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PREMESSA. 
 
  Il D.Lgs 81/2008 dispone, generalmente al Titolo I – Capo III – Sezione I – Art. 18 
comma 1 lett. b) e specificatamente alla Sezione VI – Capo III "Gestione delle 
emergenze", a carico di datore di lavoro dirigente e preposto, nell'ambito delle rispettive 
attribuzioni e competenze, l'organizzazione della gestione delle emergenze e la 
designazione dei lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di 
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso. 
 
  Nell'organizzare la gestione delle emergenze, e nel designare i lavoratori addetti, il 
datore di lavoro deve tenere conto della natura dell'attività, delle dimensioni dell'azienda e 
dei rischi specifici presenti.  
Deve poi essere formata la squadra degli addetti all’emergenza. 
 
  I lavoratori designati devono essere adeguatamente e periodicamente formati in merito 
alle attività che saranno chiamati a svolgere in caso di emergenza secondo i programmi 
previsti nel D.M. del 10/03/98 in funzione del rischio specifico dell’attività. 
 
Il decreto prevede inoltre che siano effettuate esercitazioni almeno una volta l’anno. 
 
  Ciò premesso, di seguito sarà illustrata l'organizzazione della gestione dell'emergenza, 
all’incendio, pronto soccorso, evacuazione e le norme comportamentali che ciascun 
soggetto coinvolto dovrà osservare in caso di eventi che richiedano l’attivazione delle 
procedure di emergenza successivamente descritte. 
   
Le situazioni critiche che possono dare luogo a situazioni di emergenza sono suddivisibili 
in: 
 eventi legati ai rischi propri dell'attività (incendio, infortunio, pericolo immediato) 
 eventi legati a cause esterne (allagamenti, terremoti, ecc.) 
 
 
  Obiettivi principali di una corretta gestione dell'emergenza sono: 
 ridurre i pericoli alle persone 
 evacuare l’edificio; 
 prestare soccorso alle persone colpite; 
 mettere in sicurezza l’edificio 
 circoscrivere e contenere l'evento per contenere i danni. 
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  Requisiti fondamentali di una corretta gestione dell'emergenza sono: 
 adeguata informazione e formazione dei lavoratori per quel che riguarda le procedure 

di emergenza e l'utilizzo degli equipaggiamenti di emergenza; 
 corretta gestione dei luoghi di lavoro (non ostruzione delle vie d'esodo, rimozione, 

occultamento, ostruzione o manomissione dei presidi antincendio, ecc.) 
 

Il personale addetto alla gestione delle emergenze dovrà avere idonee caratteristiche 
fisiche, psichiche e professionali per espletare in modo adeguato tale servizio: 
 età media (non troppo giovane o troppo vecchio) e buona salute; 
 equilibrio mentale (no emotivi o impulsivi); 
 motivazione (privilegiando nella scelta chi già svolge, o ha svolto, attività di 

volontariato); 
 lavoratori che si possono allontanare dal proprio posto di lavoro,. 
 

Particolari patologie, che devono precludere la nomina, sono: 
 claustrofobia o malattie psichiche; 
 anamnesi positiva per episodi di perdita di coscienza e di memoria; 
 epilessia; 
 abuso d’alcool o di droghe; 
 cardiopatia ischemica; 
 cardiopatie valvolari non compensate; 
 insufficienza renale; 
 enfisema/bronchite. 
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Descrizione dell’attività 
 

La succursale del Liceo di Lugo occupa un’ala del piano secondo della struttura utilizzata 

dall’Istituto Ancelle del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante per la Scuola Secondaria di I 

grado Sacro Cuore e per l’Istituto Tecnico Sacro Cuore, sito a Lugo, in Via Biancoli n. 5. 

Gli istituti del Sacro Cuore si trovano presso il piano primo. 

Il Liceo di Lugo utilizza un ingresso che si trova presso il cortile interno, utilizzato anche 

dall’Istituto Sacro Cuore per l’accesso al piano primo della struttura. 

Il Liceo di Lugo utilizza tutti i locali presenti presso il piano tranne l’aula accessibile dal 

disimpegno della scala secondaria e la saletta accessibile dal vano della scala 

secondaria. Tre aule si trovano lungo il corridoio a sinistra della scala centrale e tre aule a 

destra. 

Presso la stessa struttura è inoltre presente il Centro di Formazione Professionale (piano 

terra ed edificio centrale). 

 

 
 

Affollamento: 
 

Piano 
numero 

complessivo 
persone 

Alunni Docenti Collaboratori 

Secondo 155 137 6-15 2 

 

Nell’arco della settimana transitano presso la struttura 54 docenti totali, anche se in una 

sola giornata, in base all’orario, ne possono essere presenti circa 26/27. Tuttavia, per 

determinare le presenze contemporanee, è possibile considerare che se tutte le classi 

sono presenti, i docenti sono un minimo di 6 (possono essere anche meno se delle classi 

non sono presenti in struttura, ad esempio per l’ora di educazione motoria). Durante il 

cambio ora sono 12. Possono arrivare a 15 considerando eventuali docenti che sostano 

presso la struttura in momenti in cui non hanno lezione. 
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Presidi antincendio: 
 

ESTINTORI A POLVERE Piano secondo 3 

ESTINTORI A CO2 Piano secondo 1 

IDRANTI UNI 45 Piano secondo 5 

LAMPADE DI EMERGENZA Piano secondo Presenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uscite di emergenza: 
 

USCITA LARGHEZZA VERSO MANIGLIONE 

Scala interna 
verso U.S. n. 1 

180 cm Favorevole Sì 

Scala interna 
verso U.S. n. 6 

120 cm Favorevole Sì 

 

 
 
 

Informazioni per il personale e gli alunni 
E’ presente la cartellonistica relativa all’esodo e alla gestione delle emergenze. Le 
indicazioni relative alle vie e uscite di emergenza vengono fornite mediante cartellonistica 
rispondente, per tipologia e visibilità, a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, Titolo V, artt. 
dal 161 al 166. 
 
 
 

Informazioni per le ditte esterne 
Nel caso in cui una Ditta esterna sia chiamata a operare all’interno della presente 
struttura, il Responsabile per la sicurezza dei lavoratori di tale ditta viene informato su: 
 caratteristiche del segnale di allarme (suono della campanella costituito da 3 squilli 

lunghi intervallati da 2 brevi); 
 ubicazione delle uscite di piano e di emergenza; 
 riferimento per la segnalazione dell’allarme; 
 punto di raccolta esterno. 
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Alla ditta viene inoltre indicato il luogo dove depositare i propri materiali e attrezzature in 
modo da non ingombrare le vie e uscite di emergenza. Le altre eventuali precauzioni che 
la Ditta sarà tenuta a osservare, per la prevenzione incendi, varieranno in relazione alla 
tipologia di lavori. 
 
 

Esercitazioni  
Contenuto delle Esercitazioni 
Le esercitazioni sono mirate al rischio più probabile, rappresentato dal rischio incendio e 
terremoto. Tali esercitazioni sono svolte in aggiunta alla formazione del personale. 
Nei piani dell’edificio in cui vi sono vie di esodo alternative, l’esercitazione si dovrà basare 
sul presupposto che una di esse non possa essere utilizzata a causa dell’incendio.  
In quanto l’edificio è utilizzato da due diversi istituti, entrambi dovranno essere coinvolti in 
occasione dell’esercitazione. 
Le esercitazioni vengono svolte unitamente agli altri istituti presenti nella struttura. 
 
 

Soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza. 
 

PERSONALE 
Il personale dovrà essere adeguatamente informato e formato, in relazione ai rischi di 
incendio presenti nell’edificio, e istruito sulle procedure da adottare in caso di emergenza. 
I compiti del personale, in caso di emergenza, sono di accertare l’entità degli eventi 
costituenti un pericolo e di porre in atto tutti gli interventi di emergenza possibili e utili alla 
salvaguardia della propria incolumità e di quelle delle persone eventualmente presenti 
all’interno dei locali. 
Durante l’emergenza tutto il personale collabora allo svolgimento delle operazioni di 
intervento, secondo le indicazioni degli addetti all’emergenza prima e dei VVF in seguito. 
 

ADDETTI ALL’EMERGENZA 
Figura, in possesso di attitudini e capacità psico-fisiche adeguate e in grado di assumere 
decisioni autonome con immediatezza. Deve essere garantita la presenza costante di 
almeno un addetto durante il periodo di apertura della scuola per intervenire 
materialmente e coordinare la gestione dell’emergenza. L’addetto dovrà aver frequentato 
almeno il corso di lotta antincendio di 8 ore come previsto dal D.M. del 10/03/98 per le 
attività a RISCHIO DI INCENDIO MEDIO e aver frequentato i previsti aggiornamenti ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008, articolo 37, comma 9. L’addetto dovrà inoltre essere in 
possesso di un attestato di idoneità tecnica rilasciato da un Comando Provinciale dei 
VV.F. 
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 Logica del piano di emergenza 
 

Le modalità di intervento in caso di incendio, sono differenziate sulla base di tre livelli 
gravità. 

 

EMERGENZA LIEVE 
 

EMERGENZA GRAVE 
 

La stima dell’entità del pericolo che il personale dovrà fornire alla squadra di 
emergenza e ai colleghi dovrà essere eseguita sulla base di una stima soggettiva: 

 

 

 EMERGENZA LIEVE 

 
Quando si è in presenza di fumo o fiamme, ma la posizione e l’estensione 
dell’incendio non costituiscono un pericolo immediato per le persone. 
Gli addetti all’emergenza dovranno eseguire un primo intervento con gli estintori. 
Dovrà comunque essere segnalata la situazione di pericolo ai colleghi.  
 

 

 

 EMERGENZA GRAVE 
 
Quando l’incendio costituisce un pericolo immediato per le persone e si rende 
necessario evacuare l’edificio. 
Gli addetti all’emergenza, se ciò non comporta un rischio, dovranno eseguire un primo 
intervento con gli estintori in dotazione e allontanare le persone che si trovano nella zona 
interessata dall’emergenza. 
L’ordine per l’evacuazione dell’edificio sarà dato dagli addetti all’emergenza in tutti i casi in 
cui si sia accertata l’impossibilità di controllare l’emergenza o comunque sia in pericolo la 
sicurezza delle persone. 
 

 
 

Gestione delle persone non autosufficienti 
Rientrano nella categoria dei NON AUTOSUFFICIENTI le persone che hanno difficoltà a 
camminare o comunque a muoversi autonomamente, le persone che hanno limitazioni di 
tipo cognitivo, persone che hanno problemi di vista, udito, ecc. 
Malgrado non sia prevista la presenza di persone non autosufficienti, né fra gli alunni, né 
fra il personale, non è comunque possibile escludere a priori che siano presenti persone 
temporaneamente non autosufficienti o rese tali dall’emergenza in corso. 
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In tutti questi casi dovranno essere assistiti dal personale, dagli addetti all’emergenza ed 
eventualmente dagli alunni. 
 
 
 

Luogo di raccolta esterno 
In caso di evacuazione è obbligatorio, per le persone che non abbiano incarichi specifici 
nell’emergenza, radunarsi in un luogo prefissato detto LUOGO DI RACCOLTA 
ESTERNO, dove sarà possibile verificare la presenza di tutte le persone. 
 
Tale luogo deve essere facilmente raggiungibile ma comunque al di fuori dell’area delle 
operazioni dei mezzi di soccorso. 
Nel caso specifico si è definito come LUOGO DI RACCOLTA ESTERNO: 
 

 

CORTILE INTERNO DELLA STRUTTURA 

 

 
 
 

Impianti di allarme e segnale di allarme 
La struttura è dotata di un impianto di allarme. L’impianto è attivabile dalla guardiola 
dell’edificio. 
Con l’attivazione dell’allarme: 

 si attivano le targhe ottico-acustiche dell’intero edificio; 
 sgancia i dispositivi magnetici per la chiusura delle porte tagliafuoco dell’intero 

edificio; 
 
Il segnale di evacuazione concordato è il seguente: 
 

 

SIRENA DELL’IMPIANTO DI ALLARME INCENDIO 

 

 
Considerando l’occupazione dei locali della struttura da parte di più Istituti scolastici e il 
funzionamento degli impianti di emergenza presenti, una situazione di emergenza può 
rientrare in tre macrocasi principali: 

 evento proveniente dalla succursale del Liceo di Lugo; 
 evento proveniente dalle aree degli altri Istituti; 
 evento che coinvolge contemporaneamente l’intera struttura. 
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Di seguito l’analisi dei singoli casi specifici. 
 
Ipotesi 1.1 – emergenza reale presso la succursale 
Nel caso si verifichi un evento inquadrabile come emergenza reale (incendio o altro), gli 
addetti del Liceo devono decidere se sono in grado di risolvere l’emergenza 
autonomamente o se sia necessario evacuare i locali. Nel secondo caso devono allertare 
il resto della struttura, informando la guardiola, che provvederà a diramare il segnale di 
allarme concordato. 
 
 
Ipotesi 1.2 – falso allarme presso la succursale 
In caso di falso allarme gli addetti della succursale, verificato che l’allarme non è reale e 
non sono presenti pericoli per gli occupanti, informano i docenti e gli alunni del Liceo di 
Lugo che le lezioni possono riprendere normalmente. Non essendo presente un pulsante 
che consente di allertare le altre aree, a meno che queste non siano state informate con 
altri mezzi, non è necessario fornire altre informazioni. 
 
Ipotesi 2.0 – attivazione delle sirene antincendio 
Nel caso in cui si verifichi un incendio o un'altra tipologia di emergenza in una qualsiasi 
delle aree della struttura non utilizzate dal Liceo di Lugo, il personale e gli alunni del Liceo 
vengono allertati dall’attivazione delle sirene antincendio. 
In caso di attivazione delle sirene antincendio si procede con l’evacuazione dei locali, 
come da procedure. 
 
Ipotesi 3.0 – evento che coinvolge tutta la struttura 
Si tratta in questo caso di un evento esterno (terremoto, esplosione, ecc.). Si può 
supporre che gli occupanti degli altri Istituti l’abbiano percepito così come l’hanno 
percepito gli occupanti della succursale. Gli occupanti della succursale devono decidere 
autonomamente se evacuare i locali (ad esempio per un terremoto di magnitudo 
contenuta). In caso di decisione in tal senso, occorre valutare se è opportuno o meno 
diramare il segnale di evacuazione, dato che gli altri Istituti potrebbero decidere 
diversamente. 
Se l’evento è esterno, ma dalla succursale si percepisce chiaramente che è presente un 
pericolo certo per l’intera struttura è invece necessario diramare il segnale di evacuazione. 
Se l’evento è esterno e si è deciso di non evacuare, ma gli altri Istituti hanno comunque 
fatto diramare il segnale di evacuazione, è comunque necessario abbandonare i locali, a 
meno che non si valuti che l’uscita possa provocare pericoli maggiori rispetto alla 
permanenza nella struttura. 
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PROCEDURE DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO 
 

PERSONALE SENZA COMPITI SPECIFICI IN MERITO 
ALL’EMERGENZA 

INCENDIO 
LIEVE 

1. Chiunque individui focolai d’incendio o comunque una situazione 
pericolosa, deve dare immediatamente l’allarme informando 
tempestivamente l’addetto all’emergenza presente 

2. In caso di incendio di lieve entità e quindi tale da essere controllato 
dall’addetto dovrà: 
 evitare di raccogliersi nella zona dell’incendio e tenersi a distanza di 

sicurezza senza intralciare l’attività di spegnimento; 
 aiutare le persone non autosufficienti a raggiungere un luogo sicuro  

adottando le PROCEDURE PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE 
NON AUTOSUFFICIENTI; 

 seguire le disposizioni impartite dall’addetto all’emergenza. 
 

INCENDIO 
GRAVE 

1. Al segnale di evacuazione tutte le persone devono: 
 portarsi ordinatamente all’esterno nel LUOGO DI RACCOLTA, 

seguendo le PROCEDURE DI EVACUAZIONE 
 accompagnare verso i Luoghi di Raccolta Esterni le persone non 

autosufficienti seguendo le PROCEDURE PER L’ASSISTENZA ALLE 
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI  

 prima di abbandonare i locali accertarsi che non siano presenti altre 
persone e chiudere le porte NON A CHIAVE 
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ADDETTI ALL’EMERGENZA 

 
I compiti degli addetti all’emergenza sono di accertare l’entità degli eventi costituenti un 
pericolo e di porre in atto tutti gli interventi di emergenza possibili e utili a eliminare o 
contenere tale pericolo (uso mezzi di estinzione, disattivazione impianti tecnici, ecc.). Essi 
dovranno inoltre organizzare l’evacuazione dell’edificio curando in modo particolare 
l’esodo delle persone disabili. 
 
 

INCENDIO 
LIEVE 

1. Se l’incendio è facilmente controllabile e circoscrivibile e non vi sono 
pericoli immediati per le persone, l’addetto deve: 

a) tentare di spegnerlo con l’ausilio dei mezzi antincendio disponibili 
nelle vicinanze e come appreso nei corsi di addestramento, 
operando mantenendosi sempre una via di uscita dal luogo 
dell’incendio; 

b) comandare l’allontanamento delle persone vicino al luogo 
dell’incendio; 

c) aprire le finestre presenti nell’area per far uscire il fumo e chiudere 
le porte di comunicazione con le altre aree e in particolare con le 
scale; 

2. Una volta spento l’incendio l’addetto all’emergenza deve informare la sede 
centrale del Liceo di Lugo e la guardiola dell’Istituto Sacro Cuore affinché 
siano eseguite le opportune verifiche. 

INCENDIO 
GRAVE 

1 Se l’incendio non è facilmente controllabile o vi sono pericoli per le 
persone, l’addetto all’emergenza deve: 

a) allertare la guardiola della struttura, affinché venga diramato il 
segnale di allarme ed evacuazione 

b) disporre che venga eseguita la chiamata ai Vigili del Fuoco 
(direttamente o incaricando  un collega o eventualmente chiedendo 
la collaborazione della guardiola della struttura); nel caso in cui la 
chiamata venga eseguita internamente, sarà eseguita seguendo lo 
schema dell’allegato 1; 

c) cercare di ostacolare ulteriori propagazioni dell’incendio con l’uso 
dei mezzi di estinzione, se ciò non comporta un rischio; 

d) aprire le finestre presenti nell’area per far uscire il fumo e chiudere 
le porte interne; 

e) allontanare i materiali combustibili dalla zona dell’incendio; 

f) interrompere l’alimentazione elettrica e l’erogazione del gas metano 
(tale operazione viene svolta dagli addetti dell’Istituto Sacro Cuore. 

2 L’addetto all’emergenza deve verificare che le persone non autosufficienti 
siano portate nel luogo di Raccolta Esterno; 
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3 Nel caso in cui le condizioni dell’incendio siano degenerate, l’addetto 
all’emergenza ha facoltà di sospendere il tentativo in atto di affrontare 
l’incendio. In tal caso abbandona lo stabile attraverso le vie d’esodo 
chiudendosi dietro tutte le porte. Prima di lasciare l’edificio si accertano 
della completa evacuazione dello stesso controllando in tutti i locali. 

 

 

 

MANOVRE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI  

 

IMPIANTO ELETTRICO  
 

L’intervento viene gestito dagli addetti all’emergenza degli Istituti del Sacro Cuore. 

 

IMPIANTO GAS METANO  
 

L’intervento viene gestito dagli addetti all’emergenza degli Istituti del Sacro Cuore. 
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ASSISTENZA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 
 
 
 

In caso sia ordinata l’evacuazione il personale (eventualmente con la collaborazione degli 
alunni) deve condurre le persone non autosufficienti nel Luogo di Raccolta Esterno, secondo le 
seguenti modalità. 

 

1. assistenza a persone su sedia a rotelle o a mobilità limitata: 

 si valuta se utilizzare l’eventuale sedia a ruote come supporto per il trasporto, oppure 
se movimentare il soggetto senza la stessa, utilizzando una delle tecniche proposte di 
seguito. 

 

2. assistenza a persone con vista o udito menomati o limitati: 

 si informa la persona del pericolo e la si supporta nell’esodo, valutando, nel caso, se 
trasportare lo stesso. 

 
 

  
 

ILLUSTRAZIONE MODALITA’ DI TRASPORTO A MANO DI PERSONE CON 
DIFFICOLTA’ DI DEAMBULAZIONE 

 
Metodo stampella umana 
E’ utilizzata per reggere un infortunato cosciente capace di camminare se assistito. 
Questo metodo non può essere utilizzato in caso di impedimenti degli arti superiori 
dell’infortunato. 
La figura seguente mostra la posizione da assumere per effettuare il trasporto. Il 
soccorritore si deve disporre sul lato leso dell’infortunato. 
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Metodo della slitta 
Consiste nel trascinare l’infortunato sul suolo senza sollevarlo. Il trasporto avviene come 
nelle figure seguenti. 
 

 
Tiro dalle ascelle 

 

 
Tiro dai vestiti 
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Metodo del pompiere 
Si ricorre a questo metodo quando il soccorritore vuole mantenersi sempre disponibile 
almeno una mano per compiere altre operazioni durante l'evacuazione (esempio: 
aprire/chiudere una porta, trasportare altri oggetti). Aiutare l'infortunato ad alzarsi. Se è 
incapace di alzarsi mettersi in piedi davanti alla testa e sollevare l'infortunato utilizzando le 
braccia intorno le ascelle di quest'ultimo. Afferrare il polso dell'infortunato con la mano 
dello stesso lato e caricare la propria spalla con il corpo dell'infortunato a livello della zona 
addominale. Mettere l'altro braccio tra o intorno alle gambe del trasportato. Di seguito le 
figure esplicative. 

 
Posizione iniziale 

 
 

 
Posizione intermedia 

 

 
Posizione finale 
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Metodo del seggiolino 
Le figure seguenti mostrano come sostituire, in caso di emergenza le braccia a un 
supporto fisico. 
 

 
Posizione iniziale 

 
 

 
Posizione finale 

 

Metodo della sedia 
Di seguito un metodo pratico per trasportare una persona non autosufficiente con l’ausilio 
di una sedia. 

 
Posizione iniziale 
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Posizione finale 

 
 



 

PIANO DI EMERGENZA ED 
EVACUAZIONE 

Ediz.: 1     Rev.: 0 

Data: 28/09/2020  

SSeezz..  77..44  ––  SSUUCCCCUURRSSAALLEE  cc//oo  IIIISSTTIITTUUTTOO  SSAACCRROO  CCUUOORREE  pag. 19 di 29 

 

Il presente documento è di proprietà del Liceo di Lugo. Il diritto di riproduzione e di divulgazione del contenuto strettamente 
confidenziale del presente documento è riservato. Ogni violazione verrà perseguita a termini di legge. 

PROCEDURE DI EVACUAZIONE 
 

PERSONALE E ALUNNI 
 

1. Quando viene diramato l’ordine di evacuazione, tutto il personale e gli alunni devono 
abbandonare i luoghi di lavoro utilizzando le vie di emergenza appositamente predisposte. 

 

1. Durante l’evacuazione è obbligatorio attenersi alle seguenti procedure: 

 mantenere la calma e prodigarsi affinché tutti restino calmi; 

 lasciare rapidamente il locale prelevando esclusivamente gli effetti personali; 

 non urlare, non correre, non spingere il vicino 

 disporsi in fila e procedere con ordine; 

 percorrere esclusivamente i percorsi e le uscite segnalate; 

 evacuato un locale, l’ultima persona dovrà chiudere la porta, per indicare ai soccorritori che 
all’interno non è presente nessuno; 

 in caso di fumo denso procedere a carponi sul pavimento; 

 osservare le indicazioni dell’addetto all'emergenza; 

 appena lasciato lo stabile il personale deve recarsi al punto di raccolta esterno convenuto e 
compilare i moduli previsti; 

 non rientrare all’interno della struttura fino a quando le condizioni di sicurezza non sono 
ripristinate 
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PROCEDURE IN CASO DI INFORTUNIO 
 

PERSONALE E ALUNNI 

1) Chiunque assista a un qualsiasi evento infortunistico deve attivarsi, nell'ambito delle proprie 
competenze e informare tempestivamente l’addetto all’emergenza. 

2) L’addetto all’emergenza deve immediatamente: 

 recarsi sul luogo dell'infortunio e adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per 
prestare il primo soccorso all'infortunato, utilizzando la cassetta di pronto soccorso 
presente nell’edificio; 

 dare disposizione affinché venga avvertito il Pronto Soccorso del Servizio Sanitario 
Nazionale, chiamando il n° 118; 

 dare disposizioni affinché qualcuno si rechi presso l’ingresso principale dello stabile per 
accompagnare gli addetti del pronto soccorso nel luogo dell’emergenza; 

 fornire indicazioni in merito alle condizioni dell’infortunato e alla dinamica dell’incidente. 
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PROCEDURE IN CASO DI TERREMOTO 
 

PERSONALE E ALUNNI 

1. Durante una scossa può essere molto difficile, se non impossibile spostarsi da una stanza 
all’altra. Il pericolo maggiore è di essere colpiti da oggetti che cadono. 

2. Se ci si trova all’interno di un edificio  

 non tentare di uscire durante la scossa sismica, ma ripararsi in uno dei posti sicuri 
individuati (possibilmente banchi o cattedre); 

ATTENZIONE! E’ opportuno allontanarsi il prima possibile da superfici vetrate 
e scaffalature e recarsi presso i luoghi sicuri individuati 

 non muoversi fino a quando la scossa non è terminata, al massimo allontanarsi da 
oggetti sospesi che possono cadere (lampadari, mobili, ecc...); 

 tenere le mani dietro la nuca e abbassare la testa tra le ginocchia (sempre per la 
sua protezione); 

 non tentare di uscire dall’edificio durante la scossa. 

      In alternativa, solo se ci si trova al piano terra e in prossimità di un’uscita, dirigersi       
      rapidamente verso di essa e raggiungere un luogo sicuro (che sia lontano da edifici,     
      alberi, pali e  altri materiali che possono cadere), stando ben lontani nel percorso da     
      edifici, terrazzi, cornicioni, ecc. 

3. Dopo la scossa 

 verificare se le altre persone presenti hanno bisogno di aiuto (chiamarsi, meglio per 
nome, e rassicurarsi a vicenda aiuta a mantenere la calma); 

 se la scossa è stata leggera (quindi non sono caduti oggetti, non vi sono segni di 
cedimento strutturale, ecc.) tornare con calma in posizione normale e riprendere le 
attività (comunque confrontandosi con i colleghi e le altre persone presenti); 

 se la scossa è stata significativa (con caduta di oggetti o mobili, segni di cedimento) 
o se vengono date indicazioni per procedere all'evacuazione), muoversi con molta 
sollecitudine ma senza mai correre e parlare ad alta voce; 

 se necessario allertare i Vigili del Fuoco (115) ed eventualmente avvertire enti 
competenti (ad esempio il Comune, Provincia, la protezione civile, etc.). È opportuno 
ricordare che in caso di scossa grave è probabile che le squadre di soccorso esterne 
siano già impegnate per soccorrere altre persone, per cui vanno allertate solamente 
se ciò è indispensabile; 

 seguire i percorsi d'esodo indicati dalla segnaletica e comunque dirigersi verso le 
uscite più vicine (meglio utilizzare in generale scale esterne di sicurezza ed uscite di 
emergenza); 

 non utilizzare mai gli ascensori e non sostare mai sulle scale; 

 non perdere tempo per recuperare oggetti personali (comprese giacche, borse, 
oggetti di valore, cellulari, etc.) o per terminare lavorazioni o altro (ad esempio 
salvataggio di lavori informatici). 

 durante l'esodo cercare di controllare che tali vie di fuga siano sicure e accessibili 
(ad esempio per la possibile presenza di calcinacci o per possibili formazioni di 
crepe sulle scale); 
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 durante l'esodo aiutare i colleghi o altre persone presenti in difficoltà (diversamente 
abili, persone agitate o prese dal panico, ecc.) cercando di utilizzare sempre un 
dialogo al positivo e orientato all'ottimismo ('tranquillo, ci siamo quasi', 'dai, il peggio 
è passato', 'vieni, andiamo fuori assieme', ecc.) 

 una volta raggiunto l'esterno (se indicato arrivare al luogo di raduno), rimanere in 
attesa dei soccorsi, dare informazione sulla propria presenza, segnalare eventuali 
rischi di cui si è venuti a conoscenza, indicare la possibile presenza all'interno di 
altre persone; 

 non rientrare mai prima di aver verificato che la situazione sia tornata ordinaria e 
sicura o dopo aver ricevuto specifiche indicazioni. 
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ALLEGATI 
 
ALLEGATO 1 - numeri di emergenza / schema chiamata 
 
ALLEGATO 2 – contenuto cassetta di Pronto Soccorso 
 
ALLEGATO 3 – planimetrie allegate 
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ALLEGATO 1 
 

NUMERI DI EMERGENZA 

CHI CHIAMARE N. TELEFONO 

VIGILI DEL FUOCO 115 

CARABINIERI 

POLIZIA DI STATO  

112 

113 

PRONTO SOCCORSO  118 

Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione 
Ing. Davide Giovannini 

 

0545/34639 

Medico Competente 

Dott. Massimo Onorato 

 

0546/622685 

SCHEMA CHIAMATA DI SOCCORSO  

1 nome e cognome  Dati anagrafici di chi chiama e numero di 

telefono da cui si esegue la chiamata 

2 località   Liceo di Lugo, succursale presso Istituto 

Sacro Cuore 

 Ingresso al cortile interno da Via Emaldi n. 

78 
 altri riferimenti per raggiungere l’edificio 

3 descrizione del tipo di 
evento 

 incendio, esplosione, infortunio, ecc. 

4 entità dell’evento  indicare i locali coinvolti: aule, scale, ecc. 

5 presenza di feriti  indicare se ci sono persone e se ci sono 

degli infortunati 
 

NB: NON RIATTACARE MAI PER PRIMI! 
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ALLEGATO 2 

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

1) All’interno dell’edificio deve essere presente la cassetta di pronto soccorso con il 

contenuto minimo previsto nell’allegato 1 del D.I. n. 388/03 (vedere elenco di 

seguito riportato). 
 
Guanti sterili monouso (5 paia) 
Visiera paraschizzi 
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 l (1) 
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0.9%) da 500 ml (3) 
Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10) 
Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2) 
Teli sterili monouso (2) 
Pinzette da medicazione sterili monouso (2) 
Confezione di rete elastica di misura media (1) 
Confezione di cotone idrofilo (1) 
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2) 
Rotoli di cerotto alto cm 2,5 (2) 
Un paio di forbici 
Lacci emostatici (3) 
Ghiaccio pronto all’uso (2 confezioni) 
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) 
Termometro 
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 
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ALLEGATO 3 

 

 

 

 

 

 

PLANIMETRIE ALLEGATE 
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PIANO TERRA 
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