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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. G. SEGRE'” 

Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane 
Via Acquaro s.n.c. - 81036 San Cipriano D’Aversa (CE) – Distretto 22- tel fax 081/8161220  

ceps130009@istruzione.it - www.segresancipriano.gov.it  - ceps130009@pec.istruzione.it 

 
 

PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE Esame di Stato 2022 

INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ESAME DI STATO 2022  

Nota del Ministero della salute AOODPPR.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0000828.16-06-2022  

 

A tutto il personale e agli alunni è consigliato indossare la mascherina.  

Lo smaltimento delle mascherine avviene nei raccoglitori di rifiuti indifferenziati. 

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-

CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

Collaboratori scolastici 

Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i DPI durante le attività di pulizia (guanti, 

mascherina e visiera o occhiali).  

L'igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. Il materiale di 

scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. 

I collaboratori scolastici hanno il compito 

- di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell'edificio siano 
sempre riforniti della soluzione idroalcolica 

- di pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, distributori, etc. prima dell'inizio delle attività 

didattiche  

- di pulire i bagni ad intervalli regolari 

- di disporre banchi e sedie secondo indicazione mantenendo 1 metro di distanza tra le sedute 

- di controllare che gli studenti seguano i percorsi previsti per ingressi e uscite 

- di far accedere all’Istituto solamente gli autorizzati  muniti di mascherina 

- di registrare i visitatori  
Dovrà essere garantito un ricambio d'aria regolare e sufficiente nei locali.  

 

Personale Tecnico Amministrativo 

Presta cura a relazionarsi con il pubblico rispettando la distanza di sicurezza. 

Negli uffici sarà consentito l’accesso ad una sola persona per volta previo appuntamento. 

I device sono utilizzati sempre dallo stesso lavoratore che ne provvede alla igienizzazione a fine giornata.  

 

Docenti e Presidenti delle commissioni d’esame 

Accedono utilizzando l'ingresso principale, l'uscita dall'edificio sarà differenziata a seconda del corridoio 

occupato.  

I bagni possono essere usati da una sola persona per volta.  

Si consiglia l’indosso di mascherina chirurgica ed il rispetto della distanza interpersonale dagli studenti. 

Se i docenti maneggiano documenti cartacei, è opportuno igienizzare le mani dopo.  

 

Studenti 
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L’accesso avverrà utilizzando gli ingressi: EST, lato medicheria, PRINCIPALE e quello OVEST, lato 

palestra. 

Le classi poste al PIANO TERRA, nel corridoio ACQUA, ad Est, faranno ingresso per il varco presso la 

Medicheria, quelle poste nel corridoio TERRA, ad Ovest, per il varco Palestra. 

Le classi poste al PIANO PRIMO, nel corridoio ARIA, ad Est, e nel corridoio FUOCO, ad Ovest faranno 

ingresso per il varco Principale e prenderanno le scale di sinistra i primi, di destra i secondi. 

Si precisa altresì che l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è raccomandabile in alcune 

circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un 

metro. In ogni caso, resta inteso che, di regola, al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, 

il candidato sostiene il colloquio senza la mascherina.  

Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori, ma in numero che assicuri un 

ambiente sereno e che comunque consenta una distanza interpersonale di almeno un metro nel rispetto 

delle disposizioni sopra richiamate. 

 

 

Non dovranno modificare l’assetto dato ai banchi predisposto nei corridoi e nelle classi per le prove scritte.  

In caso lo studente abbia bisogno di utilizzare il bagno, dovrà usare esclusivamente quello assegnato.  

Nei bagni o davanti ai distributori si evitino assembramenti.  

 

Assistenti e studenti con disabilità 
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Gli studenti con disabilità sono soggetti a regole concordate per il singolo caso. 

Eventuali assistenti dovranno rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni fornite per tutto il personale.  

 

MEDICHERIA 

È previsto un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che dovessero 

manifestare malessere.  

 

Diffusione comunicazione 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicura 

adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai lavoratori, sia on line (sito web scuola) sia 

tramite affissione all'ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento delle attività didattiche. 

 

SCOPO DEL PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Il piano per la gestione si propone di individuare comportamenti e procedure da porsi in atto da tutti 

coloro, dipendenti ed utenti, presenti all’interno della scuola, affinché al verificarsi di una situazione 

di emergenza come incendi, terremoti, atti terroristici o teppistici, possa essere salvaguardata 

l’incolumità degli occupanti, allontanandoli da eventuali pericoli o attuando un rapido e sicuro 

sfollamento, garantendo il raggiungimento dell’uscita e del luogo sicuro. 

Affinché ciò possa attuarsi con la massima efficacia e tempestività sarà necessario che i presenti, 

professori, dipendenti o studenti, conoscano i comportamenti da tenere in caso di emergenza, 

integrandosi in un sistema in cui ogni soggetto ha comportamenti e compiti definiti da attuare. 

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO, visto il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., consultato il R.S.P.P. e il R.S.L. ha 

designato quali incaricati in materia di sicurezza per l 'Anno Scolastico in corso e comunque fino a 

nuove disposizioni: 

 
INCARICO FIGURA TITOLARE SOSTITUTO 

DATORE DI LAVORO 

Dirigente scolastico ROSA LASTORIA 

R.S.S.P. 

MONICA WEGER 

R.L.S ERICA D’ALESSANDRO 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 
Proff  GUIDA ROSALBA (Referente), 
SILVANA QUINTINO, MARIA GIOVANNA 
PETRILLO, ELVIRA D’AMODIO, LUISA 
VERAZZO, MONICA WEGER, CATERINO 
RAFFAELE, CORVINO SALVATORE ED 
ALFONSO, VASSALLO MARIA, CORSO 
MARIA D’ALESSANDRO ANTONELLA 
CS VALERIA DELLA VOLPE 
AA LUCIA TAMBURRINO, ERICA 
D’ALESSANDRO 

ADDETTI  ANTINCENDIO 

Proff. LUIGI LONGO,  GIUSEPPE DELLA 

CORTE (coordinatore P1), CANGIANO 

MARGHERITA, VERZE EMILIO, LUCCHESE 

LISA, DEL NOCE GIANLUCA, CORVINO 

ALFONSO, D’ANIELLO VINCENZO, PANGIA 

RACHELE, NOVIELLO ARIANNA,  MUSTO 

VINCENZO, MOSCA CARMELA, 

 

A.S.P.P. 
ROSALBA GUIDA 
SILVANA QUINTINO 
M. GIOV. PETRILLO 
SIMONA FERRAIUOLO 
ERMINIA MEROLLA 

 

LAVORATORI DIPENDENTI  

ADDETTI AL CONTROLLO DEL DIVIETO DI FUMARE 

MEDICO COMPETENTE 

Dott. NICOLA ANDRIELLA PREPOSTI 
STAFF SILVANA  QUINTINO, 
ELVIRA D’AMODIO,  
DSGAMARIAPINA SAGLIANO 
G.CANNAVALE 
AT  VINCENZO M. D’ANIELLO, 
DONGIACOMO VINCENZO, 
SORRENTINO CIRO 
Proff R GUIDA, M.GIOVANNA 
PETRILLO, LUISA VERAZZO, 
SALVATORE  ed ALFONSO 
CORVINO 

BLSD 

DS  PROF. ROSA LASTORIA 

Proff. R.GUIDA, M.G.PETRILLO, 

E.D’AMODIO,  S.QUINTINO, M.WEGER, 

L.LONGO, S.CORVINO   

ATA  N. CORONELLA, E.D’ALESSANDRO, 

A.DE CHIARA,  G.CANNAVALE 

ADDETTI  SBLOCCO  ASCENSORE  
M. WEGER,  V.M. D’ANIELLO,  

VALERIA DELLA VOLPE 

Ref COVID19 

MONICA WEGER 

ELVIRA D’AMODIO 

SILVANA QUINTINO 

 

C
E

P
S

130009 - A
4E

0F
35 - R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LLO

 - 0005939 - 17/06/2022 - V
I.9 - E

Firmato digitalmente da ROSA LASTORIA



Pagina 5 di 13 

 

  

Emanazione ordine 

d’evacuazione 

Coordinatore 

dell’emergenza 

Dirigente Scolastico 

Prof. Rosa Lastoria 

Collaboratori del DS 

Attivazione suono d’allarme di 

evacuazione 

Collaboratori 

scolastici 

Tutti i collaboratori scolastici in 

servizio 

 

Tutti i collaboratori scolastici in servizio 

 

Diffusione ordine d’evacuazione 

a voce in assenza di corrente 

elettrica 

Collaboratori 

scolastici 

Tutti i collaboratori scolastici in 

servizio 

 

Tutti i collaboratori scolastici in servizio 

 

Chiamate di soccorso ai Vigili 

del Fuoco, alle forze dell’ordine, 

al Pronto soccorso e ad altri 

Organismi necessari 

Personale di 

segreteria 

Assistenti 

Amministrativi 

Sig. Anna De Chiara,  Tutti gli Assistenti Amministrativi in 

servizio 

Responsabile centro di raccolta 

esterno Luogo sicuro 1 

Docente o non 

docente 

Prof. Silvana Quintino   

 

Squadra ASPP 

Responsabile centro di raccolta 

esterno Luogo sicuro 2 

Docente o non 

docente 

Prof.  Elvira D’Amodio   

 

Squadra ASPP 

Addetti all’interruzione di 

energia elettrica 

Collaboratori 

scolastici 

Collaboratore in servizio nel 

corridoio est piano terra* 

 

*Il ruolo è ricoperto a turno 

Addetti all’interruzione di  

acqua  

Collaboratori 

scolastici 

Collaboratore in servizio nel 

corridoio est piano terra* 

*Il ruolo è ricoperto a turno 

Addetti all’interruzione di  gas Collaboratori 

scolastici 

Collaboratore in servizio presso la 

palestra* 

*Il ruolo è ricoperto a turno 

Addetti al controllo operazioni di 

evacuazione 

ASPP Squadra ASPP Squadra ASPP 

Addetti alla verifica giornaliera 

delle zone di raccolta e dei 

percorsi d’esodo per 

raggiungerle, dello stato degli 

estintori, degli idranti e delle luci 

d’emergenza 

Squadra 

antincendio 

Addetti antincendio  

Addetti alla verifica giornaliera 

delle zone di raccolta e dei 

percorsi d’esodo per 

raggiungerle 

Collaboratori 

scolastici 

Tutti i collaboratori scolastici in 

servizio 

 

Tutti i collaboratori scolastici in servizio 

 

Addetti al controllo di apertura 

delle porte e cancelli sulla 

pubblica via ed interruzione del 

traffico 

Collaboratori 

scolastici 

Tutti i collaboratori scolastici in 

servizio 

 

Tutti i collaboratori scolastici in servizio 

 

Verifica contenuto mensile delle 

cassette di Primo Soccorso 

Docente o non 

docente 

Prof. Rosalba Guida Prof. M.G. Petrillo 
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Addetti al controllo sul divieto di 

fumo 

Docente o non 

docente 

Tutti i docenti Tutti i docenti 

Compilazione del Registro 

Antincendio, dei controlli 

periodici e dei lavori di 

manutenzione avvenuti 

Docente o non 

docente 

RSPP Prof. Monica Weger Prof. Giuseppe Della Corte  

Incaricati per la lotta antincendio 

e gestione dell’emergenza 

P1 

 

Prof. Giuseppe Della Corte  

 

Addetti antincendio 

PT Prof. Emilio Verze 

Addetti al Primo Soccorso Squadra Primo 

Soccorso 

Addetti PRIMO SOCCORSO Addetti PRIMO SOCCORSO 

Incaricati Dell’assistenza Ai 

Portatori Di Handicap  

Docenti di 

sostegno e 

assistenti materiali 

Prof. Antonella D’Alessandro Sig. D’Alessandro Annamaria, Alderani 

Nunzio 

Addetto custodia chiave 

ascensore per emergenze 

Collaboratori 

scolastici e ATA 

DSGA  PP Borzacchiello 

Responsabili del controllo della 

zona divieto di sosta e 

parcheggio 

Collaboratori 

scolastici 

Tutti i collaboratori scolastici in 

servizio 

 

Tutti i collaboratori scolastici in servizio 

 

 

 

PIANO DI EMERGENZA-CARATTERISTICHE GENERALI DELL ’EDIFICIO 

L’edificio scolastico che ospita il Liceo Scientifico Segrè di San Cipriano d’Aversa, oggetto del 

presente piano di evacuazione, é costituito da due livelli.  

Nel grafico che segue è stata riportata la sistemazione delle aree esterne all’edificio con particolare 

riguardo alla posizione dei luoghi sicuri, ai percorsi esterni di sicurezza e alle aree destinate ai 

parcheggi.  

Nelle rappresentazioni grafiche del piano di emergenza i percorsi di sicurezza esterni e i luoghi sicuri 

sono stati colorati di verde per facilitare la comprensione del disegno e della strada da seguire in caso 

di imminente pericolo. 
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Si evidenziano i luoghi sicuri che gli allievi devono raggiungere a seconda dei propri percorsi di fuga. 

 

Luogo sicuro 1 mq450,00 per i 

frequentatori del piano terra/rialzato 

Luogo sicuro 2 mq 690,00 destinato ai 

frequentatori del primo piano 

 

 

 

 

 

PIANO TERRA 

Nell’allegato grafico è riportata la planimetria del piano rialzato con la posizione degli ambienti di 

lavoro, delle uscite di emergenza che gli allievi devono utilizzare. Il I piano è provvisto di un 

numero sufficiente di uscite di sicurezza, oltre all’ingresso principale ed un sufficiente numero di 

servizi igienici per alunni, impiegati e personale docente. 

Nella stessa planimetria sono riportati i percorsi interni che gli allievi devono seguire per evacuare 

l’edificio con la massima velocità e sicurezza. 

Gli occupanti gli ambienti o il Corridoio Acqua devono seguire il percorso indicato dalle frecce ed 

imboccare l’uscita di emergenza VERSO NORD che si affaccia sull’area antistante il cancello di 

ingresso, e raggiungere il LUOGO SICURO 1 liberando così il cancello per l’eventuale arrivo dei 

mezzi di soccorso. 

La classe ospitata in T17 uscirà per l’ingresso principale per poi raggiungere il Luogo Sicuro 1. 

Gli alunni delle aule e del Corridoio Terra e l’ATRIO devono seguire il percorso loro assegnato 

all’interno dell’edificio, indicato con le frecce, raggiungere l’uscita di emergenza, posta di fronte alla 

palestra, e seguire il percorso esterno, fino al luogo sicuro antistante la palestra, a nord. La stessa 

uscita di emergenza e lo stesso percorso esterno saranno seguiti, in caso di emergenza, dagli impiegati 

di segreteria, presidenza e dagli eventuali utenti presenti in questi locali. Le altre uscite di piano, in 

particolare le due uscite di emergenza contrassegnate con UE6 e UE7, in fondo ai corridoi, a sud, 

devono rimanere inutilizzate per evitare l’ingorgo tra i flussi discendenti dal piano superiore e quelli 

che si generano al piano terra.  
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Gli eventuali presenti nell’atrio usciranno dalla porta per cui sono entrati e seguiranno i flussi verso 

il Luogo Sicuro 1. 

PRIMO PIANO  

Alle aule del secondo piano si accede da due impianti scala in cls, atrio e corridoio largo circa 3,00 

ml, direttamente illuminate dall’esterno ed hanno le stesse caratteristiche di dimensioni, luminosità 

ed esposizione del piano terra. A questo piano sono alloggiati anche i laboratori di fisica, informatica, 

chimica e l’Aula magna oltre che un numero sufficiente di servizi igienici. 

Gli alunni presenti nelle aule e nel corridoio ARIA devono seguire il percorso assegnato e indicato 

con frecce fino all’uscita di emergenza alla fine sud del corridoio di appartenenza e scendere 

attraverso la scala di emergenza, proseguire seguendo il percorso esterno e raggiungere il LUOGO 

SICURO 2, a sud della Palestra (retro). Per gli occupanti le aule e il Corridoio FUOCO vale lo stesso, 

ma relativamente al proprio corridoio di appartenenza. Gli utenti presenti nell’Aula magna devono 

seguire il percorso assegnatogli, indicato con frecce, raggiungere le scale d’emergenza e scendere nel 

cortile centrale per raggiungere il luogo sicuro nel più breve tempo possibile.  

I valori massimi dei tempi di evacuazione in funzione del livello di rischio ambientale è 3 minuti per 

rischio medio.  
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IPOTESI DI RISCHIO 

Gli eventi ipotizzabili, che possono dar luogo ad una immediata evacuazione dell’edificio, sono da 

ritenersi: 

a)     incombenti, per quanto attiene al fattore sismico per la frequenza dell’evento, la zona sismica per 

il territorio di San Cipriano d'Aversa, indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5447 

del 7.11.2002 è pari a 2: Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti 

terremoti 

b)   incombenti, per incidenti che possono svilupparsi nella centrale termica che però è collocata 

all’esterno, scariche atmosferiche, incidenti ferroviari, caduta, anche parziale, dell’elettrodotto, 

crolli a seguito di cedimenti di strutture, alluvione, fuga di gas, tromba d’aria o esplosioni aree 

esterne. 

 

PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 Segnalare il principio d’incendio agli addetti antincendio o l’emergenza al Dirigente scolastico; 

 Intervenire con i mezzi antincendio disponibili sul principio d’incendio; 

 Disattivare il flusso di energia elettrica; 

 Allertare i dipendenti e gli utenti presenti e provvedere allo sfollamento ordinato;  

 Aiutare le persone con difficoltà motorie di qualunque genere per consentire loro un agevole 

sfollamento; 
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 Verificare che all’interno dei locali non siano rimaste persone bloccate; 

 Presidiare l’ingresso per impedire l’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di 

emergenza; 

 Avvisare i servizi preposti per richiedere soccorso. 

Procedura per chiamata di EMERGENZA SANITARIA 

Al verificarsi di un'emergenza sanitaria che richieda l'intervento di strutture di soccorso esterne, 

chiunque ne venga a conoscenza deve chiamare la centrale operativa di EMERGENZA SANITARIA; 

il numero da digitare, in qualsiasi momento del giorno e della notte, è il 118. La chiamata deve essere 

condotta con calma fornendo con la maggiore chiarezza possibile tutte le informazioni richieste. 

ai VIGILI del FUOCO 

Al verificarsi di un'emergenza che richieda l'intervento dei vigili del fuoco, chiunque ne venga a 

conoscenza deve chiamare la centrale operativa dei VIGILI DEL FUOCO; il numero da digitare, in 

qualsiasi momento del giorno e della notte, è il 115. 

di PRONTO INTERVENTO 

Al verificarsi di un'emergenza che richieda la presenza del Pronto Intervento, chiunque ne venga a 

conoscenza deve chiamare la centrale operativa di PRONTO INTERVENTO; il numero da digitare, 

in qualsiasi momento del giorno e della notte, è il 112. 

 

PRIMA DELL'ARRIVO DEL PRONTO INTERVENTO PREDISPORRE QUANTO 

NECESSARIO PER AGEVOLARE L’INGRESSO DEI RELATIVI MEZZI. 

IL MODELLO DI CHIAMATA DI EMERGENZA ESPOSTO IN PROSSIMITÀ DEI TELEFONI 

DA UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE DELLE EMERGENZE. 

 

Procedura per intervento di EMERGENZA INTERNA 

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 

Gli addetti che fronteggiano l'emergenza, secondo le specifiche attribuzioni di incarichi, si recano sul 

luogo dell'evento e: 

- valutano se sia opportuno intervenire con le attrezzature di sicurezza in dotazione della struttura e, 

in caso positivo, intervengono avvalendosene; 

- qualora ciò non sia possibile o si riveli inefficace, provvedono immediatamente, dopo avere chiuso 

le aperture dei locali, a chiamare i mezzi di soccorso esterno affinché questi intervengano; 

- se necessario, e sentito il proprio responsabile, provvedono a disattivare l’alimentazione elettrica di 

rete e dei vari impianti attivi 

Procedura per intervento di PRIMO SOCCORSO 

Le presenti istruzioni sono da considerarsi delle semplici informazioni circa il comportamento da 

tenere in caso di infortunio o malore di persone all'interno dell'azienda. 

Gli addetti al primo soccorso, nel caso vi siano persone infortunate o colpite da malore, devono 

prestare un primo soccorso ed assistenza all'infortunato usando i materiali e mezzi messi a 

disposizione. 

Nell'ambito delle proprie competenze, gli addetti: 

- non devono compiere, in nessun caso, interventi non conosciuti o non autorizzati sull'infortunato; 

- non devono muovere l’infortunato, a meno che non sia necessario sottrarlo a ulteriori pericoli; 
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- non devono mai somministrare alcolici all'infortunato e, se è in stato di incoscienza, alcun tipo di 

bevanda; 

- non devono mai prendere iniziative che siano di competenza del medico (ad esempio somministrare 

medicinali); 

- devono prestare assistenza all'infortunato, nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi esterni, 

tranquillizzandolo; 

- fare avvisare la famiglia se minore; 

- all'arrivo dei mezzi di soccorso medico esterni, devono comunicare la situazione dei feriti presenti 

ed eventualmente di quelli che ancora si trovino all'interno della struttura. 

 

PREDISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E METODOLOGICHE 

Al fine di perseguire la corretta successione degli automatismi nelle operazioni da compiere, si 

evidenziano alcuni necessari adempimenti preliminari: 

a)  designazione nominativa delle figure sensibili (a cura del capo d’istituto);  

b) assegnazione agli allievi di ciascuna classe degli incarichi di aprifila e serrafila (a cura dei 

coordinatori di classe); 

c)  addestramento del gruppo antincendio all’uso degli estintori; 

d)  informare e formare gli allievi sui comportamenti da tenere in caso di pericolo e sulle 

procedure di emergenza dettate dal piano di evacuazione; 

e)  informare e formare i docenti e gli ausiliari sui comportamenti da tenere in caso di pericolo e 

sulle procedure di emergenza dettate dal piano di evacuazione; 

f) procedere a due esercitazioni con evacuazione dall’edificio ogni anno; 

g)  sistemazione dei banchi e dei tavoli in modo da non ostacolare l’esodo veloce dai locali; 

h)  eliminazione di ogni ostacolo dalle vie di fuga; 

i)  affissione nei locali della segnaletica di sicurezza. 

 

PROCEDURE OPERATIVE 

a) L’insegnante, con il registro di classe, in testa alla scolaresca segue il percorso di uscita 

assegnato, controllando che gli alunni, affiancati a due a due, seguano da presso, intervenendo 

prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche a seguite dell’effetto panico; 

b) Eventuali persone con difficoltà motorie, saranno assistiti direttamente dall’insegnante o da un 

collaboratore scolastico designato esclusivamente a tale compito; 

c) Le uscite verso il luogo sicuro saranno presidiate dal collaboratore scolastico designato su 

direttiva del capo d’istituto; 

d) L’insegnante, responsabile della classe, una volta raggiunta la zona sicura, farà pervenire al 

collaboratore scolastico designato il modello di evacuazione con i dati sul numero di allievi 

presenti ed evacuati, su eventuali feriti e dispersi; 

e) Nessuna classe deve rimanere disarticolata. 

DIRAMAZIONE DELL’ALLARME 

IL SEGNALE SONORO PER ATTIVARE L’EVACUAZIONE PREVEDE L’ATTIVAZIONE 

DELLA SIRENA ANTINCENDIO DOTATA DI BATTERIE DI RISERVA   
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In caso di inefficienza dell’impianto sonoro, l’ordine di evacuazione sarà comunicato a voce aula 

per aula, a cura degli operatori scolastici. 

In concomitanza con la diramazione dell’ordine di evacuazione, il personale di segreteria invierà a 

mezzo telefono le richieste di pronto intervento. 

NORME DI SFOLLAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 

a)  Non stazionare per osservare l’accaduto o per altre ragioni all’interno dell’edificio; 

b)  Dirigersi ordinatamente verso le uscite indicate  dagli appositi  cartelli  segnalatori;   

c) Seguire le istruzioni eventualmente impartite dagli addetti alla sicurezza. 

MODALITA’ DI COMPORTAMENTO  

Comportamento da tenere all’ordine di evacuazione  

Norme generali 

a)  Mantenere la calma; 

b)  Interrompere ogni attività; 

c)  Lasciare tutto sul posto; 

d)  Seguire la via di fuga indicata dai grafici di piano o dagli addetti; 

e)  Non gridare, non correre, non spingere;  

i)   Raggiungere al più presto il luogo sicuro. 

Tali norme, di carattere generale, vanno rispettate nei casi di emergenza come alluvione, crollo, 

fuga di gas, tromba d’aria, esplosioni aree esterne, … 

In più, in caso di Incendio 

a)  Mantenere la calma; 

b)  Se l’incendio si è sviluppato nell’ufficio avvertire il coordinatore, uscire subito chiudendo la 

porta e seguendo la via di fuga; 

c)  Se l’incendio si è sviluppato fuori dall’ufficio e il fumo rende irrespirabile il corridoio e la scala, 

chiudere bene la porta e sigillare le fessure con panni, possibilmente bagnati; 

d)  Aprire la finestra e, senza esporsi troppo, chiedere aiuto; 

e)  Se il fumo impedisce la respirazione, filtrate l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, 

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

 

Terremoto  

a)  Mantenere la calma; 

b)  Non uscire dal locale; 

c) Ripararsi sotto un tavolo, sotto l’architrave della porta, vicino ai muri portanti; 

d) Allontanarsi dalle finestre, porte a vetri, armadi; 

e)  Se si é nel corridoio o nel vano scala entrare subito nel locale più vicino e comportarsi come 

precedentemente detto; 

i)  All’ordine di evacuazione abbandonare l’edificio seguendo le vie di fuga. 
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PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE  

ESAME DI STATO 2022 

 

INDICE 

 

- GENERALITA’ 

- SCOPO DEL PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
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- PIANO DI EMERGENZA/CARATTERISTICHE GENERALI DELL ’EDIFICIO 

- IPOTESI DI RISCHIO 

- PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

- Procedura per chiamata di EMERGENZA SANITARIA, VIGILI del FUOCO, PRONTO 

INTERVENTO o EMERGENZA INTERNA 

- ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

- Procedura per intervento di PRIMO SOCCORSO 

- PREDISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E METODOLOGICHE 

- PROCEDURE OPERATIVE 

- DIRAMAZIONE DELL’ALLARME 

- NORME DI SFOLLAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 

- MODALITA’ DI COMPORTAMENTO  
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