaricato come aprifila (o suo sostituto). 
 

In caso di presenza d’alunni portatori di handicap, vi saranno disposizioni specifiche, 

fornite dalla Presidenza, agli studenti incaricati come CHIUDIFILA, all’assistente educatore e/o 

all’insegnante di sostegno per provvedere al loro trasporto. 

Gli studenti incaricati come CHIUDIFILA dovranno aiutare, con il supporto dell’insegnante, 

compagni in difficoltà. 
 

Una volta raggiunta l’area di raccolta, l’insegnante deve fare l’appello e compilare l’apposito 

modulo d’evacuazione inserito nel giornale di classe. Il modulo deve essere consegnato 

(tramite l’incaricato come aprifila) al responsabile dell’area di raccolta. 
 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 

- mantieni la calma; 

- riparati sotto il banco o lungo le pareti portanti, lontano dalle finestre; 

- dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, segui quanto scritto sopra. 
  

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO D’INCENDIO 

- mantieni la calma;  

- se l’incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta; 

- se l’incendio è fuori resta in classe cercando di sigillare le fessure della porta con panni 

possibilmente bagnati; 

- chiedi soccorso dalla finestra (senza esporti troppo); 

- se il fumo non ti fa respirare filtra l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e 

sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto). 
 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI NUBE TOSSICA 

- chiudere le finestre, porte, fessure e rimanere in aula/laboratorio in attesa di ordini, 

restando calmi e seduti. 
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Allegato n° 5B (da esporre nei servizi, nei corridoi e aule speciali) 
 

NORME PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE 
 

L’ordine di evacuazione dell’edificio è contraddistinto da un suono prolungato della sirena 

di allarme. Se l’ordine di evacuazione è diramato seguite le seguenti istruzioni: 
 

PER  GLI  STUDENTI  
 

• MANTENETE LA CALMA 

• SEGUITE IL PERCORSO RIPORTATO NELLA PIANTINA (COLORE ________ ) 
 (senza intralciare il transito di eventuali altre classi)   

• RICORDATEVI DI NON SPINGERE, NON GRIDARE E NON CORRERE 

• RAGGIUNGETE, NELL’AREA DI RACCOLTA, LA VOSTRA CLASSE . 

• SEGNALA LA TUA PRESENZA (Al Responsabile di Area o al Nucleo Operativo)   
 

ALTRO  PERSONALE  
 

• MANTENETE LA CALMA 

• SEGUITE IL PERCORSO RIPORTATO NELLA PIANTINA (COLORE ________ ) 
 (senza intralciare il transito di eventuali altre classi)   

• RICORDATEVI DI NON SPINGERE, NON GRIDARE E NON CORRERE 

• SEGNALATE  LA VOSTRA PRESENZA (Al Responsabile di Area o al Nucleo Operativo)   

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 
 

- mantenere la calma; 

- ripararsi sotto il banco o lungo le pareti portanti, lontano dalle finestre; 

- dopo il terremoto, all’ordine d’evacuazione, seguire quanto scritto sopra. 

  

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO D’INCENDIO 
 

- mantenere la calma;  

- se l’incendio si è sviluppato dove vi trovate, uscite immediatamente chiudendo la porta; 

- se l’incendio è fuori restate dove vi trovate cercando di sigillare le fessure della porta con 

panni possibilmente bagnati;  

- chiedere soccorso dalla finestra (senza esporsi troppo); 

- se il fumo non vi fa respirare filtrate l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e 

sdraiatevi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto). 

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI NUBE TOSSICA 
 

- chiudere le finestre, porte, fessure e rimanere in aula/laboratorio in attesa di ordini, 

restando calmi e seduti. 
 

I responsabili d’area sono: 
 

- AREA DI RACCOLTA 1 (parcheggio all’ingresso): Dirigente S./Vicario; D.S.G.A.  

       (Nucleo Operativo) 

- AREA DI RACCOLTA 2 (parcheggio interno): Prof. Bani S.; Prof. Latassa L.; Prof. Chiesa L.; 

Prof. Cucinotta G.; Prof. Tadolti V.; Prof. Traina S.; Prof. Vitillo G.; 

 Docenti lab. Sistemi Automatici, Multimediale 1 (MMX-1), Aule 2-6; 2-7. 

- AREA DI RACCOLTA 3 (Via Monti): Prof. Capobianco N.; Prof.ssa Esposito E.; 

 Prof.ssa Biemmi M.; Prof.ssa Grazioli G. ; Prof. Ravasio L.;   Prof. ssa Sartiano B.;  

 Docenti aule 2-13; 2-14; 2-15 ; 3-13; 3-14; 3-15. 
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Allegato n° 5C (da esporre negli uffici e in sala insegnanti) 

 

NORME PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE 
 

L’ordine di evacuazione dell’edificio è contraddistinto da un suono prolungato della sirena 

di allarme. 

 

Se l’ordine di evacuazione è diramato seguite le seguenti istruzioni: 

 

• MANTENETE LA CALMA 

• SEGUITE IL PERCORSO RIPORTATO NELLA PIANTINA (COLORE ________ ) 
 (senza intralciare il transito di altro personale e/o studenti)   

• RICORDATEVI DI NON SPINGERE, NON GRIDARE E NON CORRERE 

• SEGNALATE  LA VOSTRA PRESENZA  
 (Al Responsabile di Area o al Nucleo Operativo in caso di presenza fuori orario di servizio) 
 

   

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 
 

- mantenere la calma; 

- ripararsi sotto il banco o lungo le pareti portanti, lontano dalle finestre; 

- dopo il terremoto, all’ordine d’evacuazione, seguire quanto scritto sopra. 

  

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO D’INCENDIO 
 

- mantenere la calma;  

- se l’incendio si è sviluppato dove vi trovate, uscite immediatamente chiudendo la porta; 

- se l’incendio è fuori restate dove vi trovate cercando di sigillare le fessure della porta con 

panni possibilmente bagnati;  

- chiedere soccorso dalla finestra (senza esporsi troppo); 

- se il fumo non vi fa respirare filtrate l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e 

sdraiatevi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto). 

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI NUBE TOSSICA 
 

- chiudere le finestre, porte, fessure e rimanere in aula/laboratorio in attesa di ordini, 

restando calmi e seduti. 

 

 

I responsabili d’area sono: 
 

- AREA DI RACCOLTA 1 (parcheggio all’ingresso): Dirigente S./Vicario; D.S.G.A.  

       (Nucleo Operativo) 

- AREA DI RACCOLTA 2 (parcheggio interno): Prof. Bani S.; Prof. Latassa L.; Prof. Chiesa L.; 

Prof. Cucinotta G.; Prof. Tadolti V.; Prof. Traina S.; Prof. Vitillo G.; 

 Docenti lab. Sistemi Automatici, Multimediale 1 (MMX-1), Aule 2-6; 2-7. 

- AREA DI RACCOLTA 3 (Via Monti): Prof. Capobianco N.; Prof.ssa Esposito E.; 

 Prof.ssa Biemmi M.; Prof.ssa Grazioli G. ; Prof. Ravasio L.;   Prof. ssa Sartiano B.;  

 Docenti aule 2-13; 2-14; 2-15 ; 3-13; 3-14; 3-15. 
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Allegato n° 6  

 

 

INDICAZIONI DA SEGUIRE IN CASO D’INFORTUNIO OCCORSO AGLI STUDENTI 
 

• ALLIEVI: avvisare immediatamente l’insegnante dell’infortunio occorso anche se si 

ritiene che sia una cosa da poco. 

 

• DOCENTI: Appena verificatosi l’infortunio, è prioritario valutare la gravità 

dell’incidente ed eventualmente contattare immediatamente (o far contattare 

dall’addetto al primo soccorso) il 112. Quindi compilare il modello “dichiarazione da 

parte del docente” ricevuto via mail, o, nel caso non lo si avesse, disponibile in 

segreteria didattica. Il modello deve essere compilato anche in caso di infortunio lieve e 

consegnato nel più breve tempo possibile alla segreteria didattica.  

 

• PERSONALE CHE PRESTA SOCCORSO / VICEPRESIDENZA: avvisare quanto prima 

la famiglia dell’alunno infortunato raccomandando che, in caso di accesso al pronto 

soccorso, si dovrà inviare con urgenza i certificati rilasciati dallo stesso via mail a: 

ufficio.didattica@majorana.org 

 

• GENITORI: inviare tutti i documenti rilasciati dal pronto soccorso via mail a: 

ufficio.didattica@majorana.org  

Ad ogni scadenza di prognosi dovranno consegnare in Segreteria Didattica il certificato di 

proseguimento o di guarigione di infortunio che produrranno nei seguenti modi: 

−  presso l’I.N.A.I.L. di Bergamo (dove la certificazione viene rilasciata gratuitamente). 

− dal medico di famiglia (certificazione a pagamento). 

 

 

 
  

mailto:ufficio.didattica@majorana.org
mailto:ufficio.didattica@majorana.org
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Allegato n° 7 (Procedura Somministrazione Farmaci) 

 

PROCEDURA SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA 
 

Oggetto:  somministrazione di farmaci a scuola. 
Premessa - Informazioni generali - Istruzioni operative per genitori: richiesta dei 
genitori, certificazione di malattia e piano terapeutico -– Istruzioni operative per 
docenti e ATA - Procedura attuativa – Principali riferimenti normativi 

 
I genitori e gli studenti potenzialmente interessati, insieme a tutto il Personale Docente e 
A.T.A., sono invitati a prendere attentamente visione del contenuto che segue. 

PREMESSA 

La presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico 
richiede interventi finalizzati a tutelarne il diritto allo studio, alla salute e al benessere. 
Per questo, secondo le modalità di seguito indicate e senza travalicare i limiti previsti dalle 
vigenti norme, docenti e ATA sono invitati a offrire la propria disponibilità volontaria e 
solidale per la somministrazione di farmaci agli alunni che dovessero averne assoluta 
necessità, compilando l’apposito modello MD SL 10-D e inoltrandolo in Segreteria – Ufficio 
Personale. 
A sua volta il Personale Amministrativo provvederà a recapitare in Presidenza i modelli 
compilati. 

A favore di docenti e ATA che si renderanno volontariamente disponibili alla 
somministrazione di farmaci, saranno predisposti gli interventi informativi opportuni a cura 
di personale qualificato. 

N.B. La somministrazione è possibile solo in casi che non richiedono competenze sanitarie 
da parte del personale scolastico, come si precisa anche nel paragrafo successivo. 
Per questo gli interventi sono informativi e non formativi. 

INFORMAZIONI GENERALI 

La somministrazione di farmaci a scuola è riservata esclusivamente a situazioni di effettiva e 
assoluta necessità e può rendersi necessaria per le seguenti motivazioni: 

• continuità terapeutica, intesa come terapia programmata ed improrogabile per il 
trattamento di una patologia cronica; 

• emergenza, intesa come manifestazione acuta correlata ad una patologia cronica 
nota, che richiede interventi immediati. 

Condizione necessaria per la somministrazione di farmaci a scuola è la presenza di una 
certificazione attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione della terapia 
specifica di cui lo studente necessita. 
Il personale scolastico può somministrare farmaci in via volontaria, a condizione che la 
somministrazione non richieda il possesso di cognizioni di tipo sanitario, né l’esercizio di 
discrezionalità tecnica. 
La prima somministrazione del farmaco non deve mai avvenire in ambiente scolastico, ad 
eccezione di specifiche situazioni. 
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ISTRUZIONI OPERATIVE PER I GENITORI INTERESSATI 

RICHIESTA DEI GENITORI 

I genitori con necessità di far somministrare farmaci ai propri figli in orario scolastico (o chi 
esercita la potestà genitoriale o l’alunno maggiorenne) devono sottoporre al Dirigente 
Scolastico la richiesta scritta di autorizzazione di somministrazione di farmaci a scuola, 
allegando ad essa la Certificazione dello stato di malattia e il relativo Piano Terapeutico di cui 
a seguire, che vanno dattiloscritti o, quantomeno, predisposti con grafia facilmente leggibile 
dal medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria pubblica o accreditata. 
I genitori provvederanno inoltre a fornire il farmaco alla scuola, rinnovandolo in seguito ad 
avvenuto consumo e/o prima dell’eventuale scadenza. 
I genitori hanno infine l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni di 
terapia. 

La richiesta di autorizzare la somministrazione va rinnovata all’inizio di ciascun anno 
scolastico. 

La richiesta va redatta accuratamente compilando in ogni sua parte il modello: 
Allegato A: RICHIESTA DEI GENITORI (o di chi esercita la potestà genitoriale o da 

parte dello studente maggiorenne) appositamente predisposto da ATS 
Bergamo e allegato alla presente procedura. 

CERTIFICAZIONE DI MALATTIA E PIANO TERAPEUTICO 

La Certificazione dello stato di malattia va redatta a cura del Medico (medico del SSR in 
convenzione o dipendente di una struttura sanitaria pubblica o accreditata), che compilerà 
in ogni sua parte, e in modo ben leggibile, il seguente modello anch’esso allegato alla 
presente procedura: 

Allegato B: CERTIFICAZIONE DI MALATTIA E PIANO TERAPEUTICO 
Utilizzando il modello Allegato B, il Medico certifica lo stato di malattia e redige il Piano 
Terapeutico, con le indicazioni per la corretta somministrazione del farmaco ed eventuali 
ulteriori istruzioni. 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER DOCENTI E PERSONALE ATA 

In tutte le situazioni con carattere di emergenza/urgenza vige l’obbligo di comporre il 
numero unico dell'emergenza 112. 

In caso di manifestazione acuta in alunni che rientrano tra i casi con prescrizione di 
adrenalina per rischio anafilassi, al momento della telefonata al numero unico 112, sarà 
necessario identificare la richiesta di intervento con il termine: “PROTOCOLLO FARMACO”. 

Pertanto, tutti docenti e ATA che ravvisino una situazione di emergenza dovranno richiedere 
immediatamente il supporto degli addetti al primo soccorso e degli addetti alle chiamate di 
emergenza, i cui nominativi sono riportati nell’organigramma di Istituto affisso nei locali 
della scuola a cura del Personale A.T.A. e pubblicato sul sito web a cura del webmaster. 

Fino a ogni successivo rinnovo, l’organigramma pubblicato (nel piano di emergenza) resta 
valido in quanto compatibile con la configurazione dell’Organico Docenti e A.T.A. in essere. 

Docenti e A.T.A. sono tenuti a prendere visione di quanto disposto nel Piano di Emergenza 
della scuola pubblicato sul sito web della scuola. 
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Si rimarca che il Personale assegnato al reparto dove vengono custoditi farmaci è 
responsabile della loro corretta conservazione fino a quando i farmaci non vengono utilizzati 
e/o rinnovati. Questo vale anche nei periodi di sospensione delle lezioni, in quanto non si 
può escludere che l’esigenza di utilizzare un farmaco sopravvenga a seguito di presenza 
dell’alunno a scuola non preventivata o non facilmente prevedibile (ad es. attività integrative 
o corsi di recupero estivi). 

Nel caso l’integrità e/o la disponibilità del farmaco vengano meno, il Personale che lo 
aveva in custodia dovrà immediatamente avvisare il Dirigente Scolastico, i Docenti 
Collaboratori del Dirigente, la DSGA, il R.S.P.P. e gli A.S.P.P. 

PROCEDURA ATTUATIVA 

Dopo aver verificato la sussistenza di tutti gli elementi di cui ai precedenti punti, il Dirigente 
Scolastico, con il supporto del R.S.P.P. e degli altri addetti del S.P.P.: 

• Informa i docenti della classe. 

• Individua Docenti e ATA che si rendono volontariamente disponibili ad intervenire 
per la somministrazione, recependo inoltre la disponibilità di altri soggetti volontari 
individuati e formalmente autorizzati dal Genitore. 

• Verifica le condizioni atte a garantire una corretta modalità di conservazione del 
farmaco 

• Comunica ai Genitori l’avvio della procedura. 

PRINCIPALI RIFERIMENTI OPERATIVI E NORMATIVI 

• Linee guida MIUR del 25-11-2005, riguardanti l’assistenza agli studenti che 
necessitano di somministrazione di farmaci. 

• Deliberazione Giunta Regionale Lombardia X/6919 del 24-07-2017 e schema di 
protocollo per la somministrazione di farmaci ad essa allegato. 

• Modello organizzativo per la gestione della somministrazione dei farmaci a scuola 
elaborato da ATS Bergamo, reperibile online all’indirizzo web www.ATS-BG.it. 

• Art. 593 del Codice Penale. 
 
 
 
 
 
Allegati (reperibili sul sito dell’Istituto, www.ettoremajorana.edu.it/modelli): 

 

➢ MD SL 10 – Scheda somministrazione farmaci a scuola 

➢ Allegato A (MD SL 10-A): RICHIESTA DEI GENITORI 

➢ Allegato B (MD SL10-B): CERTIFICAZIONE DI MALATTIA E PIANO TERAPEUTICO 

➢ MD SL 10-C – Disponibilità volontaria alla somministrazione di farmaci a scuola 

➢ MD SL 10-D – Elenco personale disponibile per la somministrazione dei farmaci 

 

http://www.ats-bg.it/
http://www.ettoremajorana.edu.it/modelli
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