
ISTITUTO COMPRENSIVO 
“LANFRANCHI”  SCUOLA 

LORENZO LOTTO 



PIANO DI EMERGENZA 

Come richiesto dal D.L.81/08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l’insegnante Romina Cavalleri ha
aggiornato e integrato il seguente piano di EMERGENZA-EVACUAZIONE del suddetto edificio scolastico
da attuare nei casi di emergenza (incendio – terremoto – esplosioni…).

Per rendere più funzionale e realmente operativo il piano di emergenza e quindi l’evacuazione della scuola, occorre stabilire come uscire
in modo rapido e sicuro da tutti gli ambienti scolastici e perciò deve essere conosciuto da chi vi opera e vi entra.

La nostra scuola permette per ogni piano l’individuazione dell’uscita più veloce e sicura da usare in caso di emergenza, le uscite di
sicurezza e gli estintori vengono segnalati da appositi cartelli.
In ogni locale scolastico è stata collocata una pianta che rileva l’ubicazione del locale stesso con il numero corrispondente dell’aula e il
percorso da compiere in caso di necessità.



E M E R G E N Z A
NUMERI UTILI

VIGILI DEL FUOCO
AMBULANZA

CARABINIERI 112
POLIZIAPOLIZIA

CARABINIERI VILLA ALME’      035/541071

POLIZIA LOCALE 035/571026      

COMUNE DI PONTERANICA 035/571026

SEGRETERIA ISTITUTO 035/4287280



COME COMUNICARE

SON0……. (nome e qualifica di chi telefona)
TELEFONO dalla scuola primaria di Ponteranica Alta
INDIRIZZO: via Carino 5

SI E’ VERIFICATO… (a chi, cosa, come ,dove..)
SONO COINVOLTE N. PERSONE (adulti, ragazzi…)SONO COINVOLTE N. PERSONE (adulti, ragazzi…)
SITUAZIONE AL MOMENTO…. (evolversi della situazione, farmaci somministrati..)



PLANIMETRIA
vari piani della scuola







INSEGNANTI
Questo anno gli insegnanti che prestano servizio nel plesso
sono 13

ASSISTENTI EDUCATORI
Gli assistenti educatori sono 3 (1 ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE)Gli assistenti educatori sono 3 (1 ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE)

COLLABORATORI SCOLASTICI
Sono 3 ( 1 A PART-TIME , 1 A TEMPO PIENO E UNA A SCAVALCO CON
SORISOLE)



INDICAZIONE DEL SEGNALE DI ALLARME
E DI EVACUAZIONE

In caso di emergenza si avverte con il segnale sonoro comandato dalla bidelleria.
In caso di mancanza di elettricità si avviserà con il dispositivo sonoro rompendo il vetrino
della scatoletta rossa posta.

Come riconoscere il segnale:
Il segnale d’allarme, che non implica obbligatoriamente l’evacuazione, è costituito da: 3Il segnale d’allarme, che non implica obbligatoriamente l’evacuazione, è costituito da: 3
suoni corti di 5 secondi ciascuno.
Il segnale di evacuazione è costituito dai 3 suoni corti più 1 suono lungo di 30 secondi.

In caso di terremoto, chiunque avverte la scossa è tenuto a dare l’allarme.



Segnale d’allarme
3 suoni corti di 10 secondi ciascuno

con il solo suono di emergenza non si esce dall’ambiente in cui ci si trova, si aspettano comunicazioni ed
istruzioni

Segnale di evacuazione
il segnale completo per evacuare è:

3 suoni corti +1 suono lungo di 40 e più secondi



INDICAZIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA
ALL’ESTERNO
Ogni gruppo o persona singola deve seguire nelle evacuazioni i percorsi preposti per ogni
ambiente che secondo la specifica dislocazione porteranno al punto di raccolta.

Il punto di raccolta è indicato con un cartello grande con scritta la classe.



VADEMECUM INSEGNANTI
Compiti individuali insegnanti

Conoscenza ed uso appropriato del piano di evacuazione
-Insegnamento del piano e del suo uso agli alunni
-interruzione immediata di ogni attività al sorgere
dell’emergenza
-Coordinamento dell’evacuazione:

● Prendere il registro delle presenze● Prendere il registro delle presenze
● Accompagnare la classe fuori dalla scuola secondo le modalità concordate nel piano EE
● Riunire la classe nel posto di raccolta assegnato
● Compilare il modulo di evacuazione
● Consegnare il registro con il modulo all’insegnante coordinatore
● Vigilare sulla classe affinché nessuno si allontani
● Attendere istruzioni e nuove comunicazioni
● L’insegnante, l’assistente o il collaboratore designato ad aiutare alunni disabili o eventuali

compagni in difficoltà li accompagna personalmente per tutto il percorso.





VADEMECUM ALUNNI
Compiti individuali alunni

Conoscenza ed uso appropriato del piano di evacuazione
- Interruzione immediata di ogni attività al sorgere del segnale
di allarme evitando il recupero di oggetti personali

- Evacuazione

● Alzarsi ordinatamente
● Disporsi in fila indiana al seguito dell’insegnante● Disporsi in fila indiana al seguito dell’insegnante
● L’alunno chiudi-fila controlla che tutti i compagni siano usciti e chiude la porta dell’aula, mettendo

il cartello “AULA VUOTA” sulla porta
● Ognuno segue il compagno che lo precede evitando inutili grida, schiamazzi e spintoni
● Se un alunno si trova da solo fuori dall’aula (corridoio, bagno…) raggiunge subito la propria

classe se vicina o l’aula che gli è più vicina e segue la classe nell’uscita
● Nessuno deve allontanarsi dal punto di raccolta designato all’esterno dell’edificio
● L’alunno eventualmente designato ad aiutare compagni in difficoltà controlla la loro uscita

dall’edificio



COME COMPORTARSI NELLE EMERGENZE:

1) TERREMOTO
Se ci si trova in un luogo chiuso, come in aula, in palestra……
-mantenere la calma,
-non precipitarsi fuori,
-allontanarsi dalle finestre, armadi, vetrate …..,
-ripararsi sotto il banco, il tavolo o vicino ai muri portanti,
-uscire solo quando si sente il segnale di evacuazione o quando viene dato il via dal responsabile .-uscire solo quando si sente il segnale di evacuazione o quando viene dato il via dal responsabile .

Se ci si trova in un luogo all’aperto
-Allontanarsi dagli edifici, alberi, lampioni e dalle linee elettriche;
-cercare un posto dove non si ha nulla sopra di se’, diversamente ripararsi sotto un qualcosa di sicuro

come una panchina;
-appena possibile cercare di recuperare i contatti con insegnante-compagni colleghi;

-seguire sempre attentamente le istruzioni impartite.



2) INCENDIO
-mantenere la calma,
-se l’incendio è in classe uscire con i compagni e insegnanti e chiudere la porta,
-se l’incendio è fuori dall’aula controllare se il fumo ha invaso i corridoi e le scale: in questo caso 
chiudere la porta e cercare di sigillare le fessure con nastro o del tessuto (possibilmente bagnati).
-aprire le finestre.
-se il fumo ha invaso il locale, sdraiarsi per terra e muoversi a carponi, respirare attraverso un fazzoletto o -se il fumo ha invaso il locale, sdraiarsi per terra e muoversi a carponi, respirare attraverso un fazzoletto o 
uno straccio possibilmente umido,
-se gli abiti prendono fuoco, buttarsi a terra e rotolarsi sul pavimento,
-seguire attentamente le istruzioni che vengono impartite,
-uscire solo quando si sente il segnale di evacuazione e se necessario seguire percorsi alternativi sicuri.





3) EMERGENZA ESTERNA
(NUBE TOSSICA, FRANA, ALLUVIONE, PERICOLO ESTERNO DI QUALSIASI

TIPO….)

In caso di nube tossica proveniente dall’esterno:
-mantenere sempre la calma, non uscire all’esterno,-mantenere sempre la calma, non uscire all’esterno,
-chiudere ermeticamente porte e finestre, anche con nastro o stracci bagnati,
-respirare attraverso un fazzoletto o uno straccio possibilmente bagnato,
-seguire attentamente le istruzioni che vengono impartite.


