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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
“B. LOTTI” – MASSA MARITTIMA 
VIA DELLA MANGANELLA 
 

[OPUSCOLO INFORMATIVO] 
Informativa sulle norme di comportamento da adottare in caso di emergenza 



 

IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI GENERALI 

 

RAPPRESENTANTE LEGALE:  

Dirigente scolastico: ____________________________________    

 

ADDETTI ALLE EMERGENZE 

Addetti antincendio:  

  
 

   

 

Addetti primo soccorso:  

  
 

   

 

RISORSE UMANE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 

 VIA DELLA MANGANELLA 

ADDETTI ORDINE DI EVACUAZIONE  

ADDETTO CHIAMATE DI SOCCORSO  

INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA, 

GAS 
 

CONTROLLO EVACUAZIONE  

 

COME DARE L’ALLARME 

PROVA DI EVACUAZIONE: AVVISO CON CAMPANELLA 

SITUAZIONE SUONO ALLARME 

Evacuazione generale 
 

Tre suoni prolungati della campanella 

Fine emergenza A VOCE 

 

 



ENTI ESTERNI DI PRONTO INTERVENTO/SOCCORSO 

ENTE N. TELEFONO 

Comando provinciale dei  VVF 115 - 0564.444444 

Pubblica Assistenza 118 

Carabinieri 112 –  

Unità Sanitaria Locale - Igiene e sicurezza sui luoghi 
di lavoro 

800-579579 

Polizia 113 

 

MODALITÀ DI CHIAMATA NUMERI ESTERNI DI SOCCORSO 

VV.F. 

 

Ove l'emergenza sia di tipo tale da richiedere l'intervento in soccorso dei VV.F. sarà cura 

dell’addetto designato, dietro specifico ordine del Coordinatore dell’emergenza, procedere a 

digitare 

115 

ovvero il numero del più vicino Comando VV.F. , profferendo il seguente messaggio: 

"Pronto, qui è l’ITI di Via della Manganella 

È richiesto il vostro intervento per un principio di incendio/un rilascio prolungato del prodotto 

(Nome) nella zona (Nome).  

II mio nominativo è (Nome e Cognome); il nostro numero di telefono è ____________”. (Se 

necessario RIPETERE) 

 

PRONTO SOCCORSO SANITARIO 

In caso siano stati segnalati feriti o intossicati sarà cura dell’addetto designato, dietro specifico 

ordine del Coordinatore dell’emergenza,  procedere a digitare: 

118 



ovvero il numero del più vicino Ospedale , proferendo il seguente messaggio: 

"Pronto, qui è l’ITI di Via della Manganella. 

È richiesto il vostro intervento con ambulanza per un'assistenza ad uno/più persone intossicate 

dal prodotto (Nome) nella zona (Nome), ovvero ad una/più persone che presentano lesioni al 

corpo, ovvero ad una/più persone ustionata. 

Il mio nominativo è (Nome e Cognome); il nostro numero di telefono è ______________ “ 

 

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 

In caso di incendio le figure preposte ad intervenire, in quanto adeguatamente preparate, sono 

gli addetti antincendio, pertanto, in generale, se avvistate un principio di incendio: 

 Rimanete calmi; 

 Informate immediatamente uno degli addetti all’emergenza; 

 Non allertate direttamente il centralino dei vigili del fuoco; 

 Se potete allontanate eventuali sostanze combustibili e staccate l’alimentazione ad 

apparati elettrici; ridurrete così il rischio di propagazione dell’incendio; 

 Solo se il principio di incendio è modesto e solo se vi sentite capaci di farlo cercate di 

soffocarlo con un estintore; 

 Non mettete in alcun modo a rischio la vostra incolumità; 

 Evitate in ogni modo che il fuoco, nel suo propagarsi, si intrometta tra voi e la via di fuga; 

 Se siete incapaci di mettere l’incendio sotto controllo evacuate l’area; chiudete dietro di 

voi porte e finestre e avviatevi verso l’uscita più vicina; 

 Non cercate di portare via gli oggetti personali, a rischio di rimanere intrappolato o 

rallentare l’evacuazione; 

 Non tornate mai indietro lungo il percorso fatto. 

IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO, RICORDARSI DI: 



 Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel 

caso vi sia presenza di fumo lungo il tragitto; 

 Se i corridoi e la vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire dalla 

classe, chiudere la porta, sigillare ogni fessura della porta se possibile mediante stracci o 

abiti bagnati; segnalare la propria presenza dalle finestre. 

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI SISMA 

ANCHE IN CASO DI TERREMOTO CHIARAMENTE AVVERTITO, NON SI DEVE PROCEDERE AD 

ABBANDONARE IL LOCALE IN CUI CI SI TROVA, A MENO CHE NON VENGA EMANATO 

L’APPOSITO ORDINE DI EVACUAZIONE. 

Avvertito il terremoto tutto il personale presente all’interno dell’istituto deve innanzitutto: 

 Mantenere la calma; 

 Non precipitarsi fuori. 

Contemporaneamente, il personale deve provvedere a mettersi in STATO DI PROTEZIONE, 

rispettando le indicazioni di seguito riportate. 

1) Se ci si trova in un’aula o in un laboratorio è 

possibile: 

 mettersi in ginocchio sotto un banco (o la 

cattedra o una scrivania) e proteggere 

soprattutto la testa e la colonna vertebrale; 

 rifugiarsi al di sotto dei punti di congiunzione 

trave – pilastro (se presenti nell’aula). 

 

2) Se ci si trova nei corridoi o per le scale interne, occorre entrare nell’aula o nella stanza più 

vicina e proteggersi (v. punto precedente). 

3) Se ci si trova in altri ambienti ( atrii, palestra) occorre individuare i punti di congiunzione 

trave – pilastro e rifugiarsi al di sotto di questi. 

Ovunque è necessario mantenersi lontani da finestre e porte a vetri (perché potrebbero 

esplodere), da armadi alti, dalle tramezzature (pareti non portanti di separazione tra vani 

contigui) e dalle pareti esterne. 



5) Se ci si trova all’aperto occorre allontanarsi dall’edificio, dai cornicioni, dagli alberi, dagli 

animali spaventati, dai lampioni e dalle linee elettriche, cercando un posto sgombro da oggetti 

spioventi e/o rialzati. 

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI EVACUAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’addetto incaricato darà l’allarme sonoro (TRE SQUILLI LUNGHI DELLA CAMPANELLA). In caso 

di non funzionamento del segnale di allarme, l’ordine di evacuazione verrà dato a voce. 

I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
Al segnale di evacuazione, i collaboratori scolastici agiranno sollecitamente e rispetteranno i 

compiti loro assegnati: 

 Spalancare le porte principali e ogni altra uscita; 

 Spalancare i cancelli esterni; 

 Verificare che nessuno si trovi nei servizi o in altri locali della scuola; 

 Fare evacuare immediatamente eventuali genitori in visita e altri che si trovano nella 

scuola; 

 Aiutare l’evacuazione di alunni e docenti; 

 Sostituire il docente nel caso corrisponda al coordinatore dell’emergenza; 

 Disattivare l’impianto elettrico e termico. 

Raggiungere l’area di raccolta coadiuvando i docenti nella sorveglianza degli alunni 

 

DOCENTE 

In caso di evacuazione: 

 Mantenere la calma, cercando di trasmetterla agli alunni; 

 Prendere con sè la busta con i moduli che si trova appesa alla porta di ingresso e la busta 

nel cassetto della scrivania con i cedolini di permesso degli alunni; 

 Sovrintendere all’esodo della propria scolaresca impartendo disposizioni in merito 

soprattutto al momento della formazione delle file e durante l’uscita dall’aula; 

 Intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche di panico; 

 Controllare che gli alunni apri e serra fila eseguano correttamente i loro compiti; 

 Porre la massima attenzione alle disposizioni impartite dalla squadra di emergenza; 



 Condurre la scolaresca nell’area di raccolta prefissata, effettuare il controllo delle 

presenze ed attendere ulteriori direttive. 

 Qualora all’uscita della classe il percorso fosse ostruito da una o più classi in transito, 

occorrerà accodarsi all’ultima persona della fila in transito. 

Durante l’evacuazione nessuno dovrà tornare indietro sul percorso fatto, per nessun motivo. 

Qualora il percorso di esodo attribuito alla classe fosse per qualunque motivo impraticabile, 

occorrerà dirigersi verso la via di esodo più vicina accodandosi all’ultima classe transitata. 

Tutto il personale dovrà ritrovarsi all’esterno dell’Istituto in prossimità del punto di raccolta 

designato. 

Al termine dell’evacuazione: 

ciascuna classe dovrà rimanere unita senza mescolarsi con le altre. 

Ciascun insegnante dovrà: 

 Fare l’appello per individuare eventuali dispersi; 

 Compilare in ogni sua parte il “rapporto” di evacuazione presente all’interno della busta 

di plastica segnalando eventuali problemi ravvisati durante l’evacuazione. 

Il coordinatore darà ordini affinchè: 

 Tutte le persone che non avevano in custodia una classe si radunino in un unico punto; 

 Chiederà a ciascuno il proprio nome e cognome (se siamo anche in presenza di estranei) 

e se è a conoscenza di persone che erano all’interno dell’Istituto e che non sono 

presenti nel punto di raccolta; 

 Compilerà un rapporto di evacuazione. 

Il coordinatore, sentito il parere della squadra di soccorso, è l’unica persona autorizzata a far 

allontanare i presenti dal punto di raccolta e consentire il rientro nella struttura. 

 

 

 

 



PLANIMETRIA 

PIANO TERRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO DI RACCOLTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


