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SCOPO DEL PIANO DI EMERGENZA

1.1.0 Presentazione del documento
Questo documento è di proprietà della M & S Management and Safety - Riproduzione e divulgazione vietate senza autorizzazione scritta

Il presente Piano di Emergenza, nel seguito indicato con l’acronimo PdE, è
stato elaborato dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Albalisa Azzariti con la
collaborazione dell’Ing. Alfredo Fiume, Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, per ottemperare a quanto previsto dall’art.18 comma 1
lettere h) del D.Lgs81/2008 e definisce, in accordo criteri generali di sicurezza
antincendio del D.M. 10 marzo 1998, le responsabilità nella gestione, i compiti
da svolgere da parte del personale designato e le procedure operative che devono
essere attuate da tutto il personale docente, il personale A.T.A. e gli studenti in
caso si verifichi un’emergenza presso il Liceo Scientifico Statale “Elio
Vittorini”, nel seguito indicato come “liceo Vittorini”.
Il liceo Vittorini è posto all’interno di complesso scolastico costituto da due
padiglioni: il padiglione di Via Donati 5 ed il padiglione di Via Donati 7. L’area
urbana in cui è ospitata la scuola è delimitata da:
− Via Riva Rocci;
− Via Donati;
− Via Radaelli;
il quarto lato del complesso è confinante con proprietà private.
Nella stesura del presente Piano di Emergenza sono stati posti a base i seguenti
principi:
− facilità di applicazione delle procedure;
− rapidità d’attuazione;
− una stessa logica di comportamento per ogni emergenza;
− una definizione univoca dei compiti da assolvere e dei livelli di
responsabilità nella gestione delle emergenze.
1.1.1 Premessa alla revisione 4
La presente revisione è stata emessa per tenere conto degli eventi seguenti:
− adeguamento dei riferimenti normativi e delle prescrizioni contenute nel
D.Lgs81/2008 “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”;
− l’integrazione delle prescrizioni per l’utilizzazione della via di esodo dal
Centro Cucina, nei giorni in cui tale centro non è funzionante (ad esempio, il
sabato).
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1.1.2 Premessa alla revisione 5
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La presente revisione è stata emessa per tener conto dei lavori eseguiti
sull’impianto elettrico:
− il suono della campanella del plesso di Via Donati 7 deve avvenire dal
quadro di comando posto in Via Donati 7 e non dal quadro di comando di
Via Donati 5;
− è stato installato un sistema di diffusione sonora in tutte le aule, comandato
dalla Presidenza; esso è dotato anche di una serie di messaggi preregistrati
per la diffusione di informazioni relativi alla presenza di un’emergenza;
− continua a perdurare l’ostruzione parziale del percorso d’esodo verso Via
Rocci a causa della presenza dei mezzi e delle attrezzature (soprattutto
carrelli di carico pasti) della Milano Ristorazione che procede al carico degli
automezzi con i prodotti della cucina; a seguito di ciò è stato disposto
l’abbondano del percorso d’esodo verso Via Rocci ed il convogliamento del
personale e degli studenti verso Via Donati;
− a partire dall’anno scolastico 2012-2013 la Prof.ssa Mara Bariatti ha assunto
l’incarico di Dirigente Scolastico presso il Liceo Vittorini.
1.1.3 Premessa alla revisione 6
La presente revisione è stata emessa per tener conto dei lavori eseguiti sulla
struttura edilizia volti all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.
Essi hanno comportato:
− la realizzazione di nuove vie d’esodo ed installazione di nuove porte per
l’uscita d’emergenza dai locali della scuola;
− la realizzazione di nuove scale per l’uscita dal 1^ piano dell’edificio.
− A partire dall’anno scolastico 2016/2017 la Prof.ssa Albalisa Azzariti ha
assunto l’incarico di Dirigente Scolastico presso il Liceo Vittorini.
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1.2.0 Campo di applicazione e contenuti
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Il PdE si applica ogniqualvolta si verifichi una situazione di emergenza
all’interno della scuola.
1.2.1

Definizione di emergenza

Si definisce emergenza l’improvviso insorgere di condizioni di pericolo per le
persone presenti all’interno della scuola; tale situazione di pericolo può derivare
da:
− incendio;
− scoppio;
− terremoto;
− fughe di gas;
− cedimento strutturale di una parte dell'edificio determinato da una qualsiasi
causa;
− esposizione ad atti terroristici o delinquenziali;
− condizioni atmosferiche eccezionalmente avverse che producano estesi
allagamenti di ambienti,
− infortunio grave ad una o più persone presenti all’interno della scuola
I soggetti chiamati ad applicare i contenuti del PdE sono:
− il Dirigente Scolastico;
− il Servizio di Prevenzione e Protezione ed in particolare:
 il Responsabile della gestione dell’Emergenza
 gli addetti alla lotta antincendio, gli addetti all’evacuazione e gli addetti
al primo soccorso;
 il personale ATA a cui sono stati affidati specifici compiti;
− tutto il personale docente, ATA e gli studenti presenti nella scuola.
1.2.2

Contenuti del PdE

Il PdE della scuola si compone di:
− la descrizione dell’edificio scolastico e delle figure preposte alla gestione
dell’emergenza;
− il Piano di Evacuazione che indica:
 le modalità di diffusione del segnale d’allarme;
 le azioni che il personale docente, il personale ATA e gli studenti devono
mettere in atto in caso di pericolo grave ed immediato;
 le procedure da seguire in uscita dagli ambienti scolastici per conseguire
lo scopo di un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti;
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 le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco, del Servizio
di Soccorso Sanitario Nazionale e degli altri Servizi Pubblici preposti
alla gestione delle emergenze;
 le misure specifiche per assistere le persone disabili;
 i percorsi delle vie d’esodo da seguire in uscita da ciascun ambiente;
 i posti di raduno che devono essere raggiunti al termine dei percorsi
d’esodo.
− il Piano di Primo Soccorso che indica:
 le procedure di intervento in caso di incidente o di malore occorso ad una
persona presente all’interno della scuola: dipendenti o studenti;
 la posizione dei presidi di primo soccorso all’interno della scuola e le
procedure per la corretta gestione del materiale contenuto;
 le disposizioni per chiedere l’intervento del Servizio Sanitario Nazionale
di Soccorso – 112/118.
− gli Allegati che sono rappresentati da:
 Modulo di Evacuazione;
 Verbale di effettuazione della Prova di Evacuazione;
 Planimetrie con i percorsi d’esodo da tutti gli ambienti della scuola.
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2.0.0 CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA

Questo documento è di proprietà della M & S Management and Safety - Riproduzione e divulgazione vietate senza autorizzazione scritta

2.1.0 Complesso di Via Donati
Il complesso scolastico è ubicato in due edifici isolati, posti rispettivamente ai
civici 5 e 7 di Via Donati a Milano, collegati tra loro da un corridoio interno e
formati un unico complesso scolastico. All’interno del complesso è presente
inoltre un Centro Cucina, localizzato nel plesso di Via Donati 5, gestito dalla
Milano Ristorazione S.R.L. che è estraneo alla istituzione scolastica superiore ed
ha ingresso separato rispetto a quello della scuola, da via Scipione Riva Rocci.
La scuola dispone di n°3 ingressi carrai posti rispettivamente in Via Donati 5;
Via Donati 7 e Via Radaelli; mentre l’ingresso pedonale è unico a Via Donati, 5.
L’edificio è circondato per tre lati da strade, Via Donati, Via Radaelli e Via
Rocci, le prime due arterie con intensità di traffico medio, mentre la terza ha
traffico ridotto, in quanto è una strada senza uscita. L’ultimo lato confina invece
con cortili interni di altri edifici privati.
I due plessi di Via Donati 5 e 7 sono articolati su n°2 piani fuori terra di cui il
primo è a piano terra e da un piano cantinato, presente solo in Via Donati, 5
dove è localizzata la centrale termica. I collegamenti verticali sono garantiti da:
− plesso di via Donati, 5: n° 3 scale interne e da una scala esterna
− plesso di Via Donati, 7: n° 3 scale interne e da n°3 scale esterne, di cui n°2
poste all’estremità del plesso che servono le aule e n°1 centrale che serve i
laboratori di informatica e di biologia
Ciascun plesso dispone inoltre di n°1 ascensore.
Il complesso è composto da n° 42 aule disposte su tutti e due i piani, dalla
presidenza e dagli uffici di segreteria, posti al piano terra di Via Donati 5; da due
aule magne, una per ciascun plesso, da due sale professori, una per ciascun
plesso, da n°1 palestra al 1^ piano del plesso di Via Donati 5 e da n°2 palestre al
piano terra di Via Donati, 7; da n°1 laboratorio di lingue al 1^piano di Via
Donati 5; da n°1 biblioteca al piano terra di Via Donati 7; da n°1 laboratorio di
informatica; da n°2 laboratori di fisica; da n°1 laboratorio di chimica e da n°1
laboratorio di biologia al 1^piano di Via Donati, 7.
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2.2.0 Classificazione del rischio incendio
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L’affollamento massimo della scuola deriva dalla somma delle presenze,
tenendo in conto anche delle aule che momentaneamente potrebbero non essere
occupate.
La consistenza della popolazione scolastica per l’anno scolastico 2016/2017 è di
1.299 unità; nel dettaglio sono presenti:
− n°1192
studenti;
− n°82
docenti;
− n°7
ATA in segreteria;
− n°4
ATA tecnici;
− n°14
ATA commessi
La classificazione dell’edificio scolastico ai sensi del D.M.. 26 agosto 1992 è
scuola di tipo 5 con presenze contemporanee p > 1.200 unità.
La classificazione del livello di rischio incendio, ai sensi all’allegato IX del
D.M.10 marzo 1998, è “attività a rischio di incendio elevato” rientrando la
scuola al punto 9.2 lettera m) “scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000
persone presenti”.
Ai sensi del D.Lgs151/2011 “Regolamento recante semplificazione dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi” la scuola rientra nell’elenco delle
attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi al p.to 67 lettera
c) “scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie con oltre 300
persone”. Ai sensi dell’art.4 comma 4 del citato decreto la scuola è soggetta al
rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale
dei VV.F.
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2.3.0 Addetti per la gestione delle emergenze - figure sensibili -
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Ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera b) del DLgs81/2008 il dirigente scolastico,
Prof.ssa Albalisa Azzariti, tenuto conto delle dimensioni e dei rischi presenti
nella scuola e sentito il parere del RLS, Sig.ra Raimondi, ha nominato i seguenti
dipendenti per la gestione delle emergenze:
Squadra antincendio ed evacuazione
Nominativi
Corso di formazione
Sig. Brunetti Roberto
24/03/2015 - aggiornamento
Sig. Di Girolamo Maurizio
08/05/2013 - aggiornamento
Sig.ra Ferrara Olimpia
19/03/2014 - aggiornamento
Sig.ra Florio Maria
19/03/2014 - aggiornamento
Sig. Insito Salvatore
08/05/2013 - aggiornamento
Sig.ra Sergi Graziella
24/03/2015 - aggiornamento

Nominativi
Sig.ra Sergi Graziella
Sig. Ferrara Alessandro
Sig.ra Forte Irene
Sig. Marino Girolamo

Squadra primo soccorso
Corso di formazione
12/02/2014 - aggiornamento
24/02/2015 - aggiornamento
04/03/2015 – corso di formazione
12/02/2014 - aggiornamento

Hanno compiti specifici nella gestione dell’emergenza i seguenti dipendenti:
Incarico
Nominativo
Preside – Prof.ssa Albalisa Azzariti
Resp.le Gestione Emergenza
Vice Preside
Sostituto
Attivazione dei Servizi Pubblici DSGA – Dott.ssa M. Claudia Cassia
di Soccorso
Addetti di segreteria
Sostituti
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2.4.0 Riferimenti normativi
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Le seguenti norme vigenti sulla prevenzione incendi sono state prese a
riferimento nella redazione del presente Piano di Emergenza. Comunque il
Dirigente Scolastico, Prof.ssa Albalisa Azzariti, è tenuta all’osservanza di tutta
la normativa vigente in materia, indipendentemente che essa sia citata nel
seguito o meno.
D.M. 30 nov. 83

Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi
D.M. 26 ago 92
Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica
D.M. 10 mar 98
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro
D.M. 388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso
15 lug. 2003
aziendale, in attuazione dell’art.15 del DLgs626/94
D.Lgs81/2008
Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori
DPR 151 1 agosto Regolamento sulla disciplina dei procedimenti di
2011
prevenzione incendi

Nella stesura del Piano di Primo Soccorso è stato preso a riferimento il
documento seguente:
“Linee giuda per gli interventi di Primo Soccorso nelle Scuole” emesso dalla
ASL Città di Milano Dipartimento di Prevenzione Servizio di medicina
preventiva nelle comunità e nello sport. Edizione luglio 2007.
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2.5.0 Informazione di tutto il personale sui contenuti del PdE
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Il presente PdE è a disposizione per la consultazione di tutto il personale
presente nella scuola: docenti, A.T.A., studenti e visitatori.
In particolare le copie del piano sono presenti presso:
− la Presidenza;
− la Segreteria;
− le due sale professori, di Via Donati 5 e di Via Donati, 7;
− affisso all’albo della scuola;
− pubblicato sul sito della scuola.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione procederà
all’informazione di tutto il personale della scuola all’atto dell’emissione di ogni
revisione del presente piano, ad eccezione delle revisioni che prevedono
l’aggiornamento delle nomine annuali delle figure sensibili (addetti
all’antincendio e al 1^ soccorso) che saranno comunicate a tutto il personale con
una specifica circolare dal Dirigente Scolastico. Tale circolare costituirà
aggiornamento ed integrazione del presente PdE.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione procederà inoltre
all’informazione annuale dei rappresentanti di classe di tutte le sezioni presenti e
degli studenti delle classi prime sulle procedure da attuare in caso di
evacuazione della scuola.
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Tutti i presidi antincendio presenti nella scuola, quali le vie d’esodo, le porte
d'uscita con apertura a spinta (maniglione antipanico) e le porte d’uscita dotate
di sistema di blocco con elettrocalamita, i sistemi di segnalazione ed i cartelli
segnalatori, i dispositivi di estinzione incendi (idranti ed estintori), devono
essere oggetto di sorveglianza e di controlli periodici al fine di mantenerli in
efficienza.
La sorveglianza deve essere quotidiana e deve tendere a verificare con un
controllo visivo che i dispostivi di protezione non presentino danni materiali che
non ne garantiscano le normali condizioni operative. In particolare devono
essere verificate:
− le vie d’esodo che devono essere libere da ostruzioni o da altri pericoli che
ne possano compromettere l’uso;
− le porte sulle vie d’esodo che si devono poter aprile facilmente ruotando
liberamente sui cardini, per quelle dotate di dispositivo di autochiusura, la
sorveglianza deve tendere a controllare anche che l’autochiusura operi
effettivamente;
− la segnaletica direzionale che deve essere presente e visibile quella sonora
che deve essere funzionante ed udibile in ogni ambiente della scuola;
− gli estintori e gli idranti che non devono presentare alcun danno o
impedimento che ne pregiudichi il funzionamento.
Il Dirigente Scolastico provvederà all’inizio di ogni anno scolastico a nominare
gli addetti ai controlli dei presidi antincendio.
Il Dirigente Scolastico verificherà che vengano effettuati i controlli semestrali da
parte personale specializzato delle Ditte per il mantenimento delle condizioni di
efficienza delle attrezzature e di tutti i presidi antincendio presenti nella scuola
nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
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3.0.0 PIANO DI EVACUAZIONE
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Per affrontare con efficacia una situazione di emergenza all’interno della scuola
occorre che in precedenza siano stati programmati e pianificati gli interventi
idonei ad affrontare le situazioni di pericolo, in modo da limitare al massimo gli
eventuali danni alle persone e alle cose.
Perché il piano di evacuazione sia veramente efficace è necessario che sia
perfettamente conosciuto da tutto il personale e da tutti gli studenti della scuola
attraverso ripetuti interventi di informazione e formazione teorica. Devono
essere pure sviluppate esercitazioni pratiche di applicazione che devono essere
eseguite almeno con la frequenza di n°2 esercitazioni durante l’anno scolastico.
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3.1.0 Definizione di Emergenza
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Si definisce emergenza l’improvviso insorgere di una condizione di pericolo per
le persone presenti all’interno della scuola; tale situazione di pericolo può
derivare da:
− incendio;
− scoppio;
− terremoto;
− fughe di gas;
− cedimento strutturale di una parte dell'edificio determinato da una qualsiasi
causa;
− esposizione ad atti terroristici;
− condizioni atmosferiche eccezionalmente avverse che producano estesi
allagamenti di ambienti;
− infortunio grave a uno o più persone (docenti, personale ATA, studenti o
persone comunque presenti all’interno dell’edificio) che richieda
l’intervento del Pronto Soccorso Sanitario Nazionale.
Le emergenze si suddividono in:
− emergenze di 1^ grado nel caso in cui la situazione di emergenza sia
circoscritta ad un solo ambiente della scuola e sia ipotizzabile che gli addetti
alla gestione delle emergenze - le figure sensibili - siano in grado di
risolvere favorevolmente la situazione;
− emergenze di 2^ grado nel caso in cui le condizioni di emergenza si
aggravino per cui le risorse interne non possano fare fronte da sole
all’emergenza ed occorre fare intervenire i servizi pubblici competenti in
materia di soccorso.
3.1.1 Emergenze di 1^ grado
Al verificarsi di una emergenza di 1^grado, il docente o il personale ATA
presente nel luogo in cui è in atto l’emergenza procede:
− all’evacuazione immediata di tutti i presenti dall’ambiente in cui si è
verificata l’emergenza;
− ad informare, tramite i commessi di piano, il dirigente scolastico o il suo
collaboratore del verificarsi dell’emergenza;
− a chiedere immediatamente tramite i commessi di piano, l’intervento degli
addetti alla gestione delle emergenze: addetti antincendio e/o addetti al 1^
soccorso, in funzione della tipologia di emergenza.
Il dirigente scolastico o il suo collaboratore si recherà nell’ambiente in cui si è
verificata l’emergenza e coordinerà l’intervento del Responsabile della Gestione
dell’Emergenza e degli addetti alla gestione delle emergenze (antincendio e 1^
soccorso).
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3.1.2 Emergenze di 2^grado
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Qualora la situazione di pericolo che ha generato l’emergenza di 1^ grado si
aggravi e la situazione peggiori, si passa ad una emergenza di 2^ grado per cui
occorre procedere:
− alla diffusione del segnale d’allarme;
− all’evacuazione immediata di tutta la scuola, seguendo le procedure operative
stabilite nel presente documento;
− a fare intervenire i Servizi Pubblici di Soccorso preposti: Vigili del Fuoco,
Pronto Soccorso, Polizia e Carabinieri; Polizia Urbana e quant’altro
necessario.
3.1.3 Terremoto
Il terremoto crea un movimento sussultorio o un movimento ondulatorio ovvero
entrambi nello stesso momento della durata di 15 ÷ 30 sec.
In presenza di un terremoto si procederà nel modo seguente:
− durante le scosse telluriche, tutto il personale presente all’interno delle classi
o dei laboratori cercherà riparo ponendosi al di sotto dei banchi, delle
cattedre, dei tavoli e comunque lontano da armadi, mensole, scaffali, sotto
lampadari e corpi illuminanti e quant'altro possa cadere o rovesciarsi; lontano
inoltre da finestre e parete vetrate che potrebbero esplodere e frantumarsi;
− terminato l’evento sismico, ci si trova in presenza di una emergenza di
2^grado e si procede quindi all'evacuazione dell'edificio.
Durante le scosse telluriche non è opportuno precipitarsi fuori dalle aule in
quanto sia per effetto del movimento che per effetto del giramento di testa
(estremamente frequente durante le scosse) generati entrambi dal terremoto è
possibile cadere ed urtare la testa. Inoltre è sconsigliato usare le scale in quanto
esse sono la parte più vulnerabile dell’edificio e quella soggetta a maggiori
vibrazioni.
Terminate le scosse, il Dirigente Scolastico e/o il Responsabile della Gestione
dell’Emergenza procederà, insieme ad alcuni collaboratori, ad un primo
sopralluogo per verificare lo stato della struttura.
Qualora la struttura presenti lesioni in alcune sue parti, chiederà l’intervento dei
tecnici della Città Metropolitana di Milano per una verifica sulla staticità
dell’edificio e non autorizzerà il rientro all’interno dell’edificio. Qualora non
siano visibili danni alla struttura e gli arredi non abbiano subito danni o cadute
darà l’ordine di rientro nella scuola.
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3.2.0 Compiti e responsabilità
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Il dirigente scolastico è il Responsabile della Gestione dell’Emergenza.
All’inizio di ogni anno scolastico, nomina i suoi sostituti che assolvono ai
compiti di Responsabile della Gestione dell’Emergenza in sua assenza affinché
sia sempre presente il Responsabile della Gestione dell’Emergenza durante le
ore di funzionamento della scuola.
Chiunque si accorga dell’esistenza di una situazione di emergenza lo deve
comunicare al Dirigente Scolastico o al Responsabile della Gestione
dell’Emergenza presente nella scuola.
Poiché nella scuola è operativo il Registro Elettronico, il dirigente scolastico,
all’inizio di ogni anno scolastico darà disposizione alla Segreteria e verificherà
periodicamente che:
− in ogni aula sia presente il Modulo di Evacuazione sul retro del quale è
riportato l’elenco degli alunni iscritti alla classe;
− nei laboratori e nelle palestre siano presenti i Moduli di Evacuazione; in tali
ambienti devono essere presenti un numero di moduli pari al numero delle
classi che accedono a tale laboratorio o palestra; su ciascun modulo è
riportato l’elenco degli alunni iscritti alla classe.
3.2.1 Compiti del Responsabile della Gestione dell’Emergenza
Il Responsabile della Gestione dell’Emergenza ha la responsabilità di decidere
l’intervento dei Servizi di Soccorso Pubblici e l’evacuazione della scuola,
quando ritenga che le sole risorse interne, incaricate della lotta antincendio o del
primo soccorso, non siano in grado di risolvere favorevolmente l’emergenza
ovvero quando ritenga che l’emergenza si possa estendere all’interno della
scuola prima che i Servizi di Soccorso Esterni giungano per affrontare la
situazione creatasi. A tale scopo il Responsabile della Gestione dell’Emergenza
si recherà nell’ambiente in cui si è verificata l’emergenza, coordinando
l’intervento degli addetti alla gestione delle emergenze e valutando l’evolversi
della situazione.
Nel caso in cui il Responsabile della Gestione dell’Emergenza sia impegnato in
aula nell'esecuzione dell'attività didattica (in presenza di un sostituto della
Preside), prima di recarsi nel luogo dove è in atto la situazione di emergenza,
affida la propria classe ad uno dei docenti delle classi limitrofe, in quanto, se
l’emergenza evolve in senso negativo e si procede all’evacuazione della scuola,
non è previsto il suo rientro in classe.
Nel caso in cui il Responsabile della Gestione dell’Emergenza decida che la
scuola vada evacuata, procede a:
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− dare ordine al personale incaricato di telefonare ai Servizi Pubblici di
Soccorso per la loro attivazione: Vigili del Fuoco; Pronto Soccorso Sanitario,
Polizia o Carabinieri; Polizia Urbana; ecc.
− dare ordine al commesso incaricato di diffondere il segnale d’allarme;
− dare ordine ai commessi in portineria, a Via Donati 5 e a Via Donati 7, di
aprire i rispettivi cancelli esterni della scuola, pedonali e carrai (non quelli
interni dotati di maniglione antipanico);
− coordinare l’evacuazione della scuola;
− analizzare la situazione delle persone evacuate con specifico riferimento alle
persone eventualmente disperse o ferite, tale attività viene eseguita attraverso
il controllo dei moduli di evacuazione che gli vengono consegnati nel punto
di raduno al termine dell’evacuazione stessa;
− recarsi presso l’ingresso principale della scuola e attendere l’arrivo dei
Servizi di Soccorso Pubblici; al loro arrivo comunicherà il tipo di emergenza
che si è venuta a creare, il suo presumibile evolversi, le azioni intraprese e
tutte le altre informazioni in suo possesso sull’emergenza e sulla situazione
del personale della scuola.
Al Responsabile della Gestione dell’Emergenza spetta la decisione anche del
rientro nella scuola al cessare della situazione di emergenza.
3.2.2 Attivazione dei Servizi di Soccorso Pubblico
Il dirigente scolastico all’inizio di ogni anno scolastico nomina un addetto ed i
suoi sostituti con il compito di attivare i Servizi di Soccorso Pubblici su
disposizione del Responsabile della Gestione dell’Emergenza.
Essendo operativo nella Città di Milano dal 3 dicembre 2013 il numero unico
112 per le chiamate di emergenza – Call Center Emergenze - l’attivazione
viene effettuata attraverso una unica telefonata a tale numero.
Il telefono da utilizzare è uno di quelli posti negli uffici della segretaria. Occorre
utilizzare il telefono collegato direttamente alla rete di telefonia fissa (ad
esempio il fax) e non gli apparecchi collegati al centralino, in quanto all’atto
dell’interruzione dell’energia elettrica anche il centralino interrompe la propria
funzionalità.
All’atto della chiamata, l’incaricato indicherà:
− le proprie generalità: nome cognome e funzione nella scuola;
− nome, indirizzo, numero di telefono cellulare del Responsabile della
Gestione dell’Emergenza ed eventuali informazioni relative al
raggiungimento della scuola, specie se vi siano strade interrotte, lavori in
corso, ecc;
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− tipo di emergenza che si è venuta a creare e caratteristiche presumibili del
persone di soccorso richiesto (specie nel caso in cui vi sia del personale
infortunato);
− azioni in atto nella scuola;
− nome e luogo in cui i Soccorritori incontreranno il Responsabile della
Gestione dell’Emergenza per ricevere tutte le ulteriori informazioni
disponibili.
In caso di necessità saranno anche da attivare:
− Metano (Pronto intervento A2A)
− Elettricità (Pronto intervento A2A)

Tel. 02.5255
Tel. 02.2521

3.2.3 Informazione agli altri Enti presenti nel plesso
Poiché all’interno del plesso scolastico è presente un Centro Cucina di
competenza della Milano Ristorazione, in caso di emergenza è indispensabile
informare immediatamente anche il Centro Cucina circa la presenza di una
situazione di emergenza all’interno della scuola. Nel Centro Cucina è udibile il
suono della campanella, ma comunque è opportuno inviare un addetto della
segreteria a sincerarsi che il personale del Centro Cucina abbia compreso la
situazione.
All’inizio di ogni anno scolastico verrà inoltre richiesto al Centro Cucina di
nominare un addetto ed i suoi sostituti al fine di informare tempestivamente il
Liceo Vittorini nel caso in cui si crei una situazione di emergenza all’interno del
centro stesso.
3.2.4

Diffusione del segnale d’allarme ed interruzione dell’energia elettrica

Il Responsabile della Gestione dell’Emergenza da ordine al commesso presente
nella portineria di Via Donati 5 di emanare il segnale dall’allarme che viene
diffuso in entrambi gli edifici nel modo seguente:
− tre suoni successivi della campanella della durata di 15sec ÷ 20sec
intervallati da 10sec di silenzio, seguito da un quarto suono prolungato della
campanella della durata di 60 sec ca.
− nel caso in cui venisse a mancare la corrente elettrica, il segnale dall’allarme
sarà diffuso con un segnalatore acustico a gas compresso (tromba) con le
stesse modalità; ma occorre procedere a due distinte diffusioni, in via Donati,
5 e in Via Donati 7.
Contemporaneamente al suono della campanella, il Responsabile
dell’Emergenza fa partire dall’impianto di diffusione, posto in Presidenza, il
messaggio preregistrato: “Attenzione evacuare l’edificio e dirigersi verso le
uscite di sicurezza più vicine, mantenendo la calma”.
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Al termine della diffusione del segnale d’allarme a mezzo campanella, il
commesso di Via Donati 5 è incaricato anche di interrompere l’erogazione
dell’energia elettrica, rompendo il vetro di protezione del pulsante di sgancio
della corrente, posto all’interno della portineria stessa.
Nel caso di prova di evacuazione invece di azionare il pulsante di sgancio,
procederà all’interruzione della corrente elettrica direttamente dal quadro
elettrico generale.
3.2.5 Apertura dei cancelli
Il secondo commesso presente in portineria di Via Donati 5 ha il compito di
aprire i cancelli:
− pedonale e carraio di Via Donati, 5;
− carraio di Via Donati 7.
Il commesso presente nella portineria di Via Donati 7, avvertito con il citofono
dal Responsabile della Gestione dell’Emergenza, procede ad aprire il cancello
carraio di Via Radaelli.
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Al ricevimento dell’ordine di evacuazione, il docente presente in aula o in
laboratorio:
− sospende l’attività didattica e prende le necessarie precauzioni affinché
termini l’uso di energia elettrica, gas infiammabili e fiamme libere, sostanze
pericolose (laboratorio di chimica, fisica e biologia);
− fa chiudere le finestre dell’aula e fa spegnere tutti i telefoni cellulari presenti;
− fa mettere in fila per uno gli studenti, ponendo alla testa della fila uno degli
studenti aprifila, nominati all’inizio dell’anno;
− fa uscire in modo ordinato, silenzioso e celere, senza correre e senza
prelevare alcun indumento o materiale didattico, gli studenti;
− esce per ultimo dalla classe, preleva il modulo di evacuazione inserito in una
busta di plastica sulla porta, accanto alla planimetria con il percorso d’esodo,
si accerta che nessuno sia rimasto all’interno dell’aula e ne chiude la porta;
qualora ne ravveda la necessità, si pone alla testa della fila una volta uscito
dall’aula;
− fa raggiungere il posto di raduno prefissato per la classe, seguendo il percorso
d’esodo, le scale e l’uscita di sicurezza indicati sulla planimetria affissa
nell’aula;
− raggiunto il posto di raduno, procede all’appello e compila il “Modulo di
Evacuazione” che dovrà essere consegnato al Responsabile della Gestione
dell’Emergenza presente nel posto di raduno.
Una volta che la classe sia uscita dalla scuola, il docente può far disporre la fila
per due durante il tragitto per il raggiungimento del posto di raduno, per ottenere
un “accorciamento” della fila ed una sua più semplice gestione.
L’evacuazione degli studenti portatori di handicap motori, viene curata dai
docenti di sostegno con l’eventuale ausilio dei commessi di piano ed avviene al
termine dell’uscita degli studenti dalla classe. Qualora non sia presente il
commesso di piano, tale attività sarà svolta dai commessi presenti nella scuola, il
loro trasporto deve avvenire “in braccio” lungo le scale. L’uso degli ascensori è
vietato durante l’evacuazione; inoltre al termine della diffusione del segnale
d’allarme viene interrotta l’erogazione delle energia elettrica. I portatori di
handicap motorio vengono fatti procedere sempre verso le scale di sicurezza
esterne, se presenti, per facilitare la loro evacuazione indipendentemente dal
percorso d’esodo della classe in cui si trovano.
Gli studenti con visibilità o udito menomato saranno guidati per mano dal
docente presente e procederanno all’evacuazione insieme alla classe.
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Qualora uno studente si trovi al di fuori della classe, procede alla propria
evacuazione, seguendo il percorso d’uscita indicato sulla planimetria affissa
nell’ambiente in cui si trova e, raggiunto il posto di raduno, si riunisce alla
propria classe.
Qualora la classe sia suddivisa in due o più gruppi, ciascun gruppo procede
all’evacuazione seguendo il percorso d’esodo indicato sulla planimetria affissa
nell’ambiente in cui si trova e, raggiunto il posto di raduno, si procede alla
riunione della classe; il docente che ha prelevato il Modulo di Evacuazione, una
volta riunita la classe, procede all’appello.
La sequenza di evacuazione delle classi risulta la seguente:
− per ogni percorso d’uscita stabilito, escono per primi gli occupanti l’aula più
vicina all’uscita di emergenza o alla scala di discesa;
− le classi in uscita danno sulle scale la precedenza alle classi provenienti dal
piano superiore.
Il docente che procede all’evacuazione della classe ne è responsabile fino al
termine delle lezioni per la classe, indipendentemente dal termine del proprio
orario di servizio.
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3.4.0 Evacuazione del Personale A.T.A.
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Il personale A.T.A. collaboratore scolastico assegnato al piano, al ricevimento
del segnale dall’allarme verifica la praticabilità di tutte le vie d'esodo presenti al
piano. Qualora rilevi che una delle vie d’esodo non è agibile, informa di ciò le
classi presenti al piano.
I commessi di piano controllano che nei ambienti comuni della scuola, quali i
servizi igienici, gli spogliatoi, i laboratori non presidiati o non impiegati al
momento dell’emergenza, ecc. non sia rimasto alcuno studente; al termine del
controllo, chiude la porta del locale ispezionato. In assenza del collaboratore
scolastico di piano, il controllo degli ambienti comuni viene effettuato dai
docenti la cui aula sia la più vicina a tali ambienti. Nel caso vi trovi uno o più
studenti, li accoda ad una delle classi in uscita. Raggiunto il posto di raduno, gli
studenti si devono riunire celermente alla propria classe per non essere indicati
come “dispersi” nel Modulo di Evacuazione.
Terminato il controllo degli ambienti comuni, si recano nella classe ove sia
presente un portatore di handicap motorio per collaborare con l’insegnante di
sostegno o con gli altri commessi all’evacuazione di tali soggetti.
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3.5.0 Percorsi d’esodo e posto di raduno

Questo documento è di proprietà della M & S Management and Safety - Riproduzione e divulgazione vietate senza autorizzazione scritta

La copia della planimetria relativa a ciascun ambiente della scuola è affissa nel
locale della scuola cui si riferisce e mostra il percorso d’esodo per l’evacuazione.
I percorsi d’esodo sono riportati nelle planimetrie seguenti.
− Tavola 121 fg.1 di 2
Liceo Scientifico Statale “Elio Vittorini”
Piano
− Tavola 121 fg.2 di 2
Liceo Scientifico Statale “Elio Vittorini”
1^ piano
che sono allegate al presente PdE. Su tali planimetrie sono inoltre indicate le
ubicazioni delle uscite di sicurezza e delle attrezzature e degli impianti per la
lotta antincendio: estintori, idranti, pulsanti di sgancio della corrente elettrica.
Il posto di raduno previsto per tutto il personale della scuola risulta il giardino
pubblico posto tra Via Donati e Via Carlini dopo aver attraversato Via
Radaelli ed è rappresentato nella figura successiva.

Esso è raggiungibile da ogni uscita della scuola percorrendo il marciapiede di
Via Donati e attraversando Via Radaelli. Si raccomanda a tutti di distribuirsi
uniformemente nel giardino per evitare pericolose concentrazioni in
corrispondenza del marciapiede e della strada.
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PIANO DI PRIMO SOCCORSO
Il Piano di Primo Soccorso si applica a tutte le persone, presenti a vario titolo
all’interno dell’edificio scolastico e nelle sue pertinenze, docenti, A.T.A. e
allievi nel caso in cui si verifichi un incidente che produca danni alla persona o
nel caso in cui la persona abbia un malore.
I dipendenti delle Ditte esterne, che operano all’interno dell’edificio scolastico
nello svolgimento di attività lavorative proprie (ad esempio il personale della
Ristorazione scolastica, i manutentori di impianti, ecc.) devono provvedere al
primo soccorso tramite la propria organizzazione.

4.1.0 Compiti e responsabilità
4.1.1 Compiti del Dirigente Scolastico
Il Dirigente scolastico ha il compito di:
− definire il livello di rischio di infortunio nella scuola in funzione dei gruppi
di rischio previsti dal D.M. 388/2003;
− nominare gli addetti al primo soccorso in numero sufficiente e di garantire
loro una adeguata formazione;
− assicurare la presenza di adeguate attrezzature di primo soccorso che sono
rappresentate dalle cassette di Pronto Soccorso e dai Pacchetti di
medicazione;
− mettere a disposizione un telefono per attivare rapidamente il Servizio di
Emergenza Sanitaria Nazionale – 112/118
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Albalisa Azzariti tenuto conto della tipologia
dell’attività svolta dalla scuola, del numero di occupati e dei fattori di rischio
presenti ha classificato la scuola nel Gruppo B.
Per quanto attiene al numero di addetti al primo soccorso il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Albalisa Azzariti ha ritenuto che la presenza di n° 2 addetti presenti
contemporaneamente durante le ore di funzionamento della scuola sia un
numero sufficiente. Tale numero garantisce anche il caso in cui sia infortunato
un addetto al primo soccorso in quanto è presente almeno un altro addetto al
primo soccorso che possa prestagli le prime cure.
4.1.2 Presidi di 1^soccorso
In accordo alla classificazione della classificazione della scuola ed ai rischi
specifici sono stati predisposti i presidi di primo soccorso che sono rappresentati
da:
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− una cassetta di Pronto Soccorso presso la sala medica;
− pacchetti di medicazione presso le palestre.
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La scuola dispone presso la segreteria di una linea telefonica che può essere
utilizzata per l’attivazione del Servizio di Emergenza Sanitaria Nazionale –
112/118.
La scuola dispone di un defibrillatore semiautomatico che è localizzato nel
plesso di Via Donati, 5 in apposito contenitore segnalato posto vicino alla porta
dell’ascensore del piano terreno.
4.1.3 Compiti degli addetti al primo soccorso
Gli addetti al primo soccorso hanno il compito di:
− conoscere il Piano di Primo Soccorso applicato nella scuola;
− attuare tempestivamente e correttamente le procedure di intervento e di
soccorso in accordo al corso di formazione di Primo Soccorso previsto dal
D.M.388/2003;
− tenere l’elenco del materiale di medicazione presente nei vari presidi di
primo soccorso (cassetta di Pronto Soccorso e pacchetti di medicazione),
controllando periodicamente l’efficienza, la quantità e la scadenza;
− richiedere alla Segreteria della scuola il reintegro delle quantità di materiale
di medicazione consumato, deteriorato e scaduto.
4.1.4 Compiti del Responsabile della Gestione dell’Emergenza
Il Responsabile della Gestione dell’Emergenza si reca nel luogo in cui è
avvenuto l’evento e, se richiesto di aiuto da parte dell’addetto al primo soccorso,
presta la propria azione.
Nel caso in cui si decida di fare intervenire i Soccorsi dell’Emergenza Sanitaria,
da disposizione al commesso in portineria di aprire il cancello carraio più
prossimo al luogo dell’infortunio. Il commesso verifica che non vi siano ostacoli
all’ingresso dei soccorsi o interviene per rimuovere o far rimuovere gli ostacoli
presenti.
4.1.5 Compiti del personale docente e ATA
Tutto il personale della scuola, docenti e ATA, devono informarsi in merito ai
nomi del Responsabile dell’Emergenza e degli addetti al primo soccorso presenti
nella scuola e conoscere i contenuti del Piano di Primo Soccorso in modo da
collaborare in modo efficace con gli addetti al primo soccorso.
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4.2.0 Procedure di intervento
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In caso di incidente o malore il docente o il personale ATA presente nel luogo
dove è avvenuto l’evento incarica il commesso di piano di fare intervenire
l’addetto al Primo Soccorso della scuola più vicino al luogo in cui si è verificato
l’evento e lo assiste durante l’intervento.
In attesa dell’arrivo dell’addetto:
− interviene sulle eventuali condizioni ambientali che possono aggravare la
situazione;
− si astiene dal compiere manovre o azioni che possano aggravare la
situazione;
− assiste l’infortunato.
L’addetto al Primo Soccorso si reca con la massima rapidità sul luogo
dell’evento indossando, se necessario, i DPI (Dispositivi di Protezione
Individuale) quali i guanti e la visiera paraschizzi.
Una volta raggiunto il luogo dell’infortunio, l’addetto al Primo Soccorso
identifica eventuali pericoli presenti nell’area che potrebbero mettere a rischio
anche gli stessi soccorritori quali fughe di gas, presenza di sostanze pericolose,
inneschi di incendi, pericoli di folgorazione ecc. nel qual caso li segnala per
l’intervento delle altre figure addette alla gestione delle emergenze.
L’intervento dell’addetto al Primo soccorso è volta a:
− prestare i primi soccorsi, effettuando solo gli interventi strettamente
necessari e sui quali è stato specificatamente istruito;
− valutare nei limiti delle proprie competenze le condizioni dell’infortunato,
controllando il polso, il respiro, lo stato di coscienza, la presenza di
emorragie o fratture, la presenza di fratture vertebrali;
− se l’infortunato è cosciente, parlargli per tranquillizzarlo in ordine alla
gravità dell’infortunio occorso e all’avvenuta chiamata del pronto soccorso;
− impedire l’avvicinamento di curiosi o di “volenterosi”;
− se ritiene che l’infortunio necessiti dell’attivazione del Servizio di
Emergenza Sanitaria procede direttamente alla chiamata, spiegando quello
che è successo e le informazioni che ha raccolto; prima di allontanarsi
dall’infortunato si assicura che almeno un’altra persona, meglio se il secondo
addetto al primo soccorso, resti con l’infortunato;
− riferisce ai soccorritori del pronto soccorso giunti sul luogo dell’infortunio,
le eventuali manovre e gli interventi effettuati ed i parametri vitali (stato di
coscienza, frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, ecc9 riscontrati all’atto
dell’intervento.
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In caso di incidente che appare grave l’addetto al primo soccorso e tutto il
personale presente non deve compiere azioni che potrebbero aggravare le
condizioni dell’infortunato quali: la movimentazione dell’infortunato, la
somministrazione di bevande o farmaci, la pratica di manovre complesse, ecc.
Nel caso di trasferimento di un minore al pronto soccorso, l’addetto al primo
soccorso accompagna l’infortunato. La richiesta di soccorso al 118 va effettuata
con la massima tempestività, indipendentemente dal fatto che sia avvertita la
famiglia dell’infortunato.
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4.3.0 Infortuni di lieve entità e malesseri ordinari
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In caso di infortuni di lieve entità come piccoli tagli, abrasioni, ecc. la
medicazione può essere effettuata dalla persona presente all’evento, specie se
l’infortunato è un allievo ed è presente il docente di classe. Qualora il docente lo
ritenga necessario però, provvederà a fare intervenire l’addetto al primo
soccorso.
Nel caso si intervenga su infortuni di piccola entità, il rischio è rappresentato
dalla possibilità di entrare in contatto con il sangue ed altri liquidi organici
dell’infortunato e quindi essere esposto alla trasmissione di malattie ematiche:
epatite B; epatite C; AIDS, ecc.
Per evitare il contatto con liquidi organici infetti, occorre indossare sempre i
guanti monouso prima di iniziare l’intervento e la mascherina paraschizzi. A tale
fine è necessario quindi che alcune confezioni di guanti monouso e mascherine
siano tenute a disposizione dei docenti e del personale ATA; ad esempio in un
armadio in classe o presso il commesso di piano, ecc.
Qualora si utilizzino dei materiali contenuti nella Cassetta di Pronto Soccorso o
nel Pacchetto di Medicazione per le attività di soccorso all’infortunato (ad
esempio per disinfettare una ferita, ecc.) la persona che è intervenuta dovrà
darne comunicazione all’addetto del Primo Soccorso per la verifica del
contenuto della Cassetta o del Pacchetto e l’eventuale reintegro.
Nei casi di malesseri ordinari dei minori, quali mal di testa, mal di pancia, febbre
lieve o media, ecc, la scuola avverte i genitori invitandoli a ritirare il minore e a
portarlo a casa per le cure necessarie. Il fatto di stabilire che si tratti di un
malessere ordinario, rientra nelle competenze del docente cui è affidato l’alunno.
In caso di malessere grave invece si procede come per gli infortuni, facendo
intervenire il pronto soccorso – 118.
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5.0.0 ALLEGATI
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Sono allegati al presente PdE gli elaborati seguenti:
− Modulo di Evacuazione;
− Verbale di effettuazione della prova di evacuazione;
− Planimetrie dell’edificio:
 Tavola 121 fg.1 di 2
Liceo Scientifico Statale “Elio Vittorini”
Piano rialzato
 Tavola 121 fg.2 di2
Liceo Scientifico Statale “Elio Vittorini”
1^ Piano
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5.1.0 Modulo di Evacuazione
Nel seguito si riporta il modello del Modulo di Evacuazione. Poiché dall’anno
scolastico 2012-2013 è in uso nella scuola il “registro elettronico”, il docente
presente in classe non dispone dell’elenco degli studenti iscritti alla classe su
supporto cartaceo, tale elenco è riportato nel retro del modulo.
Il modulo è inserito in una busta di plastica trasparente, fissata in prossimità
della planimetria sulla porta della classe.
MODULO DI EVACUAZIONE

CLASSE
STUDENTI PRESENTI
STUDENTI EVACUATI
STUDENTI FERITI
Indicare nome e cognome

STUDENTI DISPERSI
Indicare nome e cognome

ZONA di RACCOLTA
Data

Docente Responsabile

___________________

_________________________

Il modulo è custodito in una busta trasparente fissata sulla porta della classe e riporta l’elenco degli
studenti iscritti.
Va compilato in caso di evacuazione dall'insegnante presente dopo aver raggiunto il POSTO DI
RADUNO prefissato; va quindi consegnato al dirigente scolastico a cura di uno dei docenti o del
personale di segreteria presenti nel posto di raduno.
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5.2.0 Verbale di effettuazione prove di evacuazione
Nel seguito si riporta il modello di Verbale di Effettuazione della Prova di
Evacuazione.

VERBALE DI EFFETTUAZIONE DELLA PROVA DI
EVACUAZIONE
Data:

_____________

Anno scolastico:

_____________

Prova n°:

_____________

Data:

_____________

ora:

__________

Persone evacuate:
− Docenti n°

____________

− ATA n°

____________

− Studenti n°

____________

Esito

____________

Tempo impiegato

____________

Osservazioni:
______________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________
______________________________________________________________________
__________
Allegati:

N° ___ Moduli di evacuazione
DIRIGENTE SCOLASTICO
_______________________
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