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Lavoro, della Previdenza 
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della Formazione 

Professionale e della 

Emigrazione 

  

 
Piazza Armerina, 24 febbraio 2022 

Ai docenti  

Al personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

Agli alunni 

Al personale esterno 

E p.c. Al R.S.P.P. prof. Barletta G. 

Al RLS ins. Russo Mauro 

 

OGGETTO: informazione sulla sicurezza ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 81/2008. 

Al fine di assicurare la sicurezza e l’incolumità di tutti quanti sono presenti nell’Istituto  si invitano 

le SS.LL. ad acquisire le procedure di evacuazione  della scuola con i relativi incarichi assegnati e a 

divulgare  agli alunni la cultura della sicurezza. A tal proposito si fa presente che i docenti sono 

tenuti a informare adeguatamente gli allievi sulla necessità di una disciplinata osservanza delle 

procedure indicate nel presente piano al fine di assicurare l’incolumità a se stessi e agli altri, 

illustrando periodicamente il piano di evacuazione e tenendo lezioni teorico pratiche sulle 

problematiche derivanti dall’instaurarsi di una situazione di emergenza nell’ambito dell’edificio 

scolastico. Si rammenta che l’art.  20 del D.lgs 81/08 relativo a diritti e obblighi del lavoratore  

sottolinea la necessità di collaborazione tra lavoratore (Docente, non Docente e alunno) e il datore 

di lavoro (Dirigente scolastico) affinché la programmazione e gestione della  sicurezza si riveli 

veramente efficace: “Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di 

quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue 

azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni o ai mezzi forniti dal 

datore di lavoro”.  

Molti rischi presenti a scuola, non dipendenti dal D.S., dovuti alla sicurezza strutturale, 

impiantistica, etc, possono essere eliminati o ridotti attraverso un sistema  partecipato e 

collaborativo di gestione della sicurezza. Pertanto, si invitano le SS.LL. a segnalare 

tempestivamente alla DS o al RSPP eventuali rischi rilevati o deficienze. 

 

Allegati: 

- pianificazione delle procedure di evacuazione della scuola e norme di comportamento. 

- Organigramma servizio prevenzione e protezione 

- Modulo in caso di evacuazione 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Tecla Guzzardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 

CIRCOLARE N. 189 
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PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI EVACUAZIONE DELLA SCUOLA 

 

Il piano di evacuazione dell’edificio scolastico, in caso di calamità, prevede le 

sotto indicate operazioni da eseguirsi nel rispetto rigoroso di quanto segue: 

1. Dopo l’ingresso in aula, bisogna sempre sistemare banchi, sedie, zaini e 

carpette in modo che non ostruiscano il passaggio. 

2. L’eventuale ordine di evacuazione sarà emanato dal Dirigente o, in sua 
assenza e in ordine, dal Collaboratore Vicario, dal 2° Collaboratore, dal 

RSPP, dal Responsabile diffusione ordine evacuazione. 

3. Il Responsabile diffusione ordine evacuazione o, in sua assenza il 

sostituto, è incaricato di effettuare le eventuali chiamate di soccorso ai 

V.V.F.F., alle Forze dell’ordine, all’Ospedale, ecc…. 

4. Appena ricevuta la segnalazione dello stato di calamità, verrà dato 

l’allarme mediante tre suoni prolungati di campana, nel caso si tratti di 

un altro evento (incendio, fuga di gas, problemi di ordine pubblico) i 

suoni di campana saranno due. 

5. Se la campana non funzionerà, l’allarme sarà dato dal suono di campane 

manuali. 

6. In caso di terremoto o di simulazione di esso, prima dell’evacuazione 
dell’edificio, gli alunni si sistemeranno sotto i banchi, gli insegnanti e il 

personale sotto i tavoli o sotto le travi portanti. Negli altri casi di 

emergenza si procede subito allo sgombero dei locali. 

7. I collaboratori scolastici di ogni piano spalancheranno le porte delle 

scale di sicurezza e gli ingressi dell’edificio. 

8. Verrà interrotta qualsiasi attività, non ci si attarderà per prelevare 

indumenti, conservare libri o altri oggetti. 

9. Un alunno per classe, l’apri fila incaricato, aprirà la porta e guiderà i 

compagni che lo seguono, prendendosi per mano, verso l'area esterna di 

raccolta. Chiuderà la fila l’alunno serrafila incaricato che ha il compito di 

assicurarsi che nessuno rimanga indietro, quindi assisterà i compagni in 

difficoltà e chiuderà la porta del locale che viene abbandonato. Il serrafila 

deve lasciare la porta aperta, se all'interno rimane qualcuno 
impossibilitato a muoversi, ed informare l'insegnante e tutto il personale 

di soccorso che incontra lungo il percorso. L’insegnante prenderà con sé 

l’elenco della classe e il modulo di evacuazione. 

10. Si uscirà velocemente, senza correre né gridare, seguendo le indicazioni 

impartite dal responsabile della sicurezza e la segnaletica presente in 

ogni locale con planimetrie, grafici e relazioni.    

11. Gli ausiliari dei vari settori controlleranno l’eventuale presenza di alunni 

nei bagni, che si dovranno aggregare al primo gruppo che incontrano fino 

a quando non trovano l'insegnante. 

12. Il personale di segreteria provvederà a recarsi lungo il percorso che porta 

all'area di raccolta in modo da bloccare il traffico veicolare ed agevolare 

l'evacuazione. 
13. Il Dirigente, dopo aver vigilato sul regolare deflusso, uscirà per ultimo. 

14. Quando tutti gli alunni saranno fuori, nell'area di raccolta individuata, si 

sistemeranno via via occupando lo spazio della classe di appartenenza. 

15. Una volta sistemati gli alunni in fila ordinata, l’insegnante, utilizzando 

l’elenco della classe, chiamerà l’appello degli alunni per accertare 

eventuali assenze e redigerà il modulo di evacuazione. 

16. Il Dirigente o suo delegato darà le opportune disposizioni per i 

comportamenti successivi. 

 

Il Responsabile alla Sicurezza 

Arch. Giuseppe Barletta 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Tecla Guzzardi 



NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 
 

Se ti trovi in un luogo chiuso:  

 

1. Mantieni la calma  

2. Non precipitarti fuori  
3. Resta in classe e riparti sotto il banco, sotto l’architrave della porta o 

vicino ai muri portanti se l’edificio è in muratura o vicino ad un pilastro e 

sotto una trave se l’edifico è in conglomerato cementizio armato.  

4. Allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi, perché, cadendo, 

potrebbero ferirti  

5. Se sei nei corridoi o nel vano scale, rientra nella tua classe o in quella più 

vicina  

6. Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandona l’edificio senza 

usare l’ascensore e ricongiungiti con gli altri compagni di classe nella 

zona di raccolta assegnata  

 

Se sei all’aperto:  
 

1. Allontanati dall’edifico, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche, 

perché Potrebbero cadere e ferirti  

2. Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te; se non lo trovi cerca 

riparo sotto qualcosa di sicuro come una panchina  

3. Non avvicinarti ad animali spaventati.  

 

 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO 

 
1. Mantieni la calma  

2. Se l’incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta;  
3. Se l’incendio è fuori della tua classe ed il fumo rende impraticabili le scale 

e i corridoi chiudi bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni 

possibilmente bagnati;  

4. Apri la finestra e, senza esporti troppo, chiedi soccorso;  

5. Se il fumo non ti fa respirare filtra l’aria attraverso un fazzoletto, meglio 

se bagnato e sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto).  
 
 

Il Responsabile alla Sicurezza 

Arch. Giuseppe Barletta 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Tecla Guzzardi 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 PER ALUNNI 
Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno 
potrà mai garantirne il rispetto se non c’è la collaborazione, il senso di 
responsabilità e la buona volontà da parte di tutti. Per questo chiediamo il tuo 
impegno per restare a scuola fino alla fine dell’anno e non mettere a rischio la 
salute di tutti noi e di chi ci aspetta a casa. 

1. Indossa la mascherina chirurgica, anche il personale scolastico e il tuo 

accompagnatore sono obbligati a portarla. 

2. Mantienila distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispetta 

attentamente la segnaletica. 

3. Disinfetta frequentemente le mani con gel igienizzante. 
4. Se a casa presenti febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali 

riconducibili al COVID-19 non puoi entrare a scuola.  

5. Se avverti malessere a scuola devi immediatamente informare un 

docente o il collaboratore scolastico più vicino. Verrai accompagnato/a in 
un’aula apposita dove attenderai l’arrivo dei tuoi genitori/tutori/affidatari 
che ti riporteranno a casa. Una volta a casa, chiamate il medico di famiglia 
per chiedere una diagnosi. 

6. Può accompagnarti un solo genitore o una sola persona maggiorenne 

delegata dai genitori/tutori/affidatari. L’accompagnatore potrà guidarti 

fino al portone d’ingresso. 

7. Per evitare assembramenti, è indispensabile essere puntuali. Devi 
raggiungere la tua aula insieme ai compagni procedendo in fila indiana, 

mantenendo sempre la distanza e seguendo la segnaletica. Se frequenti 

la scuola secondaria di I grado troverai l’insegnante in classe ad 

aspettarti. Raggiunta la tua classe, vai al tuo posto, sistema il tuo giubbotto 
sulla sedia e lo zaino sotto di essa. Controlla che il banco sia posizionato 
correttamente (piedini anteriori del banco sul nastro giallo e nero). 

8. Ricorda che la mascherina deve sempre essere tenuta a portata di mano. 

È importante che tu ne abbia una di riserva nello zaino. Lo stesso vale 

per il gel igienizzante, che comunque troverai in ogni aula, e per un 

pacchetto di fazzoletti monouso. 

9. Prima di toccare oggetti e/o superfici di uso comune è obbligatorio 
disinfettare le mani con gel igienizzante. Non è permesso scambiarsi 

oggetti, libri, penne, ecc. (è opportuno che ciascuno apponga 

un’etichetta col nome sui propri) 

10. Ricorda anche che non è possibile scambiare cibo e/o bevande con i tuoi 

compagni. 

11. Ricorda che qualsiasi locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre 
almeno ad ogni cambio d’ora oppure durante la lezione su indicazione 
dell’insegnante. 

12. Durante le attività di educazione fisica potrai togliere la mascherina, ma 

dovrai mantenere un distanziamento fisico di almeno 2 m. Prima di 

toccare oggetti, attrezzi e/o superfici di uso comune è obbligatorio 

disinfettare le mani con gel igienizzante. 

13. Si può accedere ai servizi igienici anche durante le ore di lezione, se è 

necessario, sempre col permesso dell’insegnante e senza creare 

assembramenti; nell’attesa ci si dispone in una fila ordinata e distanziata. 



Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e 

sapone. 

14. Durante gli orari di pausa e ricreazione consumerai la merenda in classe, 

quando sarà possibile il docente potrà far svolgere l’intervallo nel cortile 
esterno, sempre nel rispetto del distanziamento ed evitando contatti e 

assembramenti tra gli studenti di classi diverse. 

15. Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto, riprendi i 
tuoi effetti personali e aspetta il permesso dell’insegnante per uscire 
dall’aula, e poi insieme all’insegnante e ai tuoi compagni lascia rapidamente 
la scuola utilizzando il percorso e l’uscita assegnata al tuo settore senza 
fermarti negli spazi comuni. 

16. Non puoi far uso dei distributori automatici di alimenti e bevande. 
 
 

 
     LE REGOLE E I COMPORTAMENTI DA SEGUIRE: 

 
1- LAVATI SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE O USA 

UN GEL A BASE ALCOLICA, PULISCI LE SUPERFICI CON 
DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL 

2- NON TOCCARTI OCCHI E BOCCA CON LE MANI 

3- EVITA CONTATTI RAVVICINATI MANTENENDO LA 

DISTANZA DI ALMENO UN METRO 
4- EVITA LE STRETTE DI MANO E GLI ABBRACCI FINO A 

QUANDO QUESTA EMERGENZA SARA’ FINITA 
5- COPRI BOCCA E NASO CON FAZZOLETTI MONOUSO 

QUANDO STRNUTIDCI O TOSSISCI, ALTRIMENTI USA LA 
PIEGA DEL GOMITO 

6- EVITA LUOGHI AFFOLLATI 

7- USA LA MASCHERINA  
8- SE HAI SINTOMI SIMILI ALL’INFLUENZA RESTA A CASA 

NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO GLI 
STUDI MEDICI, MA CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA 

GENERALE, I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, LA GUARDIA 
MEDICA O I NUMERI REGIONALI. 

 
 
Numero pubblica utilità h24 Ministero Salute: 1500 

 
Il Responsabile alla Sicurezza 

Arch. Giuseppe Barletta 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Tecla Guzzardi
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Codice Fiscale: 91057560863 - TEL.: 0935682023 
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MODULO DI EVACUAZIONE 

 
 

PLESSO__________________  CLASSE__________ A.S.____________ 
 
 

N° alunni presenti   _____ 
 
 
N° alunni evacuati  _____ 
 
 
Feriti___________________________________________________________________ 
                                                         (segnalazione nominativa) 
 
 
Dispersi_________________________________________________________________ 
                                                         (segnalazione nominativa) 
 
Altre comunicazioni 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
La classe si trova presso il luogo di raccolta stabilito?  SI            NO               altrove                
 
Ora ____________                     data _____________ 
 
 
Firma dell’insegnante __________________________________________ 
 
In caso di evacuazione dell’edificio il presente modulo deve essere tempestivamente complilato a cura dell’insegnante o, 
se esso ne è impossibilitato da un alunno (apri fila o chiudi fila) e fatto pervenire tempestivamente al Dirigente Scolastico 
della scuola o a chi per esso presso il centro di coordinamento soccorsi. 

 

UNIONE EUROPEA  
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Assessorato Regionale del 

Lavoro, della Previdenza 

Sociale,  

della Formazione 

Professionale e della 

Emigrazione 

mailto:enic82600r@istruzione.it
mailto:enic82600r@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FALCONE-CASCINO” – PIAZZA ARMERINA (EN) 

ORGANIGRAMMA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE – A.S. 2021/2022 
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Catalano Flavio  

Li Moli Roberta  

Parlascino Maria 

S.  

 Praino Daniela 

Speciale Tiziana 

M.    

Cannetta 

Sophie 

Dirigente 

scolastico o, in 

sua assenza e 
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plesso,  

dall’Addetto 

alla sicurezza, 

dal Docente o 

A.T.A. con più 

anni di servizio. 

Tutto il 
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servizio presente 

a scuola 

(Docente ed 

ATA) 

Dirigente 

scolastico o, 

in sua 

assenza e in 

ordine, dal 
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di plesso,  

dall’Addetto 

alla 

sicurezza, dal 

Docente o 

A.T.A. con 

più anni di 

servizio. 
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(Li Moli Roberta) 
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LANA FABRIZIO 

G. 

 

ZAGARDO 

LEONARDO M. 

 

RESTIVO MARIA 

R. 

FLORIO IVAN 

GIUSEPPE 

LO GULLO 

DOMENICO 

CASCIO RIZZO 

ANNA MARIA 

 


