
1 

 

 

 

Istituto Comprensivo  

Verano Brianza 

Scuola Primaria  

Via N. Sauro 30 
 
 

 

    STRALCIO PIANO DI 

          EMERGENZA   
 

PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE  

E PER L’ EVACUAZIONE DELLA SCUOLA 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 
 

Piano di emergenza 

Istituto Comprensivo di Verano Brianza- Scuola Primaria di Via N. Sauro 30 

Verano B.za – Ottobre 2016 Rev 4 

 

 

 



2 

 

0) PREMESSA 
 

 

Il presente documento descrive le procedure da attuare presso la scuola primaria al fine di  affrontare 

le situazioni di emergenza: 

 

Esso raccoglie le informazioni e la documentazione tecnica necessaria per un più facile ed efficace 

intervento della organizzazione interna preposta alla gestione della emergenza, e delle forze esterne. 

 

Il piano prevede: 

 

7. analisi della struttura dell’ edificio scolastico e dei mezzi per l’ intervento in caso di 

emergenza 

8. individuazione dei percorsi di fuga 

9. assegnazione degli incarichi al personale della scuola e degli alunni  

10. informazioni sui rischi agli utenti scolastici 

11. effettuazione di esercitazioni di evacuazione 

 

Tutto il personale scolastico è chiamato alla massima collaborazione affinché l’esercitazione sia un 

momento altamente educativo e formativo. 

 

Obbiettivo delle esercitazioni  è di raggiungere la massima “naturalezza” nell’ abbandonare l’ edificio 

scolastico MANTENENDO LA CALMA. 

 

 

 

 

 

Il presente documento deve essere accessibile in ogni momento presso la segreteria della scuola   

inoltre deve essere reso noto a tutti gli addetti alla emergenza ed agli addetti alla segreteria. Esso deve 

essere aggiornato ogni qualvolta intervengano delle variazioni tecniche o organizzative significative 

ai fini della gestione delle emergenze. 
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1) SCHEMI SINTETICI 

 

 

 
   

1.1. NUMERI TELEFONICI PER EMERGENZA 
                              

 

                                                                                                                            N. TELEFONICO 

 

CENTRO UNICO PER LE EMERGENZE      112 

 

 

 

 

 

OSPEDALE  CARATE        0362-9841 

 

  

 

CENTRO ANTIVELENI DI NIGUARDA      02-66101029 

 

 

CARABINIERI VERANO        0362-900177 

 

 

 

VIGILI URBANI  VERANO                                                            0362-9085251 
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1.2. COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 

 

 

 

EMERGENZA  
 

 

MANTENERE LA CALMA 

 

 

1) Segnalare il pericolo   recandosi direttamente alla segreteria indicando il tipo di pericolo  (fuoco, 

materiale sospetto, ecc.), il luogo ed il proprio nome; 

 

2) Assistere le persone eventualmente ferite; 

 

3) Applicare provvedimenti primari (spegnimento focolai, Pronto  Soccorso); 

 

4) Eseguire le disposizioni del piano di emergenza 

 

 

 

IN CASO DI PERICOLO ED AL SUONO DELLA SIRENA PER 

 L’ EVACUAZIONE: 
 

 

Abbandonare il luogo unicamente lungo le vie indicate 

 

non utilizzare ascensori  

 

abbandonare l’ edificio  e portarsi al punto di raduno prestabilito 
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3) DESCRIZIONE GENERALE DELLA PROCEDURA 
 

 

 

3.1 Emergenza 

 

Lo stato di emergenza si ha quando si verifica all’interno della scuola qualsiasi fatto anormale che 

possa costituire, a giudizio di chi lo rileva, pericolo per gli alunni e per il personale  come ad esempio 

un incendio o un principio di incendio, un incidente grave, un attentato, una scossa tellurica,  la 

presenza di materiale sospetto. 

 

 

3.2 Allarme / Evacuazione 

 

L’allarme viene dato dalla persona che rileva l’anomalia direttamente alla segreteria  

 

La persona  che segnala l’emergenza deve indicare nel modo più preciso possibile il proprio nome, il 

luogo, il tipo e l’entità del pericolo: deve poi regolarsi secondo le indicazioni “Comportamento in 

caso di emergenza”. 

 

L’addetto alla segreteria, ricevuta la segnalazione di Emergenza, attua la procedura di allarme 

secondo lo schema prefissato. 

 

L’eventuale evacuazione della scuola viene successivamente decisa dai dirigenti o dal personale di 

segreteria presente, convocato tramite la procedura di emergenza.  

La scuola viene evacuata completamente, indipendentemente dal luogo in cui si verifica l’emergenza. 

 

Tutti gli alunni o il personale interno ed esterno presente nella scuola devono, al suono della sirena, 

abbandonare l’ edificio seguendo  le vie di esodo indicate per raggiungere l’esterno: ad eccezione del 

personale che, presente sul luogo dell’emergenza, può prestare i primi soccorsi o provvedimenti, se 

non vi è un immediato pericolo. 

 

La fine dell’emergenza verrà comunicata verbalmente al personale riunito presso i punti di raduno 

appositamente individuati. 

 

 

3.3 Intervento 

 

Gli addetti all’emergenza ed al pronto soccorso vengono attivati immediatamente dalla segreteria, 

appena ricevuta la segnalazione dell’Emergenza. 

 

L’intervento dei Vigili del Fuoco viene altresì richiesto dall’addetto alla segreteria in assenza dei 

dirigenti. 
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* Impianto di sirena per segnalazione dell’Emergenza / Evacuazione azionato da interruttore posto in 

prossimità della postazione dell’ assistente del piano rialzato 

 

* Telefono dalla segreteria  per comunicazioni all’esterno dell’edificio 

 

4. FIGURE CHE INTERVENGONO ED AZIONI 

 
ADDETTI ALL’EMERGENZA 

 

1.  Alla chiamata si recano presso la segreteria dove si informano circa l’emergenza, ed 

intervengono con i mezzi disponibili 

 

2.  Si recano sul luogo dell’emergenza ed intervengono secondo le indicazioni del Dirigente 

 

3.  Al suono della sirena di allarme/evacuazione provvedono a controllare lo sgombero di tutte le 

persone presenti avviandole verso le uscite della scuola 

 

4.  Raggiungono i punti di raduno 

 

N.B. Gli addetti all’emergenza presenti sul luogo dell’emergenza intervengono direttamente sul 

posto utilizzando i mezzi disponibili, senza confluire presso la segreteria 

 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
 

1.  Alla chiamata  si recano presso la segreteria   dove si  informano circa l’emergenza 

 

2. Essendoci segnalazioni di feriti, sotto la direzione del dirigente si recano sul luogo dell’emergenza 

ed intervengono con i mezzi disponibili 

 

N.B. Gli addetti al pronto soccorso presenti sul luogo della emergenza intervengono direttamente sul 

posto utilizzando i mezzi disponibili, senza confluire alla segreteria. 

 

        Assistenti Tecnici Amministrativi e Dirigenti Amministrativi (ATA e DSGA)  
 

Il Personale presente nella scuola con le suddette qualifiche, non impegnato alla coordinazione dell’ 

emergenza si suddivide i seguenti compiti: 

1° assistente 

- preleva le chiavi del cancello su Via N Sauro (presso la palestra) 

- si reca a dare l’allarme evacuazione presso la palestra ( per l’eventualità che non fosse stato ben 

udito)  

-  apre il cancello su Via N. Sauro 

2° assistente 

- Preleva le chiavi del cancello su Via A. Manzoni (presso ala vecchia) 

- apre il cancello su Via Manzoni 
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3° assistente 

- si reca presso la centrale termica chiudendo la valvola di intercettazione di sicurezza del gas 

metano posta presso il giardino dell’ ala nuova 

- provvede a sganciare l’ energia elettrica dell’edifico agendo sull’interruttore posto presso  

l’ingresso principale dell’ala nuova 

NOTA I compiti sopra elencati devono essere comunque effettuati e suddivisi a seconda del 

numero di persone disponibili 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Personale del 1° piano 

          ALA VECCHIA 

1° collaboratore presente: si posiziona sul pianerottolo delle scale   

          2° collaboratore (se presente): si posiziona sul pianerottolo delle scale   

- I collaboratori presenti, quando tutti gli alunni e gli insegnati sono usciti dall’ edificio controllano 

che al piano primo non vi siano persone presenti,  dividendosi tra loro i compiti 

- in caso di mancanza di energia elettrica provvedono  a diffondere il segnale di evacuazione 

girando per i corridoi del piano con gli appositi fischietti in dotazione 

 

ALA NUOVA 

1° collaboratore presente: si posiziona sul pianerottolo delle scale   

            2° collaboratore (se presente): si posiziona sul pianerottolo delle scale   

- i collaboratori presenti, quando tutti gli alunni e gli insegnati sono usciti dall’edificio controllano 

che al piano primo non vi siano persone presenti, con particolare riferimento ai servizi igienici, 

dividendosi tra loro i compiti 

- in caso di mancanza di energia elettrica provvedono  a diffondere il segnale di evacuazione 

girando per i corridoi del piano con gli appositi fischietti in dotazione 

        

  Personale del piano rialzato 

ALA VECCHIA  

1° collaboratore: aziona la sirena di evacuazione e spalanca la porta centrale            

2° collaboratore (se presente): si posiziona presso una uscita di sicurezza 

- i collaboratori presenti, quando tutti gli alunni e gli insegnati sono usciti dall’ edificio controllano 

che al piano rialzato non vi siano persone presenti, con particolare riferimento ai servizi igienici, 

dividendosi tra loro i compiti 

- in caso di mancanza di energia elettrica provvedono  a diffondere il segnale di evacuazione 

girando per i corridoi del piano con gli appositi fischietti in dotazione 

 ALA NUOVA 

1° collaboratore:   aziona la sirena di evacuazione e spalanca la porta centrale            

2° collaboratore (se presente): si posiziona presso una uscita di sicurezza 

-  i collaboratori presenti, quando tutti gli alunni e gli insegnati sono usciti dall’ edificio controllano 

che al piano rialzato   non vi siano persone presenti, con particolare riferimento ai servizi igienici ed 

all’ aula magna, dividendosi tra loro i compiti 

-  in caso di mancanza di energia elettrica provvedono  a diffondere il segnale di evacuazione girando 

per i corridoi del piano con gli appositi fischietti in dotazione 
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ALA VECCHIA 

1° collaboratore: si posiziona presso una scala  

2° collaboratore (se presente): si posiziona presso una scala 

- i collaboratori presenti, quando tutti gli alunni e gli insegnati sono usciti dall’ edificio 

controllano che al piano seminterrato  non vi siano persone presenti con particolare riferimento 

ai laboratori ed all’ aula di musica 

- in caso di mancanza di energia elettrica provvedono  a diffondere il segnale di evacuazione 

girando per i corridoi del piano con gli appositi fischietti in dotazione 

 

ALA NUOVA 

1° collaboratore: si posiziona presso una scala 

2° collaboratore (se presente): si posiziona presso una scala 

- i collaboratori presenti, quando tutti gli alunni e gli insegnati sono usciti dall’ edificio 

controllano che al piano seminterrato  non vi siano persone presenti, con particolare riferimento 

ai servizi igienici, al teatrino,  alla cucina e alla palestrina 

- in caso di mancanza di energia elettrica provvedono  a diffondere il segnale di evacuazione 

girando per i corridoi del piano con gli appositi fischietti in dotazione 

 

NOTA I compiti sopra elencati devono essere comunque effettuati e suddivisi a seconda del 

numero di persone disponibil 

 

 

IL PERSONALE DI SEGRETERIA E I COLLABORATORI SCOLASTICI AL TERMINE DEI 

LORO COMPITI RAGGIUNGONO I PUNTI DI RADUNO 

 

4.7 Personale docente 

 

1. il personale docente   apre la porta dell’aula (che non deve mai essere chiusa  a chiave) 

 

Gli alunni abbandonano il proprio banco portando con se solo le cose indispensabili (si veda il 

foglio “Norme di comportamento” affisso in ogni aula   e riportato in allegato 3) e seguendo in 

modo ordinato l’alunno aprifila (precedentemente designato) 

 

2. aiutato dall’alunno chiudifila (precedentemente designato) verifica che siano usciti tutti gli 

alunni, quindi esce per ultimo dall’aula portando con se il registro di classe 

 

3. Il docente con gli alunni, seguendo le vie di fuga indicate (in ogni aula è affissa una cartina che 

indica il percorso prestabilito), raggiungono velocemente ma ordinatamente  i punti di raduno 

esterni assegnati secondo il seguente schema: 
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4.8 Personale docente espressamente incaricato della conta delle presenza nei due punti di 

raduno  

1. ad evacuazione avvenuta si reca presso i punti di raduno e raccoglie i fogli di presenza compilati 

dalle insegnati (riportato in allegato 1) 

 

2. verifica eventuali mancanze di alunni e del personale compilando il foglio riassuntivo  

dell’emergenza (riportato all’ allegato 2) ed informandosi circa la presenza al punto di raduno del 

personale ausiliario, del personale di cucina e degli addetti alla emergenza ed al pronto soccorso 

 

3. informa il dirigente e/o i soccorritori giunti sul posto sull’esito dei suoi controlli 

 

PUNTO DI RADUNO AULE, LOCALI 

Presso cortile su Via A. Manzoni ALA VECCHIA  

Seminterrato: aule, laboratori e magazzini n.   

piano rialzato  

Piano primo  

Presso giardino sul retro dell’edificio nuovo ALA NUOVA 

Seminterrato: mensa, cucina e aule 

 palestra e locali annessi   

piano rialzato: aula magna e segreterie, aule del 

piano rialzato 

piano primo: aule   

 

 4. Giunto al punto di raduno compila l’apposito foglio presenze inserito nel registro (riportato in 

allegato 1), controllando pertanto la presenza di tutti gli alunni affidatigli e lo consegna al personale 

di segreteria intervenuto sul posto. 

 

5) INFORMAZIONI GENERALI 

Indicazione del numero di persone presumibilmente presenti nell’ edificio 

Edificio  

 

Alunni      416 (se tutti presenti) 

 

Docenti        46 (se tutti presenti) 

 

Personale ausiliario        8 

 

Personale di segreteria       5 

 

Personale di cucina        8 

 

Visitatori     non previsti 

 

TOTALE     483  persone circa   

  

_________________________________________________________ 
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6  ELENCO DEL PERSONALE DA REPERIRE IN CASO DI EMERGENZA 

 

 

DIRIGENTI  - FERMARE LE CHIAMATE AL PRIMO REPERITO 

 

Dirigente Prof.ssa Virginia Rizzo    chiamata a voce     

Sig. ra Francesca Palopoli              chiamata a voce   

Sig. ra Maria Tornaghi              chiamata a voce   

 

 

 

ADDETTI ALLA EMERGENZA – DA CHIAMARE TUTTI 

 

Sig. ra Lenti Daniela   chiamata a voce 

Sig. ra Colciago Marcella  chiamata a voce 

Sig. ra Tornaghi Maria  chiamata a voce 

Sig. ra Turati Monica   chiamata a voce 

  

 

 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO  – DA CHIAMARE TUTTI 

 

Sig. ra Fumagalli Giuseppina  chiamata a voce 

Sig. ra Lenti Daniela   chiamata a voce  

Sig. ra Riva Antonella  chiamata a voce   

Sig. ra Almaviva Filomena                chiamata a voce 

Sig. ra Baggioli Maria Carla              chiamata a voce 

Sig. ra Colombo Ornella                    chiamata a voce  

Sig. ra Colciago Marcella                  chiamata a voce  

Sig. ra Corbetta Ornella                     chiamata a voce 

Sig. ra Orsino Fiorina                        chiamata a voce 

Sig. ra Simonelli Lorenza                  chiamata a voce 

Sig. ra Tornaghi Maria Angela          chiamata a voce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Piano di emergenza 

Istituto Comprensivo di Verano Brianza -Scuola Primaria di Via N. Sauro 30 

Verano B.za – Ottobre 2016 



11 

 

INCONTRO PERIODICO CON I DOCENTI, I COLLABORATORI SCOLASTICI E GLI 

ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO ED ALLE EMERGENZE – INIZIO ANNO 

SCOLASTICO 

A CURA DELLA SEGRETERIA 

 

In tale incontro viene  nuovamente  illustrata la procedura di emergenza e presentati gli addetti alla 

emergenza ed all’antincendio, con riferimento in particolare ai nuovi docenti. 

 

A tutti i nuovi  docenti viene rilasciato lo stralcio del punto 4.7 della presente procedura relativo al 

loro comportamento in caso di emergenza. 

A tutti i nuovi collaboratori scolastici  viene rilasciato lo stralcio del punto 4.6 della presente 

procedura relativo al loro comportamento in caso di emergenza. 

 

Ad ogni nuovo supplente, all’atto della assunzione, deve essere consegnato stralcio del piano di 

emergenza relativo al punto 4.7 

 

 

 

INCONTRO PERIODICO CON GLI ALUNNI  INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 

Viene organizzato un incontro per ogni nuova classe.  In tale incontro è  illustrata la procedura di 

emergenza e presentati gli addetti alla emergenza ed all’ antincendio. 

 

In ogni nuova classe dovranno essere designati i 3 alunni aprifila ed i 3 alunni chiudifila. 

 

Una prova di evacuazione viene organizzata nei primi giorni dell’ anno scolastico. 

 

GESTIONE  DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

 

In  presenza di alunni con disabilità permanenti si stabilirà direttamente ad inizio anno di spostare  

l’aula che li ospita al piano rialzato ala nuova. Saranno inoltre designati 3 o più alunni con il 

compito specifico di assistere il loro compagno nell’evacuazione. 

 

In presenza di alunni con disabilità temporanea sarà cura degli insegnanti informare la Dirigente 

Scolastica che attiverà la medesima procedura utilizzata per gli alunni con disabilità permanenti. 
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NORME DI COMPORTAMENTO 
 

 

 

AL MOMENTO DELL’ALLARME  
 

- Lascia tutti gli oggetti personali 

 

- Se è inverno raccogli un cappotto 

 

- Non aprire le finestre 

 

- Segui le vie di fuga indicate 

 

- Non usare l’ ascensore 

 

- Raggiungi il punto di raccolta assegnato 

 

- Mantieni la calma 

 

 

 

IN CASO DI INCENDIO 
 

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

 

- Se l’incendio è fuori dalla tua classe ed il fumo rende impraticabili le scale ed i corridoi, chiudi 

bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati 

 

- Apri la finestra e, senza esporti troppo, chiedi soccorso 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Piano di emergenza 

Istituto Comprensivo di Verano Brianza -Scuola Primaria di Via N. Sauro 30 

Verano B.za – Ottobre 2016 

 


