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NORME PER L’EVACUAZIONE 
 
 
Comunicazione dell’emergenza - allarme. 
Ogni dipendente che rilevi una situazione di emergenza (incendio, fughe di prodotti tossici o infiammabili ....), non 
immediatamente dominabili con i dispositivi e le attrezzature disponibili nella zona interessata, ha l’obbligo di dare 
immediatamente l’allarme ad uno dei componenti della squadra di primo intervento  (Addetti Antincendio) che 
provvederà, eventualmente, se non in grado di far fronte con i mezzi a disposizione all’evento,  a comunicare 
immediatamente l’emergenza al docente “Coordinatore” (Vicario o Referente di plesso) e al Dirigente Scolastico, i cui 
nominativi sono di seguito elencati: 
 
- Dirigente Scolastico   Cavicchioli Ines 0533-713400 
- Vicario    Naldi Adriana 0533-711177 
- Referenti di plesso   Mazzotti Antonella Sc.Primaria Codigoro Palazzina 0533-711177 
    Stella Sandra Sc.Primaria Codigoro Salone 0533-711177 
    Faccini Orietta Sc.Primaria Mezzogoro 0533-95137 
    Ferrarini Nadia Sc.Primaria Pontelangorino 0533-98295 
    Ruffoni Stefania Sc.Primaria Lagosanto V. Venturini 0533-94365 
    Bellan Antenorina Sc.Primaria Lagosanto V. Roma 0533-94128 
    Marangoni Serena Sc.Infanzia Codigoro 0533-711694 
    Aliprandi Arianna Sc.Infanzia Mezzogoro 0533-95050 
    Dianati R.Francesca Sc.Infanzia Pontelangorino 0533-932020 
    Argentieri A.Grazia Sc.Infanzia Lagosanto 0533-94312  
 
 
 
 
Compiti durante l’emergenza. 
 
Al personale costituente la squadra di primo intervento  è assegnato il compito di intervenire rapidamente in caso si 
verifichi un incidente di qualsiasi tipo, seguendo la seguente procedura: 
• prendere immediatamente le misure iniziali per il controllo dell’evento : togliere tensione, attivare i presidi 

antincendio (estintori, idranti); 
• nel caso in cui l’incidente non possa essere controllato dal solo personale presente in quel momento sul posto si 

avverte il Dirigente di quanto sta accadendo.  
 
Alla squadra di primo intervento è affidato il compito di : 
• trasmettere l’allarme, su indicazione del Coordinatore, tramite il pulsante di allarme ubicato nel corridoio, e tramite la 
comunicazione porta a porta, verificando in particolare che le persone con disabilità uditive, visive o motorie siano state 
avvertite  e procedano anche loro a lasciare i locali, e, se necessario aiutate in tale circostanza). 
• ispezionare l’area per individuare eventuali feriti, 
• ricoverare i feriti in area sicura e allontanare le persone non comprese nell’organizzazione dell’emergenza, 
• verificare che nessuno rimanga nella zona da evacuare, 
• avvertire la segreteria che si attiverà per richiedere l’intervento di un’autoambulanza, 
 
→ Al Coordinatore è affidato il compito di attivare la procedura dell’emergenza e di coordinare e controllare la squadra 

di primo intervento nonché quello di avvertire o far avvertire dal personale di segreteria i Vigili del Fuoco esterni, 
verificare inoltre che tutto il personale intervenuto faccia uso di tutti i mezzi protettivi a disposizione per prevenire gli 
infortuni. Dovrà inoltre : 

• valutare o confermare il grado di emergenza raggiunto, 
• coordinare e controllare le squadre di primo intervento interno fino all’arrivo dei vigili del fuoco, 
• tenere i collegamenti con le autorità, 
• assicurare i servizi di cui necessitano le squadre di primo intervento ed i vigili del fuoco esterni, 
• diramare le disposizioni per lo sgombero generale o parziale del luogo di lavoro, 
• avvertire la portineria della necessità di istituire la procedura di emergenza, 
• contare e verificare il personale presente al punto di ritrovo, 
• disporre per la cessazione dell’emergenza. 
 
→ Al personale di portineria (ausiliario) dal momento in cui riceve l’avviso di allarme, compete: 
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• aprire porte e cancelli per favorire l’esodo, in particolare la porta di uscita verso il punto di raccolta nel cortile esterno,  
• consentire l’accesso all’edificio solo alle squadre di emergenza, mantenendo presidiati gli accessi. 
 
Il personale docente in servizio dovrà portare con sé nel punto di raccolta (nel cortile esterno alla scuola) il registro di 
classe al fine di effettuare subito una ricognizione con appello nominale degli alunni presenti sulla base dell’elenco in 
registro e tenuto conto degli eventuali assenti della giornata. 
 
Il personale ausiliario, prima di lasciare l’edificio, dovrà assicurarsi che sia staccato l’interruttore elettrico generale e 
che sia stata staccata la valvola del gas. 
 
 
 
Comportamento del personale non coinvolto nell’organizzazione dell’emergenza. 
Dal momento in cui viene attivata l’emergenza per tutto il luogo di lavoro, tramite il segnale acustico convenzionale, 
ovvero tramite la comunicazione verbale, i dipendenti non direttamente impegnati nella gestione dell’incidente 
dovranno osservare le seguenti norme di comportamento: 
• sospendere il lavoro mettendo attrezzature e macchinari in uso in quel momento in posizione di sicurezza, 
• non ingombrare i corridoi interni e gli accessi per consentire il libero transito dei mezzi di soccorso; eventualmente 

provvedere allo sgombero degli ostacoli al traffico interno e non creare impedimenti alle operazioni e non portare al 
seguito ombrelli, bastoni, borse e pacchi voluminosi, ingombranti o pesanti, 

• non tornare indietro per nessun motivo, 
• non avvicinarsi alla zona interessata dall’emergenza, 
• non fumare, 
• non utilizzare l’acqua, 
• liberare immediatamente e non utilizzare le linee telefoniche, 
• non utilizzare l’ascensore, 
• accompagnare fuori dai locali in zona sicura il pubblico presente e i dipendenti di eventuali ditte esterne appaltatrici, 

che lasceranno in sicurezza gli apparati in uso, 
• recarsi al proprio punto di raccolta ed attendere istruzioni da parte dei preposti, 
• in presenza di fumo o fiamme utilizzare un fazzoletto bagnato a protezione delle via respiratorie e camminare 

possibilmente abbassati, 
• nel compiere il tragitto verso l’uscita può essere opportuno fermarsi qualche istante e respirare a terra per riprendere 

energie, chiudere le porte dietro di se, 
• in presenza di calore proteggersi anche sul capo con indumenti pesanti di lana o cotone possibilmente bagnati 

evitando i tessuti di origine sintetica. 
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Nominativi del personale addetto al servizio di pronto soccorso e lotta antincendio 
 

Nominativo Numero telefono squadra 
 

Farinella Marzia 
Masieri Laura 
Minguzzi Cinzia 

0533-711177 
Scuola Primaria di 
Codigoro 

Componenti squadra emergenza 
 Pronto Soccorso 

Finessi Lorella 0533-95137 
Scuola Primaria di 
Mezzogoro 

Componente squadra emergenza 
 Pronto Soccorso 

Ferrarini Nadia 0533-98295 
Scuola Primaria di 
Pontelangorino 

Componente squadra emergenza 
 Pronto Soccorso 

Mazzini Giuliana 0533-94128 
Scuola Primaria di 
Lagosanto V.Roma 

Componente squadra emergenza 
 Pronto Soccorso 

Bertaglia Carlo  0533-94365 
Scuola Primaria di 
Lagosanto V.Venturini 

Componente squadra emergenza 
 Pronto Soccorso 

Guarnieri Scrignoli 
Antonella 

0533-711694 
Scuola Infanzia di 
Codigoro 

Componente squadra emergenza 
 Pronto Soccorso 

Farinella Rita 0533-95050  
Scuola Infanzia di 
Mezzogoro 

Componente squadra emergenza 
 Pronto Soccorso 

Dianati Rina Francesca 0533-932020 
Scuola Infanzia di 
Pontelangorino 

Componente squadra emergenza 
 Pronto Soccorso 

Bigoni Maria Elisabetta 0533-94312 
Scuola Infanzia di 
Lagosanto 

Componente squadra emergenza 
 Pronto Soccorso 

 
 

Nominativo Numero telefono squadra 
 

Farinella Marzia 
Masieri Laura 
Minguzzi Cinzia 

0533-711177 
Scuola Primaria di 
Codigoro 

Componenti squadra emergenza 
 Addetti Antincendio 

Finessi Lorella 0533-95137 
Scuola Primaria di 
Mezzogoro 

Componente squadra emergenza 
Addetti Antincendio 

Meloncelli Patrizia 0533-98295 
Scuola Primaria di 
Pontelangorino 

Componente squadra emergenza 
Addetti Antincendio  

Berretti Monica 0533-94128 
Scuola Primaria di 
Lagosanto V.Roma 

Componente squadra emergenza 
Addetti Antincendio  

Bertaglia Carlo  0533-94365 
Scuola Primaria di 
Lagosanto V.Venturini 

Componente squadra emergenza 
Addetti Antincendio 

Musacchi Farida 0533-711694 
Scuola Infanzia di 
Codigoro 

Componente squadra emergenza 
 Addetti Antincendio 

Zanellati Tiziana 0533-95050  
Scuola Infanzia di 
Mezzogoro 

Componente squadra emergenza 
Addetti Antincendio  

Trombini Patrizia 0533-932020 
Scuola Infanzia di 
Pontelangorino 

Componente squadra emergenza 
 Addetti Antincendio 

Borlandi Gabriella 0533-94312 
Scuola Infanzia di 
Lagosanto 

Componente squadra emergenza 
Addetti Antincendio  
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Numeri utili in caso di emergenza 
 
 
 

VIGILI DEL FUOCO      115 
CARABINIERI PRONTO INTERVENTO   112 
POLIZIA       113 
SOCCORSO SANITARIO     118 
OSPEDALE DEL DELTA     0533-723111 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DI PREVENZIONE DEI RISCHI 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ALUNNI 
CON DISABILITA’ MOTORIE 

 
MISURE DI EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

 
ALLEGATO A 

 
 

PREMESSA 
 
La presente ricognizione e valutazione dei rischi integra il Documento di Valutazione e Prevenzione dei Rischi, redatto 
dal RSPP ai sensi del D.L. n. 81 e ha come oggetto il comportamento degli alunni e del personale scolastico e le 
disposizioni per la vigilanza. 
 
Le successive disposizioni regolamentari sono da applicarsi in tutti i casi in cui la presenza di alunni con disabilità 
motorie o con difficoltà di deambulazione richiedano interventi individualizzati, in presenza di difficoltà strutturali 
(presenza di barriere architettoniche) o funzionali (mancato o non sicuro utilizzo di dispositivi individuali o installati 
nell’edificio quali servo-scala e ascensori). 
 
In tutti i casi in cui ricorrano tali situazioni e possano essere garantite le normali misure di sicurezza gli alunni con 
disabilità motorie o con difficoltà di deambulazione, anche a garanzia della piena integrazione, saranno sottoposti alle 
regole generali previste dal Piano di Evacuazione. 
 
 
ALLEGATO 1 Prospetto assistenza evacuazione alunnI con h. 
 
Il presente piano riguarda l’individuazione delle persone incaricate della movimentazione manuale dei disabili  
nell’eventualità di evacuazione dell’edificio scolastico in caso non sia disponibile il servo-scala. 
Il presente allegato riporta le persone incaricate del trasporto. 
In caso di assenza di una o più persone, i compiti saranno assunti  dal sostituto (supplente) che dovrà quindi essere 
puntualmente informato della cosa. 
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Il primo nominativo riguarda il docente/educatore di sostegno, che intrattiene un rapporto frontale con gli alunni; il 
secondo l’insegnante del team docente in servizio nella classe, infine il collaboratore scolastico in servizio. 
 
Di conseguenza, anche in considerazione dell’età degli alunni, il personale scolastico adotterà strategie di evacuazione 
che prevedano il coinvolgimento di questi (apertura/chiusura porte, precedenze, ecc..) che agevolino i compiti di 
vigilanza del personale in servizio, consentendo a questo di assicurare alla disabile i necessari ausili. 
 
Sono da conteggiare  nel novero degli operatori disponibili anche eventuali altre figure si aggiungessero in seguito 
(istruttore Ed. Motoria, esperto esterno con attività continuativa, ecc..), nonché docenti di altre classi presenti nella sede. 
 
 
 
 
. 
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Autocertificazione 

 
 
Io sottoscritto ………………………………………………dichiaro di aver 
letto e compreso il Piano di Evacuazione e Piano di Emergenza del Circolo 
Didattico di Codigoro. 

 
Codigoro, ……………. 

 
 

     Firma:………………….……… 
 
 


