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Introduzione 

Organizzazione del Corso 



Aggiornamento sulla Sicurezza 
 

1° MODULO - FORMAZIONE GENERALE (4 ore) 

• Introduzione alla Normativa di sicurezza sul lavoro; 

• Organizzazione della prevenzione aziendale: 

 i ruoli del sistema di gestione della sicurezza  

              (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore); 

• Diritti, doveri per i vari soggetti aziendali e apparato sanzionatorio; 

• Organi di vigilanza, controllo, assistenza e sorveglianza sanitaria; 

• Le figure di Staff; 

• Concetti di:  

 rischio, pericolo, prevenzione e protezione;  

• Definizione di infortunio, malattia professionale; 

 

 

Sicurezza sul Lavoro 

Organizzazione Modulare 



Aggiornamento sulla Sicurezza 
 

2° MODULO - FORMAZIONE SPECIFICA (8 ore) 

Sicurezza per Lavoratori e Preposti a rischio Basso secondo l'Accordo 

 Stato-Regioni del 21/12/11: 

• Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, 

      attrezzature, microclima e illuminazione. 

• Rischio chimico 

• Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato; 

• Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale; 

• Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di 

incendio; 

• Procedure organizzative per il primo soccorso; 

• Incidenti e infortuni. 

Sicurezza sul Lavoro 

Organizzazione Modulare 



4° Giornata 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 



Contenuti 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 

Specifica i comportamenti da avere in caso di emergenza: 

• Terremoto; 

• Incendio; 

• Alluvione, ecc. 

Descrive i luoghi di lavoro: 

• Planimetria aggiornata; 

• Vie di fuga ed uscite di emergenza; 

• Dispositivi antincendio, ecc. 

Delega i compiti e le responsabilità: 

• Di tutti i lavoratori e utenti della scuola; 

• Degli addetti alla gestione delle emergenze. 



Disciplina 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 

Emergenza Incendio: 

• Verifica dell’evento; 

• Segnalazione dell’allarme; 

• Evacuazione ordinata e programmata. 

Emergenza Terremoto: 

• Immediato riparo; 

• Attesa della fine delle scosse; 

• Evacuazione ordinata e programmata. 

Evacuazione degli alunni diversamente abili: 

• Aiuto da parte del docente di sostegno ad agevolare l’evacuazione; 

• Aito da parte del lavoratore preposto a tale supporto durante le emergenze. 

SIMULAZIONI 

PROGRAMMATE 

ALMENO 2 VOLTE 

ALL’ANNO 



Durante un’evacuazione 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 

Comportamenti idonei da tenere in caso di emergenza: 

• abbandonare il posto di lavoro evitando di portare con se oggetti ingombranti 

(ombrelli, borse, libri ecc.); 

• chiudere la porta se il locale è sgombrato; 

• dirigersi verso l’uscita seguendo le indicazioni dei cartelli e delle planimetrie 

affisse nelle aule, nei corridoi, nei laboratori, nelle scale; 

• non usare ascensori (se non appositamente abilitati all’uso in emergenza); 

• non scendere le scale di corsa; 

• non accalcarsi nei posti di transito; 

• evitare, per quanto possibile, le manifestazioni di panico, che provocano stati 

irrazionali ed eccessivi di allarmismo. 



Durante un’evacuazione 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 

Il ruolo del Dirigente Scolastico: 

Il DS ha la responsabilità di tutti gli occupanti l’edificio, deve fare in modo che 

tutti siano a conoscenza del piano e sappiano cosa fare in caso di pericolo.  

  
• E’ la persona che per prima deve essere avvisata del pericolo e che deve dare 

l’ordine di evacuazione dell’edificio. Tale compito può anche essere delegato ad 

un’altra persona.  

  
• Fino a quando non arrivano i soccorsi è l’unico responsabile di tutti gli eventi 

che accadono all’interno della scuola; nell’attesa, ha il dovere di dare istruzioni 

in merito alle operazioni da compiere e di verificare se l’evacuazione venga 

eseguita correttamente. 

  
• Una volta evacuata la scuola, quando tutto il personale e gli allievi si trovano al 

punto di raccolta, è suo compito mantenere i rapporti con le forze di 

emergenza intervenute e con il personale scolastico. 



Durante un’evacuazione 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 

Il ruolo degli Insegnanti: 

Gli insegnanti hanno la responsabilità degli studenti della classe in cui stanno 

svolgendo una lezione, nel momento in cui si verifica una situazione di emergenza. 

 

Compiti: 

 

•   All’inizio di ogni anno scolastico è dovere dell’insegnante far conoscere il 

piano di evacuazione agli studenti, eventualmente su incarico del Consiglio di 

classe. 

  
• Deve avvisare immediatamente la presidenza in caso ravvisi una situazione di 

pericolo all’interno della scuola. 

 

• Accompagna la classe fuori dalla scuola in fila indiana cercando di tenere gli 

allievi il più possibile vicino ai muri e prestando attenzione a non intralciare altri 

flussi provenienti dai piani superiori (questi ultimi hanno la precedenza). 

Questa operazione deve essere effettuata mantendo il silenzio, senza correre e 

possibilmente senza panico.  



Durante un’evacuazione 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 

Il ruolo degli Insegnanti: 

 

• Controlla che gli studenti non compiano azioni che li portino in situazioni di 

pericolo (ad esempio, tornare sui propri passi per recuperare oggetti 

personali). 

  

• Riunisce i ragazzi nel punto di raccolta, li conta e, se manca qualche allievo, fa 

immediatamente segnalazione al preside. 

  

• Vigila sul gruppo dei propri studenti per assicurarsi che nessuno si allontani dal 

punto di ritrovo. 



Durante un’evacuazione 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 

Il ruolo dei collaboratori scolastici: 

Sono le persone che conoscono meglio l’edificio scolastico; devono quindi 

collaborare con i soccorsi per poterli accompagnare nei luoghi dove devono 

svolgere la loro funzione. Sono necessarie come minimo due persone che si 

dividano i seguenti incarichi. 

 

1) 

•  Chiude i cancelli pedonali e carrai per impedire che coloro che escono 

dall’edificio si riversino in strada in massa creando intralci ai soccorsi e 

situazioni di maggior pericolo. 

  

• Rimane vicino all’ingresso carraio per aprire i cancelli all’arrivo dei soccorsi e 

per allontanare i curiosi. 



Durante un’evacuazione 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 

Il ruolo dei collaboratori scolastici: 

 

2) 
 

• Dà l’allarme su ordine del preside o suo incaricato. 

  

• Si reca nella centrale termica per chiudere il condotto di alimentazione del 

combustibile. 

 

• Stacca l’interruttore generale dell’energia elettrica. 

 

• Chiude la saracinesca dell’acqua ad uso sanitario e si assicura che la rete 

idranti sia in pressione. 

 



Durante un’evacuazione 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 

Il ruolo del personale amministrativo: 

In segreteria si deve avere a portata di mano un elenco con i numeri telefonici da 

chiamare in caso di emergenza valutando di volta in volta quali siano necessari. 

Inoltre deve esistere all’interno della scuola almeno un apparecchio telefonico 

collegato direttamente alla linea Telecom che possa funzionare anche in caso di 

mancanza di energia elettrica. 

 



Durante un’evacuazione 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 

Il ruolo dei studenti: 

Devono seguire alcune regole di comportamento ed obbedire alle indicazioni che 

vengono loro impartite dall’insegnante. 

 

• Si alzano dal loro posto lasciando in aula ogni oggetto personale. 

  

• Si mettono in fila indiana al seguito del loro insegnante presente in aula in quel 

momento. La fila non deve essere mai abbandonata per nessun motivo, 

nemmeno per cercare compagni assenti. 

  

• Mantengono la calma e rimangono in silenzio per ascoltare le eventuali indicazioni 

dell’insegnante. 

  

• Camminano lungo il percorso di fuga tenendo il passo dell’insegnante e 

senza correre. 

 

• Le file che già occupano una via di fuga hanno la precedenza su chi vi si 

immette. 



Durante un’evacuazione 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 

Studenti con disabilità: 

Va prevista, inoltre, una procedura di evacuazione assistita per poter portare 

all’esterno dell’edificio alunni portatori di handicap o anche temporaneamente 

impediti.  
 

Per questi, in relazione alla natura dell’handicap e alla stazza fisica, si devono 

incaricare una o più persone che si occupino di ogni singolo caso; potrà essere 

il Consiglio di classe a stabilire il numero e le persone necessarie che, nell’ordine, 

possono essere reperite tra:  
 

  - insegnante di sostegno 

  - studenti della classe 

  - bidelli 

  - insegnanti liberi 

  - altro personale 
 

Il personale che si occupa di portatori di handicap dovrà avere la necessaria 

formazione e pratica per sapere come comportarsi nei confronti del particolare tipo 

di handicap (conoscere come afferrarlo, come va sollevato, se può deambulare).  



Piano di Evacuazione 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 



Piano di Evacuazione 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 



Piano di Evacuazione 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 



Piano di Evacuazione 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 



Piano di Evacuazione 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 



Segnaletica di Sicurezza 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 

I cartelli segnaletici sono 

 caratterizzati da: 

• forma geometrica 

• dimensioni 

• colore di sicurezza 

• colore di contrasto 

• simbolo 

Si hanno le seguenti 

 tipologie di cartelli: 

• segnali di divieto 

• segnali di avvertimento 

• segnali di salvataggio e 

soccorso 

• segnali di prescrizione 

• segnali supplementari o di 

informazione 



Segnaletica di Sicurezza 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 



Segnaletica di Sicurezza 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 

Segnali 

Identificativi 



Segnaletica di Sicurezza 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 

Segnali di Divieto 



Segnaletica di Sicurezza 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 



Segnaletica di Sicurezza 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 



Segnaletica di Sicurezza 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 

Segnali di Prescrizione 



Segnaletica di Sicurezza 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 

Segnali di Informazione 



4° Giornata 

Emergenza Incendio 



D.M. 10 Marzo 1998 

Rischio Incendio 

Valutazione del rischio incendio 

A tal fine è necessario tenere conto della presenza di: 

• sostanze combustibili presenti (carta, plastica, liquidi e gas infiammabili,  etc.); 

• possibili fonti di innesco (impianti elettrici, fiamme libere, centrali termiche, etc.); 

• soggetti più esposti al rischio (affollamenti particolari, portatori di  handicap,  

etc.).  



D.M. 10 Marzo 1998 

Rischio Incendio 

In caso di innesco incendi 

Sono chiamati ad intervenire tutti i lavoratori (opportunamente aggiornati sui 

dispositivi di sicurezza); 

Intervengono in sussidio tutti gli addetti di staff per la gestione dell’emergenza 

incendio (opportunamente indicati nel piano d’emergenza); 

Si cerca di intervenire direttamente sulla fonte delle fiamme libere; 

In caso di incendio non controllabile si da subito il segnale di allarme e si 

procede alle procedure di evacuazione; 

 



Comportamenti da tenere 

Rischio Incendio 

Il fumo sale sempre verso l’alto, quindi: 

• scendere ai piani inferiori e mai dirigersi verso l’alto. Se necessario sdraiarsi a 

terra, mettere un fazzoletto sul naso/bocca e strisciare fino all’uscita più vicina; 

• seguire sempre i cartelli o le luci verdi le quali porteranno sempre al sicuro; 

• mai e per nessun motivo seguire  le luci o i segnali rossi perché  possono 

indicare i servizi igienici, divieto di fumare o altro; 

• se ci si trova impossibilitati a scendere per via del fumo eccessivo cercare un 

balcone o una terrazza, uscire e richiudersi la porta alle spalle cercando di 

richiamare l’attenzione; 

• In caso ci si trovasse con gli abiti incendiati, mai per nessun motivo si deve 

correre perché l’aria alimenterebbe il fuoco, ma cercare di avvolgerlo in una 

coperta e soffocare le fiamme. 



Dispositivi antincendio 

Rischio Incendio 

Gli estintori: 

Si distinguono in: 

Portatili  (fino a 30 kg) 

A carrello  (fino a 150 kg) 

Gli estintori portatili sono i più comuni e presentano prestazioni del tipo: 

• Gittata massima (5 – 8 metri); 

• Durata del getto (8 – 15 secondi). 

 Tipologie: (idrico, a polvere, ad anidride carbonica, idrocarburi idrogenati) 

Si scelgono in base alle dimensioni dei luoghi, tipologia e potenzialità dei possibili incendi 



Dispositivi antincendio 

Rischio Incendio 

Gli estintori: 

• Le ubicazioni degli estintori sono progettate affinché siano il più 

visibili possibile; 

• Devono essere opportunamente segnalati; 

• Facilmente raggiungibili ed accessibili; 

• Posti su una staffa di sostegno ad almeno 1,5m da terra; 

• Posti in prossimità degli accessi; 

• Raggiungibili con un percorso massimo di 30m; 

• Nel caso di maggior rischio devono essere integrati con altri 

estintori oppure con degli idranti. 

 



Video da: www.youtube.com      Titolo:  Come utilizzare un estintore a polvere - Antincendio Sestese  

Come utilizzarli 

Gli Estintori 

Rischio Incendio 

http://www.youtube.com/


4° Giornata 

Emergenza Terremoto 



Comportamenti da tenere 

Emergenza Terremoto 

Se ci si trova in un luogo chiuso: 

• mantenere la calma; 

• non precipitarsi subito fuori, ma restare in classe e ripararsi sotto il banco o 

sotto l’architrave della porta o vicino ai muri portanti, fino al termine della scossa; 

• allontanarsi dalle finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali libri, strumenti, 

apparati elettrici e stare attenti alla caduta di oggetti; 

• se ci si trova nel corridoio o nelle scale entrare nell’aula più vicina; 

• dopo la scossa, all’ordine di evacuazione, abbandonare l’edificio con le  stesse 

procedure prima descritte in caso di incendio, senza usare ascensori e 

raggiungendo il punto di raccolta; 



Comportamenti da tenere 

Emergenza Terremoto 

Se ci si trova in un luogo chiuso: 

• durante l’evacuazione aprire le porte e muoversi con estrema prudenza, 

saggiando il pavimento, le scale e i pianerottoli, prima di avventurarvisi sopra; 

• spostarsi lungo i muri, anche discendendo le scale  (possibilmente in fila indiana)  

in quanto queste aree sono strutturalmente più robuste. 



Comportamenti da tenere 

Emergenza Terremoto 

Se ci si trova in all’aperto: 

• mantenere la calma; 

• allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche 

• cercare un posto dove non abbiamo nulla sopra di noi 

• non avvicinarsi mai ad animali spaventati 

In ogni caso: 

•  non usare mai accendini o fiammiferi, perché potrebbero esserci fughe di 

gas; 

• non spostare le persone traumatizzate, a meno che non sia in evidente 

immediato pericolo di vita. 



4° Giornata 

Rischi Specifici 



Rischi nell’Ambiente Scuola 

Rischi Specifici 

Valutazione dell’ambiente di lavoro (Strutture e Impianti) 

L’adeguatezza delle strutture scolastiche è regolata ai sensi dell’art. 63 del D. 

Lgs. 81/08 e i requisiti dell’allegato IV (stabilità, cubatura, vie di fuga ecc.)  

I rischi infortunistici legati alle strutture e agli impianti dipendono principalmente 

dall’età avanzata degli edifici scolastici. Più un edificio è vecchio e maggiore è il 

rischio che la sua struttura si sia deteriorata: infiltrazioni di acqua ed il 

superamento di eventi come i sismi possono infatti compromettere la staticità degli 

edifici a  tal punto da causare  danni gravi  che vanno  da  crolli di parti di intonaco 

finanche ad  intere parti di edifici.   

In questa prospettiva si può ben comprendere quindi come il rischio 

maggiore sia quello sismico anche tenendo presente la particolare 

posizione in cui si trovano i plessi, (zonizzazione sismica). 



Rischi nell’Ambiente Scuola 

Rischi Specifici 

Idoneità alla destinazione d’uso scolastica  

 
(Strutture Nuove) 

• Relazione a struttura ultimata, (secondo le NTC 2008); 

• Collaudo Statico; 

• Piano di sicurezza. 

 
(Strutture Esistenti) 

• Verifica a carichi verticali, (secondo la normativa dell’epoca); 

• Messa in sicurezza degli incipienti stati di collasso per le strutture 

secondarie; 

• Programmazione di adeguamento sismico (secondo NTC’08); 

• Piano di sicurezza. 



Rischi nell’Ambiente Scuola 

Rischi Specifici 

Danni fisiologici della struttura 

Piccole lesioni dovute ad assestamenti strutturali e/o in fondazione che 

portano a difetti non rilevanti ai fini strutturali. 



Rischi nell’Ambiente Scuola 

Rischi Specifici 

Danni fisiologici della struttura 



Rischi nell’Ambiente Scuola 

Rischi Specifici 

Danni dovuti all’incuria e scarsa manutenzione nel tempo 

Macchie e distacchi d’ intonaco dovuti ad infiltrazioni di acqua ed umidità. 



Rischi nell’Ambiente Scuola 

Rischi Specifici 

Danni dovuti all’incuria e scarsa manutenzione nel tempo 



Rischi nell’Ambiente Scuola 

Rischi Specifici 

Condizione di incipiente collasso degli elementi secondari 

Distacchi copiosi di intonaco, Sfondellamento dei laterizi, Distacchi del 

copriferro ecc. 



Rischi nell’Ambiente Scuola 

Rischi Specifici 

Condizione di incipiente collasso degli elementi secondari 



Rischi nell’Ambiente Scuola 

Rischi Specifici 

Condizione di incipiente collasso degli elementi secondari 



Rischi da Videoterminali 

Rischi Specifici 

Lavoratori esposti a videoterminali per più di 20 ore 

settimanali 



Rischi da Videoterminali 

Rischi Specifici 

Valutazione dei Rischi 

• fatica visiva;  

• disturbi muscolo-scheletrici; 

• stress. 


