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1. PROCEDURE OPERATIVE DURANTE L’EMERGENZA 

 

Il personale operante all’interno della struttura, deve, in caso di emergenza, comportarsi 

ed operare in modo da garantire a se stesso ed agli altri un sicuro sfollamento. 

Per raggiungere tale scopo, oltre agli incarichi specifici (vedi tabella n°2), ognuno, nei limiti 

delle proprie mansioni, deve seguire le seguenti procedure. 

 

1.1 Datore di lavoro (o collaboratore). 

 

Ha il compito di gestire la situazione di emergenza; a Lui spetta: 

- la decisione di far scattare l’allarme; 

- di coordinare, con l’apporto del servizio i prevenzione e protezione, tutte le 

operazioni da eseguire 

- di fornire informazioni e piante del fabbricato al personale esterno di soccorso 

(VV.F., etc.); 

- di concludere l’emergenza, appena cessata la situazione di rischio e verificati i 

danni subiti dalla struttura. 
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1.2 Addetti all’emergenza 

 

Al verificarsi dell’evento calamitoso, in funzione dell’intensità dell’evento e del rischio per 

tutta la popolazione dell’Istituto, il datore di lavoro (o collaboratore) attiverà una serie di 

procedure di verifica dello stato dell’edificio, al termine delle quali, potrà anche essere 

presa in considerazione l’evacuazione dell’Istituto. 

Agli addetti all’emergenza, previo specifico incarico del datore di lavoro, è demandato il 

compito di: 

- verificare preventivamente sia della gravità che degli effetti prodotti dagli eventi 

sull’edificio; 

- predisporre l’eventuale esodo, al fine di evitare incidenti e minimizzare il rischio; 

- comunicare al datore di lavoro, direttamente o tramite altro dipendente, la situazione 

di rischio nel caso in cui si tratti di incendio o di un’emergenza di tipo non 

specificato; 

- farsi parte attiva, delegando qualcuno ad avvertire la direzione dell’istituto 

dell’emergenza in corso, nel caso in cui la gravità dell’evento dovesse imporre 

provvedimenti immediati; 

- portarsi lontano dalle finestre vetrate, spostandosi, possibilmente, verso le murature 

portanti o i pilastri, proteggendosi con le risorse disponibili dall’eventuale caduta di 

calcinacci (in caso di terremoto). 

 

In seguito al segnale di evacuazione, gli addetti all’emergenza devono: 

- eseguire gli incarichi di cui alla tabella n°2 per gli individui appositamente delegati; 

- vigilare a che l’esodo, verso l’area di raccolta, avvenga senza incidenti (attività 

demandata al personale non impegnato in compiti particolari); 

- regolare il deflusso dei piani; 

- seguire, ordinatamente, i percorsi di fuga. 

 

In caso di terremoto: 

- avere cura di aggirare le zone ingombre da calcinacci o vetri; 

- procedere dal lato opposto alle finestre vetrate. 
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Modalità di svolgimento dei compiti specifici 

Apertura di tutti i varchi esterni 

Al segnale di preallarme, gli addetti all’emergenza appositamente delegati – come figura in 

tabella n°2 – verificheranno la praticabilità delle aperture che consentono l’accesso alle 

aree di raccolta o di riunione. 

Qualora venisse meno la possibilità di utilizzare qualche uscita, lo stesso addetto 

all’emergenza, provvederà ad avvertire sollecitamente il datore di lavoro e salvo diverse 

direttive, inviterà personale dipendente ed alunni presenti nell’aula interessata dal 

problema a servirsi del percorso alternativo. 

Interruzione alimentazione gas, acqua, elettricità 

Al segnale di preallarme, gli addetti all’emergenza – come da tabella n°2 – o i loro sostituti, 

provvederanno ad interrompere l’erogazione del gas metano, dell’acqua e dell’energia 

elettrica, intervenendo – avendo cura di non correre alcun rischio – sugli appositi comandi 

di intercettazione. 

Richiesta di soccorso 

La richiesta di soccorso verrà effettuata dopo la diramazione del segnale di allarme e sarà 

effettuata – a mezzo telefono – dal delegato indicato in tabella n°2. 

 

Le richieste di intervento saranno rivolte a: 

- Vigili del fuoco………………………………………………………………115 

- Carabinieri………………………………………………………………….. 112 

- Polizia di stato……………………………………………………………… 113 

- Emergenza Sanitaria ……………………………………………………… 118 

- Ambulanza ……………………………………………………..  800111118 (n.verde) 

- Polizia municipale……………………………………………….0931 462644 (uffici) 

……………………………………………………………………  800 632328 (n.verde) 

- Soccorso medico (Ospedale Umberto I°)……………………..0931  68555 

- Ufficio di Protezione Civile – Siracusa ……………………… 0931 449211 (centralino)  

……………………………………………………………………. 800 187500 (n.verde) 

- Prefettura ………………………………………………………  0931 729111 

- CARITAS ……………………………………………………….. 0931 463236 

- CROCE ROSSA ………………………………………………. 0931 67214 
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L’operatore che materialmente effettuerà le chiamate, al fine dei essere rapido ed efficace 

nel fornire le informazioni utili per attivare il soccorso, si atterrà allo schema 

opportunamente già predisposto, di cui alla scheda n°1. 

 

1.3 Personale dipendente (docenti e personale ATA) 

 

Durante un’eventuale emergenza e al suono della sirena di preallarme, il personale 

dipendente deve: 

- Verificare la presenza in aula degli alunni; 

- Far mantenere la calma; 

- Disporre gli alunni per l’esodo dall’aula o laboratorio verso il punto di raccolta; 

- Curare le operazioni di sfollamento degli alunni presenti; 

- Controllare, appena raggiunto il punto di raccolta, che gli alunni siano tutti presenti; 

- Attendere con gli alunni la fine dell’emergenza. 

 

2. PROCEDURE OPERATIVE DI PREPARAZIONE ALL’EMERGENZA 

 

2.1 Personale dipendente 

Il personale dipendente deve: 

- Leggere attentamente le norme generali di comportamento in caso di emergenza; 

- Studiare la cartografia per individuare le vie di fuga in caso di emergenza: 

- Intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute 

a condizioni di panico; 

- Avere sempre presente numero ed identità degli assistiti presenti nel box terapia di 

propria competenza, non essendo previsto un registro delle presenze. 

 

Il primo dato necessario è costituito dalla rilevazione della popolazione esistente all’interno 

dell’istituto; ovviamente, i dati raccolti non possono essere giornalieri ma si riferiscono al 

momento dell’elaborazione del Piano di Evacuazione; ne consegue che l’elenco dei 

presenti vada aggiornato e modificato ogni anno, oppure ogni qualvolta si 

verifichino cambiamenti sostanziali. 
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3. SISTEMA D’ALLARME PER L’EVACUAZIONE 
 

L’istituto è dotato di un sistema di diffusione sonora e da uno acustico. 

Per il sistema acustico si adotta il sistema di suoneria campana di fine ora al quale si 

assegnano suoni e durate con tempi diversificati.  

 

3.1 Segnale di preallarme e di allarme generale 

Il segnale di preallarme è rappresentato da n.2 suoni di campana prolungati della durata di 

10 secondi ciascuno separati da un intervallo di tempo di 5 secondi. 

 

Il segnale di allarme generale è rappresentato da n.3 suoni di campana in sequenza della 

durata di 5 secondi l’uno ed intervallati da un tempo di 2 secondi. 

Al segnale acustico si associa l’avviso di ALLARME sonoro tramite l’impianto di diffusione 

sonora. 

 

3.2 Modalità di evacuazione 

Appena avvisato e riconosciuto il segnale di PRE ALLARME alunni e docenti si 

predispongono per uscire secondo le modalità previste nel piano. 

 

Appena avviato il segnale generale di allarme, ha inizio la fase di evacuazione, durante la 

quale i locali devono essere abbandonati rapidamente, con ordine e senza panico, per 

raggiungere le aree esterne di raccolta prestabilite. 

 

3.3 Modalità di evacuazione in caso di incendio per alunni su sedia a rotelle o con  

mobilità ridotta ed assistiti con visibilità e/o udito menomato o limitato. 

In caso di evacuazione dai locali dell’edificio, va posta particolare attenzione verso gli 

alunni su sedia a rotelle o con mobilità ridotta e verso gli assistiti con visibilità e/o udito 

menomato o limitato. 

Gli alunni con mobilità ridotta o su sedia a rotelle, vanno trasportati, ai punti di raccolta, dai 

dipendenti fisicamente idonei ed addestrati al trasporto delle persone disabili. 

Gli alunni con visibilità menomata o limitata vanno guidati, ai punti di raccolta, da 

personale fisicamente idoneo ed appositamente incaricato. 
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Nel caso di persone con udito menomato o limitato, esiste la possibilità che non venga 

percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre che tali assistiti vengano 

opportunamente allertati dal personale. 

 

3.4 Punti di raccolta 

L’istituto si sviluppa su tre livelli (piano terra, piano primo e piano secondo); i punti di 

raccolta sono quelli individuati nel piano generale di emergenza predisposto dalla 

Protezione Civile e dal Comune di Siracusa: Piazza Euripide, Foro Siracusano e zona 

“Marinaretti”. 

E’ assolutamente vietato usare l’ascensore in caso di evacuazione per emergenza, in ogni 

ad oggi l’istituto non è fornito di impianti ascensore. 

 

 

4. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 
 

In tutti i casi di emergenza che possono verificarsi all’interno dell’istituto, la regola 

principale è: 

Mantenere la calma e niente panico! 

Va sempre tenuto presente che,  data la particolare condizione degli assistiti presenti in 

istituto, in una situazione di emergenza, ogni membro del personale dipendente dovrà 

avere cura della propria incolumità e di quella degli alunni presenti nell’aula di propria 

competenza al momento del verificarsi dell’emergenza. 

 

4.1 Durante un terremoto 

 

Se ci  si trova all’interno dell’istituto 

- Non catapultarsi fuori ma restare all’interno della propria aula avendo cura di 

ripararsi e far riparare gli alunni sotto i banchi, sotto le architravi e vicino ai muri 

portanti; 

- Allontanarsi e far allontanare gli alunni da porte, finestre ed armadi, perché cadendo 

potrebbero causare ferite; 
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- Dopo il terremoto, all’ordine di evacuare l’edificio, uscire dall’istituto insieme agli 

alunni della propria aula raggiungendo la zona di ritrovo (Punto di Raccolta) 

assegnata. 

 

Se ci si trova fuori dall’istituto 

- Allontanarsi, insieme ai propri alunni dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle 

line elettriche; 

- Recarsi, insieme ai propri alunni; in un posto senza niente sopra di voi; nel caso in 

cui non lo si trovi, ripararsi sotto qualcosa di sicuro, come panchine etc.; 

 

4.2 In caso di incendio 

 

- Se è scoppiato all’interno dell’aula di propria competenza, provvedere all’immediata 

evacuazione della stessa avendo cura, una volta evacuata, di chiudere la porta. 

- Se è scoppiato all’esterno dell’aula ed il fumo rende impraticabili scale e corridoi, 

restare nell’aula e chiudere la porta cercando di sigillare le fessure della stessa con 

panni e stracci, possibilmente bagnati. Aprire le finestre e chiedere soccorso; 

- Se il fumo non fa respirare, usare e far usare ai propri alunni un fazzoletto, 

possibilmente bagnato, da poggiare sulla bocca in modo da filtrare l’aria e 

provvedere quindi a far sdraiare tutti per terra poiché il fumo tende a salire verso 

l’alto. 

 

4.3 Inquinamento atmosferico-chimico 

 

In caso di inquinamento atmosferico o chimico, saranno le autorità competenti (VV.F., 

C.C., etc.) ad impartire le norme comportamentali in merito. 

Qualora l’ordine sia di rimanere al chiuso, cercate di sigillare con nastro adesivo porte e 

finestre. 

 



Piano di emergenza ed evacuazione 

Liceo “Corbino”  

Sede Viale Regina Margherita 16 Siracusa 

 Pagina 10 di 20 

5. CONTROLLI PERIODICI E QUOTIDIANI 
 

L’esecuzione dei controlli periodici e quotidiani va curata dagli addetti all’emergenza; tali 

controlli vanno effettuati per assicurare la perfetta efficienza di tutti i dispositivi e sistemi di 

emergenza. Si riportano, di seguito le verifiche da eseguire nell’ambito di tali controlli: 

 

5.1 Controllo periodico dei sistemi antincendio 

 

- Controllo estintori portatili 

Verificare: 

a) che l’estintore sia ubicato ove previsto, che sia visibile ed immediatamente 

accessibile; 

b) che l’estintore sia segnalato da apposito cartello; 

c) che l’estintore non presenti segni di danneggiamento o deterioramento, quali 

lesioni o deformazioni del recipiente, della manichetta e degli altri organi; 

d) che la maniglia di presa e la staffa di supporto, se presente, siano integre e ben 

fissate; 

e) che la sicura sul meccanismo di azionamento sia presente e che il sigillo della 

stessa sia integro; 

f) che l’etichettatura non sia deteriorata e che tutte le iscrizioni siano leggibili; 

g) che il valore della pressione indicato sul manometro, qualora presente, rientri nel 

campo verde; 

h) che sul cartellino sia riportata la data di una verifica eseguita nei sei mesi 

precedenti la firma dell’esecutore. 

 

- Controllo idranti e manichette (se presenti e funzionanti) 

Verificare: 

a) che gli idranti, le cassette con lance e manichette, siano accessibili, visibili e 

segnalati; 

b) che gli stessi non siano stati rimossi o che sia stata modificata la loro ubicazione; 

c) che il contenuto delle cassette antincendio sia quello previsto; 

d) che la chiave per l’apertura delle cassette e degli idranti sia prontamente 

disponibile; 

e) che la segnaletica sia leggibile e visibile; 
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f) che non vi siano perdite rilevanti da valvole, raccordi e simili; 

g) che gli idranti a muro siano sempre connessi alle manichette ed alle lance; 

h) che i vari componenti siano integri; 

i) che gli attacchi per le autopompe dei VV.F. siano accessibili, segnalati, chiusi 

con tappi a chiusura rapida. 

 

- Controllo rivelatori incendio (se presenti e funzionanti) 

Verificare: 

a) che i rivelatori di incendio siano presenti ed integri; 

b) che l’unità centrale di comando e di controllo (pannello, quadro e simili) sia 

accessibile ed in funzione. 

 

- Controllo allarmi incendio (se presenti e funzionanti) 

Verificare: 

a) che i comandi di allarme siano visibili ed accessibili; 

b) la presenza e l’integrità del dispositivo sonoro (sirena, campanelli, etc.); 

c) nel caso di allarme a mezzo altoparlante, la presenza e l’integrità del microfono, 

dei collegamenti e degli altoparlanti; 

d) che la segnaletica per l’indicazione dei punti di allarme sia presente, visibile e 

non deteriorata; 

e) nel caso di allarme ottico, l’integrità e la visibilità dello stesso . 

 

5.2 Controllo illuminazione di sicurezza 

 

 Dopo aver tolto l’alimentazione, controllare: 

a) il funzionamento degli apparecchi di illuminazione di sicurezza; 

b) che le plafoniere siano presenti ed integre; 

c) che i punti luce non siano stati celati da arredi o da altro materiale; 

d) che l’eventuale comando di prova manuale  sia accessibile e chiaramente 

indicato. 
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5.3 Controllo vie d’uscita e di emergenza 

 

VERIFICHE 

Ogni giorno verificare l’efficienza (agevole apertura e funzionalità dei serramenti) 

delle uscite di sicurezza; segnalare immediatamente ogni difformità al datore di 

lavoro. 

Controllare: 

a) che le vie d’uscita quali passaggi, corridoi, scale siano liberi da materiali, 

ostruzioni e non sia stata ridotta la larghezza utile prevista 

b) che le porte, lungo le vie d’uscita, non abbiano subito danneggiamenti ai cardini, 

maniglie, telai e si aprano e chiudano facilmente e regolarmente ; 

c) che il maniglione sia ben fissato, integro e funzioni regolarmente; 

d) che lungo le vie d’uscita non siano stati accumulati rifiuti o depositati materiali o 

attrezzature che possano costituire pericoli potenziali di incendio quali 

apparecchi portatili di riscaldamento, apparecchi fissi di riscaldamento alimentati 

a combustibili solidi, liquidi, gassosi oppure depositi, anche temporanei di arredi 

e) che le porte resistenti al fuoco (REI) siano integre, che si aprano e si chiudano 

regolarmente; 

f) che il dispositivo di autochiusura sia integro e funzionante oppure che i 

dispositivi elettromagnetici siano efficienti; 

g) che la segnaletica relativa alle porte ed alle vie d’uscita sia presente, visibile e 

non deteriorata. 
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5.4 Controllo segnaletica/cartellonistica 

 

Verificare che sia presente, visibile e leggibile la segnaletica di sicurezza prevista, quale 

ad esempio: 

a) istruzioni di comportamento in fase di incendio e piante del fabbricato; 

b) vietato fumare ed usare fiamme libere; 

c) vietato l’accesso ai non addetti; 

d) materiale infiammabile; 

e) divieto di usare gli ascensori in caso di incendio; 

f) identificazione dell’interruttore generale; 

g) divieto di spegnere con acqua; 

h) tensione elettrica pericolosa. 

 

N.B. la verifica della cartellonistica indicante i percorsi di esodo è compresa nel 

controllo vie ed “uscite di emergenza” 

 

5.5 Controllo prova di evacuazione 

 

Verificare: 

a) che tutte le persone abbiano udito il sistema o l’avviso di allarme; 

b) che tutte le persone abbiano raggiunto il luogo sicuro utilizzando il percorso 

prestabilito; 

c) che nessuna persona abbia utilizzato eventuali ascensori; 

d) che il personale incaricato abbia eseguito gli accertamenti nei servizi igienici; 

e) che il personale incaricato abbia predisposto in posizione di apertura le uscite di 

sicurezza. 
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È dato in dotazione all’Istituto, un Registro della Sicurezza e dei Controlli, della cui 

compilazione ed aggiornamento, è responsabile il RSPP. 

Tale registro deve essere sempre disponibile ai fini dei controlli di competenza del 

comando dei VV.F. e su di esso vanno annotati le attività soggette ai controlli antincendio 

e le attività di informazione e formazione del personale. Oltre a ciò, su detto registro, 

vanno indicati i controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione effettuati su: 

- Impianto di allarme; 

- Impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi; 

- Presidi antincendio; 

- Impianto antincendio fisso; 

- Estintori portatili; 

- Sistema di ventilazione/evacuazione fumi e calore; 

- Impianto elettrico di sicurezza: gruppi elettrogeni; 

- Impianto elettrico di sicurezza: gruppi di continuità; 

- Impianto elettrico di sicurezza: rete e distribuzione; 

- Impianto elettrico di sicurezza: lampade di sicurezza; 

- Porte ed elementi di chiusura con requisiti di resistenza al fuoco; 

- Altri impianti di prevenzione antincendio 
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TABELLE 

Tabella n°1 
 

   INCARICHI PERIODICI E QUOTIDIANI 

 

INCARICO NOMINATIVI NOTE 

Controllo periodico dei sistemi 

antincendio 

LATINA M. – ARMERI L. – 

PANEBIANCO E. – PISANO R. – 

RANDAZZO S. – RITROVATO A. 

– RUBERA E. – RUSTICO A. – 

SANTANGELO M. – TEDESCHI 

E. – MOSCHELLI S. 

 

Controllo quotidiano delle uscite 

di emergenza 

LATINA M. – ARMERI L. – 

PANEBIANCO E. – PISANO R. – 

RANDAZZO S. – RITROVATO A. 

– RUBERA E. – RUSTICO A. – 

SANTANGELO M. – TEDESCHI 

E. – MOSCHELLI S. 

 

Controllo apertura porte e/o 

cancelli esterni 

LATINA M. – ARMERI L. – 

PANEBIANCO E. – PISANO R. – 

RANDAZZO S. – RITROVATO A. 

– RUBERA E. – RUSTICO A. – 

SANTANGELO M. – TEDESCHI 

E. – MOSCHELLI S. 

 

Controllo quotidiano della 

praticabilità delle aree di raccolta 

LATINA M. – ARMERI L. –

RANDAZZO S. – RUBERA E. – 

RUSTICO A.  

 

Controllo quotidiano degli impianti 

di fonia 

LATINA M. – ARMERI L. –

RANDAZZO S. – RUBERA E. – 

RUSTICO A.  

 

Controllo quotidiano delle luci di 

emergenza 

 LATINA M. – ARMERI L. –

RANDAZZO S. – RUBERA E. – 

RUSTICO A.  
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Tabella n°2 

 

   INCARICHI PER EMERGENZA 

 

INCARICO NOMINATIVI NOTE 

Controllo agibilità delle vie 

d’uscita 

LATINA M. – ARMERI L. – 

PANEBIANCO E. – PISANO R. – 

RANDAZZO S. – RITROVATO A. 

– RUBERA E. – RUSTICO A. – 

SANTANGELO M. – TEDESCHI 

E. – MOSCHELLI S. 

 

Apertura cancelli e/o porte 

esterne 

LATINA M. – ARMERI L. – 

PANEBIANCO E. – PISANO R. – 

RANDAZZO S. – RITROVATO A. 

– RUBERA E. – RUSTICO A. – 

SANTANGELO M. – TEDESCHI 

E. – MOSCHELLI S. 

 

Interruzione erogazione 

- Gas metano 

- Alim. Ascensore 

- Energia elettrica 

- acqua 

LATINA M. – ARMERI L. –– 

RUBERA E.  

 

Emanazione ordine di 

evacuazione 

DS e/o PREPOSTO  

Diffusione ordine di evacuazione DS e/o PREPOSTO  

Chiamate di soccorso DS e/o PREPOSTO  

Controllo delle operazioni di 

evacuazione 

RSPP - DS e/o PREPOSTO  

Controllo sul percorso verso 

l’area di raccolta 

LATINA M. – ARMERI L. – 

PANEBIANCO E. – PISANO R. – 

RANDAZZO S. – RITROVATO A. 

– RUBERA E. – RUSTICO A. – 

SANTANGELO M. – TEDESCHI 

E. – MOSCHELLI S. 

 

Raccolta dati finali RSPP - DS e/o PREPOSTO  

Fine delle operazioni RSPP - DS e/o PREPOSTO  
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SCHEDE 
Scheda n°1 

 

CHIAMATA DI SOCCORSO 

 

Numeri telefonici utili 

Vigili del fuoco 115 

Carabinieri 112 

Polizia di stato 113 

Polizia municipale 0931 462644 (uffici) 

800 632328 (n.verde) 

Soccorso medico (Ospedale Umberto I°) 0931 68555 

Ufficio comunale di Protezione Civile 0931 449211 (centralino)   

800 187500 (n.verde) 

DATI DA COMUNICARE AI VIGILI DEL FUOCO 

- Nome dell’istituto 

- Indirizzo dell’istituto 

- Telefono dell’istituto (o telefono cellulare) 

- Tipo di incendio (Piccolo – Medio – Grande) 

- Altra tipologia di evento (fuga di gas, crollo, etc.) 

- Presenza di persone in pericolo (si – no – dubbio) 

- Locale o zona interessata dall’incendio 

- Materiale che brucia 

- Farsi dire il nome di chi risponde 

- Notare l’ora esatta della chiamata 

- Predisporre tutto l’occorrente per i mezzi di trasporto 
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Scheda n°2 

 

MODALITA’ DI EVACUAZIONE 

 

MANTENERE LA CALMA 

Chi non è in grado di muoversi 

attenda i soccorsi 

1.   Evacuare i locali in modo ordinato – seguire le istruzioni 

2.   Non correre 

3.   Non usare ascensori o montacarichi – usare le scale 

4.   Non portare con se oggetti ingombranti o pericolosi 

5.   In presenza di fumo o fiamme coprirsi la bocca con un fazzoletto (umido) 

6.   Respirare con il viso rivolto verso il suolo 

7.   Fermarsi per riprendere energie o fiato in caso si sia affaticati 

8.   In presenza di forte calore proteggersi il capo con indumenti possibilmente bagnati 

9.   Seguire le vie di fuga 

10. Raggiungere il Luogo Sicuro all’esterno dell’edificio 

11. Non ostruire gli accessi una volta usciti dallo stabile 

12. Nei punti di raccolta, aspettare le indicazioni del Responsabile 

13. NON TORNARE INDIETRO PER NESSUN MOTIVO 

14. Attendere il segnale di cessata emergenza 
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Scheda n°3 

 

SCHEDA VERBALE PROVA DI EVACUAZIONE 

 

In data …./…./………, alle ore ………… è stata eseguita la prova di evacuazione. 

È stato ipotizzato un incendio nel locale ……………………………………………… 

L’attivazione dell’allarme è stata eseguita dal Sig. ..……………………………………. 

Tutte le persone hanno raggiunto in modo ordinato il luogo sicuro in meno di 

………. minuti dall’attivazione dell’allarme. 

Sono stati utilizzati i percorsi di esodo prestabiliti. 

Nessuna persona ha utilizzato l’ascensore. 

Il personale incaricato ha verificato che nessuna persona fosse bloccata nei servizi 

igienici. 

Il personale incaricato ha predisposto tempestivamente in posizione di apertura le 

uscite di sicurezza. 

Il personale dipendente ha correttamente compilato il modulo di evacuazione. 

 

Note di miglioramento 

a)………………………………………………………………………………………… 

 

b)………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del responsabile dell’esercitazione……………………………………………. 
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Scheda N°4 

 

PRINCIPIO DI INCENDIO INTERNO 

1. Avvertire il Centro di Controllo interno telefonando al n° 

- Comunicare il proprio nome; 

- Luogo in cui ci si trova; 

- Tipo di evento dannoso 

2. Azionare il pulsante di allarme incendio; 

3. Aprire le finestre se ci si trova all’interno di un locale; 

4. In attesa dell’arrivo di uno o più addetti della squadra antincendio, prendere 

l’estintore portatile più vicino e cercare di spegnere il principio di incendio (solo per 

coloro che ne sono capaci); 

5. Se non si riesce ad estinguere il principio di incendio, lasciare la stanza assieme a 

tutti gli eventuali assistiti dirigendosi verso le uscite di sicurezza; 

6. Chiudere bene le porte dopo il passaggio; 

7. Non portare borse o altre cose voluminose; 

8. Seguire il percorso di esodo segnato nella planimetria; 

9. Evitare di correre e gridare; mantenere la calma; 

10. In presenza di fumo tale da rendere difficoltosa la respirazione: 

- Camminare bassi chinandosi; 

- Proteggersi naso e bocca con un fazzoletto (bagnato se possibile); 

- Con scarsa visibilità, mantenere il contatto con le pareti 

11. Raggiungere il luogo di raccolta e poi proseguire verso il “Luogo Sicuro”, all’esterno 

dell’edificio ed attendere le indicazioni del responsabile della squadra di 

emergenza. 

 

NON USARE MAI L’ACQUA SULLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

 

NON USARE MAI GLI ASCENSORI 

 

USARE SOLO LE SCALE 

 

 


