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1. Scopo
Il presente documento contiene le istruzioni a cui attenersi in caso di emergenza,
ovvero nel caso in cui si verifichi una situazione di grave ed imminente pericolo per le
persone, le strutture e/o l'ambiente.
E' tale:

 incendio all'interno dell'edificio;
 incendio in prossimità della scuola;
 terremoto;
 crollo della scuola o di edifici contigui;
 avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi;
 ogni altra causa ritenuta pericolosa dal Dirigente scolastico.

2. Validità e vincoli
Quanto di seguito specificato è applicabile alle seguenti condizioni:

 la popolazione scolastica, normalmente presente all’interno dell’edificio, è
superiore alle 400 unità;

 non mutino in maniera significativa (rispetto a quanto rilevabile a vista alla
data di emissione del presente documento):

 non mutino in maniera significativa le caratteristiche (dimensioni e aperture,
integrità, installazioni) dei locali scolastici (aule, depositi, corridoi, scale ecc.);

 non mutino in maniera significativa lo stato e la dislocazione delle dotazioni di
sicurezza disponibili (sistema di allarme, mezzi antincendio, ecc.).
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3. Responsabilità ed incarichi
A cura del Dirigente scolastico devono essere assegnate le seguenti
responsabilità (per ogni compito individuare almeno 2 responsabili, in modo da
assicurare la continuità della loro presenza):
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA:

 coordinatore delle operazioni di evacuazione e di primo soccorso (emana
l'ordine di evacuazione);

 personale incaricato della diffusione dell'allarme generale;
 personale incaricato del controllo delle operazioni di evacuazione;
 personale incaricato di effettuare le chiamate di soccorso;
 personale

incaricato dell'interruzione
alimentazione della centrale termica;

dell'energia

elettrica

e

della

 personale addetto al controllo periodico dell'efficienza di estintori e idranti;
 personale addetto all'apertura quotidiana delle uscite di sicurezza ed al
controllo della praticabilità dei percorsi di fuga interni ed esterni all'edificio;

 personale addetto ai portatori di handicap.
I nominativi e le reperibilità del personale addetto sopra elencato sono allegati al
presente piano di evacuazione modulistica mod.7.
E' cura del Capo d'Istituto provvedere alla designazione degli addetti,
all'adeguamento degli incarichi ed all'aggiornamento dei nominativi, in
funzione delle eventuali mutate condizioni.
A cura degli insegnanti, in ogni classe, vengono assegnati agli alunni i seguenti
incarichi (per ciascuno, individuare almeno 2 alunni, in modo da assicurare la loro
presenza; è bene mantenere affisso nell'aula un promemoria degli incarichi e
dei nominativi);

 alunni apri-fila, che aprono le porte e guidano i compagni verso le aree esterne di
raccolta;

 alunni serra-fila, che assistono i compagni in difficoltà e chiudono la porta del locale

che viene abbandonato, assicurandosi che nessuno sia rimasto indietro
(eseguiranno i collegamenti tra l'insegnante e il Coordinatore delle operazioni per la
trasmissione del modulo di evacuazione);

 alunni di riserva: aiutano i portatori di handicap o sostituiscono gli incaricati assenti.
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4. Individuazione del pericolo e segnalazione dell’emergenza
A meno che il pericolo si manifesti in maniera non dominabile, con effetti tali da
rendere evidente a tutti l’emergenza (per es. crollo e/o terremoto di notevole entità), è
fondamentale la tempestività con cui il pericolo viene segnalato.
E' pertanto indispensabile che chiunque individui una situazione di grave ed
imminente pericolo (per es. un focolaio di incendio), la segnali immediatamente al
personale ausiliario o direttamente al Coordinatore delle operazioni di evacuazione,
fornendo indicazioni su COSA E' SUCCESSO e DOVE E' SUCCESSO.
Nel caso in cui, la situazione sia tale da impedire il passaggio sicuro, la
segnalazione deve essere data a gran voce.

In caso di reale emergenza viene dato l'ordine d'evacuazione mediante:

 segnale di allarme generale;
 messaggio a voce.
5. Segnale d'allarme generale
MODIFICA: Il segnale d'allarme generale per le Palazzine Verde, Azzurra è
rappresentato dal suono della sirena continua autoalimentata. Nella Palazzina Gialla
e nella palestra è presente una sirena che deve essere attivata manualmente.

PIANO DI EMERGENZA ED
EVACUAZIONE

Ministerodell’Istruzione,dell’UniversitàedellaRicerca

Ediz.: ottobre 2019
Rev. : del: ...............
Pagina: 6 di .........

Liceo “E. Fermi” di Salò
Viale Martiri delle Foibe, 8

6. Richiesta di soccorso
Appena diffuso il segnale generale d'allarme è necessario effettuare le chiamate
di soccorso; è bene che il seguente promemoria si trovi accanto a tutti i telefoni della
scuola:

Per tutte le emergenze il numero unico da chiamare è: 112
Polizia Municipale

0365 / 522500

Ai soccorritori dare le seguenti informazioni:
Sono ................................................................ (nome e qualifica di chi telefona )
telefono dal Liceo Scientifico “E. Fermi” di Salò, località Campoverde
nella scuola si è verificato .....................................……………………………....
(dire il tipo di emergenza incendio, crollo parziale, terremoto, esplosione …..)
sono coinvolte ................................ (numero di alunni, persone in pericolo, feriti).
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7. Evacuazione
Appena avviato il segnale generale d'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.
Ciascuna di queste è contrassegnata da un numero ed è destinata alla classe al
cui interno, su apposito cartello, compare lo stesso numero (vedi punto 13.
segnalazioni). Tali assegnazioni devono anche essere elencate in una nota
affissa in bacheca.

8. Regole d'evacuazione
 Gli assistenti e collaboratori scolastici spalancano i battenti di tutte le

uscite d'emergenza che possono raggiungere senza pericolo e provvedono
all'interruzione dell'energia elettrica e dell'alimentazione della centrale termica;
terminata l’evacuazione presidiano gli ingressi al fine di impedirne l’accesso
fino a quando arriva l’ordine di rientro per cessato allarme.

 I docenti (se in aula o in laboratorio), prendono nota degli assenti del giorno e

di coloro eventualmente fuori dall’aula, quindi prendono l’elenco degli studenti,
il modulo di evacuazione, una penna ed alla fine impartiscono l'ordine di
evacuazione.

 Gli alunni in classe, ricevuto l’ordine di evacuazione, si mettono in fila e,
senza attardarsi a raccogliere effetti personali, abbandonano rapidamente
(senza correre) il locale, dirigendosi, per la via di emergenza, all’area esterna
di raccolta prestabilita. Se la via di esodo è già occupata da altri studenti,
attendono che questi siano passati.

 Gli alunni isolati (al bar, ai servizi, in segreteria, ecc.), se possibile, si

aggregano alla classe o al gruppo più vicino segnalando la propria presenza
agli altri; se ciò non è possibile procedono all'evacuazione in modo individuale
seguendo la via di emergenza più vicina; appena giunti all'esterno
raggiungono l'area esterna di raccolta assegnata alla loro classe in
precedenza.

 Coloro che sono riuniti nei locali comuni (laboratori, palestra, ecc.) si
attengono alle istruzioni impartite dai docenti presenti e in loro assenza
procedono all’evacuazione spontanea, con la massima calma e seguendo le
vie di emergenza indicate, raggiungendo l'area esterna di raccolta assegnata
alla loro classe.

 Il personale incaricato del controllo delle operazioni di evacuazione,
sorveglia che non si creino intralci lungo le vie di emergenza e interviene in
soccorso di coloro che sono in difficoltà.
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9. Norme di comportamento in caso di evento non dominabile
Vi possono essere casi in cui non è possibile abbandonare i locali in modo
organizzato o situazioni che non consentono di evacuare come previsto la scuola: nel
primo caso è necessario procedere all'evacuazione spontanea, cercando di
procedere con calma e ordinatamente; nel secondo caso, invece, è opportuno
attenersi alle seguenti norme di comportamento:
9.1 Terremoto
IN ATTESA DELL’ORDINE DI EVACUAZIONE

 mantenere la calma;
 ripararsi sotto il banco, sotto l'architrave della porta, vicino ai muri portanti;
 se si è nel corridoio o nel vano delle scale entrare nella classe più vicina;
 allontanarsi da finestre, porte a vetri, armadi che cadendo possono ferire;
PER L’EVACUAZIONE


I docenti (se in aula o in laboratorio), prendono nota degli assenti del giorno e
di coloro eventualmente fuori dall’aula, quindi prendono l’elenco degli alunni, il
modulo di evacuazione, una penna ed alla fine impartiscono l’ordine di
evacuazione.



Gli alunni in classe, ricevuto l’ordine di evacuazione, si mettono in fila e,
senza attardarsi a raccogliere effetti personali, abbandonano rapidamente
(senza correre) il locale, dirigendosi, per la via di emergenza, all’area esterna
di raccolta prestabilita.



Gli alunni isolati, se possibile, si aggregano alla classe o al gruppo più vicino
segnalando la propria presenza agli altri; se ciò non è possibile procedono
all’evacuazione in modo individuale seguendo la via di emergenza più vicina;
appena giunti all’esterno raggiungono l’area esterna di raccolta loro
assegnata.



Coloro che sono riuniti nei locali comuni (laboratori, palestra, ecc. ) si
attengono alle istruzioni impartite dai docenti presenti e in loro assenza
procedono all’evacuazione spontanea, con la massima calma e seguendo le
vie di emergenza indicate, raggiungendo l’area esterna di raccolta loro
assegnata.
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ALL’ESTERNO E’ NECESSARIO
STARE LONTANI DAGLI EDIFICI SCOLASTICI
E NON ALLONTANARSI DALLE AREE DI RACCOLTA.
9.2 Incendio

 mantenere la calma;
 se l'incendio è fuori dal locale in cui ci si trova ed il fumo rende impraticabili le

vie d'uscita, chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni
possibilmente bagnati;

 aprire le finestre e chiedere soccorso;
 se il fumo rende l'aria irrespirabile, mettere un fazzoletto davanti alla bocca,
meglio se bagnato, e sdraiarsi sul pavimento.

10. Raccomandazioni
 aiutare chi si trova in difficoltà ma non effettuare interventi su persone
gravemente infortunate o in stato di incoscienza se non si ha specifica
esperienza; attendere, se possibile, l'arrivo dei soccorsi;

 registrare sul modulo di evacuazione e segnalare tempestivamente ai
soccorritori la presenza di feriti o di persone in difficoltà, sia all'interno che
all'esterno dell'edificio;

 non sostare lungo le vie di emergenza e tantomeno davanti alle uscite di
emergenza, non tornare indietro per raccogliere effetti personali.

11. Interventi di emergenza e uso dei mezzi antincendio
Per nessun motivo effettuare interventi di emergenza se non si è in
possesso di specifica esperienza.

 Gli estintori potranno essere usati, sui principi di incendio, da persone adulte;
prima dell'uso, se possibile, leggere le istruzioni.

 Per nessun motivo gli idranti dovranno essere utilizzati da persone non
specificamente addestrate allo scopo.

 Non utilizzare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche.
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12. Esercitazioni
Al fine di assicurare il corretto e sicuro svolgimento delle procedure di emergenza
è indispensabile che ciascuno sappia esattamente come comportarsi.
A tal fine, almeno una volta all'anno, è necessario che:

 il presente documento (una copia deve essere disponibile all'interno di
ciascuna aula unitamente al modulo di evacuazione) sia letto e spiegato agli
alunni di ciascuna classe;

 vengano svolte esercitazioni, durante le quali la popolazione scolastica
(alunni, docenti, personale ATA) impari a conoscere l'edificio e le norme di
comportamento, prenda dimestichezza con la segnaletica, con i percorsi di
fuga e con i mezzi di protezione attiva (estintori, idranti).

13. Segnalazioni
 La nota della Direzione che assegna le responsabilità, di cui al punto 3,
resta affissa in bacheca per tutto l'anno scolastico;

 le vie di emergenza sono segnalate da frecce bianche poste sulle pareti o da
cartellonistica di emergenza;

 le uscite d'emergenza sono segnalate da rettangoli bianchi su sfondo verde
posti sopra le uscite stesse;

 le aree esterne di raccolta, assegnate a ciascuna classe, sono indicate dal
numero scritto sulle planimetrie appese alle pareti dell'aula abituale della
classe stessa; all'esterno le aree di raccolta sono contrassegnate da un
cartello con un numero bianco.

 le planimetrie che indicano le vie di emergenza sono poste nelle aule e in

alcuni luoghi comuni della scuola e devono sempre essere tenute aggiornate a
cura della Direzione;

 le istruzioni per l’evacuazione sono poste accanto alle planimetrie;
 le istruzioni per le chiamate di soccorso sono poste accanto ai telefoni della
scuola;

 il promemoria degli incarichi agli studenti è all'interno dell'aula, in vista.
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14. Modulistica
Si riportano di seguito i facsimile di cartelli, segnalazioni, planimetrie e quanto altro è
stato menzionato nel presente documento:
mod 1 - Istruzioni per evacuazione
mod 2 - Modulo di evacuazione
mod 3 - Richiesta di soccorso
mod 4 - Incarichi in emergenza
mod 5 - Disposizioni generali
mod 6 - Punti di raccolta assegnati
mod 7 - Moduli designazione incarichi
mod 8 - Organigramma della sicurezza
mod 9 - Moduli di registrazione stati di emergenza verificatisi in Istituto

15. Cartografia e Planimetrie
In allegato al Piano di Evacuazione, al fine di mettere a disposizione dei soggetti
interessati un quadro generale sullo stato di fatto dell'Istituto, sono disponibili le
tavole seguenti:
1. Planimetria generale dell’Istituto con indicazione dei Punti di Raccolta, degli
accessi viabili…………………….. e dei presidi antincendio.
2. Schema planimetrico dell’Istituto con indicazione delle Centrali Termiche, degli
Impianti, delle Cabine di trasformazione Energia elettrica,
3. Planimetrie dei vari piani – Palazzina Verde
4. Planimetrie dei vari piani – Palazzina Azzurra
5. Planimetria dei vari piani – Palazzina Gialla
6. Planimetria Palestra
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mod 1 - Istruzioni per evacuazione

ISTRUZIONI PER L'EVACUAZIONE DALL'EDIFICIO
In caso di incendio o di altro grave pericolo STATE CALMI e comportatevi nel modo
seguente:

1. SEGNALATE IL PERICOLO


dandone immediata comunicazione al personale ausiliario o al Coordinatore
delle operazioni



attivando il segnale generale d'allarme



effettuando le chiamate di pronto soccorso con il seguente messaggio:

Sono...............................nome e qualifica di chi telefona.............................................
telefono dal Liceo “E. Fermi” sito in Viale Martiri delle Foibe 8 a Salò
nella scuola si è verificato ...................dire il tipo di emergenza..............................
sono coinvolte ......................numero di alunni, persone in pericolo, feriti.........................

2. METTETEVI IN SALVO


Prendete il necessario (elenco degli alunni della classe, il modulo di
evacuazione e una penna)



mettetevi in fila, con calma senza raccogliere gli oggetti personali, controllate
se manca qualcuno, eseguite gli incarichi che vi sono stati assegnati!



aiutate chi è in difficoltà



portatevi all'esterno senza correre, seguendo le frecce che indicano la via di
emergenza



non abbandonate la fila, non vi fermate, non bloccate le uscite d'emergenza!



appena all'esterno, raggiungete il punto di raccolta esterno che vi è stato
assegnato



non allontanarsi dal punto di raccolta assegnato alla classe



segnalare l'assenza di alunni della propria classe al proprio insegnante



al termine dell'emergenza o perdurando la stessa, attendere istruzioni senza
allontanarsi
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3. SE SIETE RIMASTI ISOLATI


se potete aggregatevi al gruppo più vicino, altrimenti procedete direttamente
verso l'esterno, senza correre e seguendo le vie di emergenza

 appena all'esterno, raggiungete il punto di raccolta esterno che è stato

assegnato alla vostra classe (è quello indicato nel piano di evacuazione
appeso nella vostra aula !)

4. INTERVENTI D’EMERGENZA


Per nessun motivo effettuare interventi di emergenza se non si è in
possesso di specifica esperienza,



se siete stati addestrati, usate gli idranti



se siete adulti e sapete come farlo, usate gli estintori
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mod 2 - Modulo di evacuazione

MODULO DI EVACUAZIONE
Data: __________________

Ora: ____________

CLASSE: ________ SEZIONE: __________

STUDENTI PRESENTI: __________

STUDENTI EVACUATI: __________

STUDENTI FERITI:

_______________________________________________

(cognome e nome)
_______________________________________________

_______________________________________________

STUDENTI DISPERSI :

_______________________________________________

(cognome e nome)
_______________________________________________

Altre comunicazioni: :
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Firma dell’insegnante

_________________________________________________

Il presente modulo deve essere tempestivamente compilato a cura dell’insegnante o, se esso ne è impossibilitato, da un
alunno (capofila…) e fatto pervenire tempestivamente al Dirigente Scolastico o a chi per esso presso il centro di
coordinamento soccorsi.
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mod 3 - Richiesta di soccorso

Richiesta di soccorso
In caso di emergenza, è necessario effettuare le seguenti chiamate di
soccorso:

PER TUTTE LE EMERGENZE CHIAMARE IL NUMERODI TELEFONO
UNICO: 112
e dare le seguenti informazioni:

sono: .................. nome e qualifica di chi telefona .........................
telefono dal Liceo “E. Fermi” di viale Martiri delle Foibe,
8 a Salò
nella scuola si è verificato: ..... dire il tipo di emergenza .........
sono coinvolte: ....... numero di alunni, persone in pericolo, feriti ......
Una volta giunti i soccorsi, le informazioni da fornire sono le seguenti:
 Precisa ubicazione della situazione di emergenza
 Accessi e percorsi utili per raggiungere il punto dell’incendio o
dell’intervento
 Ubicazione dei vani scale e dei piani interrati
 Presenza o meno di persone in condizioni di pericolo
 Da quanto è in atto l’incendio, il rilascio o l’evento
 Tipo e quantità presumibile di materiale o sostanza interessati
 Sistemi di estinzione automatici o altri presidi di sicurezza
 Ubicazione delle valvole di intercettazione del gas e dislocazione di
stoccaggi di sostanze pericolose
 Ubicazione del quadro elettrico principale
 Ogni altra informazione utile ai soccorritori per comprendere l’entità del
fenomeno e gestirlo al meglio.
 La chiamata al 112 può essere effettuata dal proprio cellulare personale,
considerato che è gratuita.

Ministerodell’Istruzione,dell’UniversitàedellaRicerca

PIANO DI EMERGENZA ED
EVACUAZIONE

Ediz.: ottobre 2019
Rev. : del: ...............
Pagina: 16 di .........

Liceo “E. Fermi” di Salò
Viale Martiri delle Foibe, 8

mod 4 - Incarichi in emergenza

INCARICHI IN CASO D'EMERGENZA
Anno scolastico ........... Classe .............
In caso di evacuazione vengono assegnati i seguenti incarichi:
ALUNNI APRI-FILA :
...................................................................
...................................................................
ALUNNI SERRA-FILA :
...................................................................
...................................................................
ALUNNI DI RISERVA :
...................................................................
...................................................................
 NON DIMENTICATE
IMPORTANTE!

IL

VOSTRO

INCARICO,

E'

MOLTO

 FATEVI SPIEGARE BENE COSA FARE, COME FARLO, QUANDO
FARLO.
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mod 5 - Disposizioni generali

Piano sicurezza a scuola

DISPOSIZIONI GENERALI
riassuntive
I docenti
Verificare con l’appello l’eventuale assenza di allievi e segnalarla agli incaricati
della gestione dell'emergenza


Il docente presente in aula conduca i propri alunni fuori dell’edificio seguendo
la via di fuga prevista, raggiungendo il punto di raccolta stabilito.

Gli alunni apri-fila e serra-fila
 Gli allievi apri-fila e serra-fila si dispongano uno all’inizio della fila e uno in
coda e collaborino con il docente affinché nessuno rimanga indietro.

Il Personale ATA
 Il personale ATA in servizio ai piani collabori affinché tutta l’operazione
avvenga nel migliore dei modi.

Il Personale Addetto al Pronto soccorso
 Il personale incaricato del pronto soccorso sia pronto ad accogliere all’aperto
o nei corridoi eventuali infortunati.
 Chiunque dei presenti non abbia diretta responsabilità sulle operazioni connesse
all’evento assista e vigili sugli alunni nei luoghi di raccolta ed eviti di agire di
propria iniziativa, a meno che non intervengano eventi o pericoli imprevisti da
gestire con attenzione e buon senso.
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mod 6 - Punti di raccolta assegnati

Punti di Raccolta assegnati
PUNTI DI RACCOLTA ASSEGNATI
 Area esterna
 Area esterna
 Area verde
 Area verde
 Area verde

Vedere planimetrie allegate
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mod 7 - Incarichi in emergenza

INCARICHI IN CASO D'EMERGENZA
INCARICHI IN CASO D’EMERGENZA

INCARICATI

SOSTITUTI

-Emanazione ordine di evacuazione

SEDE CENTRALE:

Prof.ssa Bignardi

-Raccolta schede di evacuazione (presso zona di raccolta) e
comunicazione dell’eventuale numero di feriti e dispersi al
responsabile delle squadre di soccorso

Proff.: Bellini - Ebranati

Prof.ssa Marchiori

PALESTRA:

Prof. Bergamin

Prof.ssa Castori
PALAZZINA AZZURRA
E GIALLA:
Proff.: Alberti - Bergamin

Prof. Carucci

Eseguire le chiamate di soccorso e, se possibile restare
vicino al telefono.

A. A. T. Tabarelli

A.A. A. Lazzari

-Aprire i cancelli ed accogliere le squadre di soccorso.

SEDE CENTRALE:

-Fornire loro le informazioni necessarie relativamente:

M.G. Bilello

In caso di assenza
per qualsiasi motivo
del titolare l’incarico
è attribuito al suo
sostituto

-

alla dislocazione degli idranti stradali più vicini
all’istituto
alla presenza di fonti di rischio particolari (liquidi
infiammabili, bombole di gas, etc….)
alla dislocazione dei contatori, interruttori e
rubinetti di gas, luce e acqua, etc…)

PALESTRA:
B.Di Tuoro
PALAZZINA AZZURRA:
C.Soncina /F.Vezzola
PALAZZINA GIALLA:
L.Carli

-Diffusione dei segnali di emergenza a mezzo campanella o
fischietti.
-Controllare le operazioni di evacuazione (vigilando sul
deflusso degli alunni e accertandosi che nessuno entri
nell’edificio)

SEDE CENTRALE
Sigg.: M.G. Bilello/
S.Mazzacani/D. Pinzoni /
C.Crescini/L.Bruschi
PALAZZINA AZZURRA
C.Soncina/F.Vezzola
PALAZZINA GIALLA
L.Carli

In caso di assenza
per qualsiasi motivo
del titolare l’incarico
è attribuito al suo
sostituto
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PALESTRA
B.Di Tuoro
INCARICHI PERIODICI
-Attivare e/o controllare periodicamente i dispositivi di
sicurezza ed i presidi antincendio (estintori e manichette)
ed avvisare il Dirigente Scolastico in caso di anomalie.
-Controllare quotidianamente la praticabilità delle vie di
esodo.
-Controllo e manutenzione della segnaletica di sicurezza.
-Controllo praticabilità vie di fuga ed uscite di sicurezza.

INCARICATI
Idem come sopra

SOSTITUTI
In caso di assenza
per qualsiasi motivo
del titolare l’incarico
è attribuito al suo
sostituto
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mod 8 - Organigramma in emergenza

ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NELLA
GESTIONE DELLE EMERGENZE

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Podestà
Responsabile Servizi Prevenzione Protezione: Dott. Fabio Righetti
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Sig. Stefano Pino
Medico Competente: Dott. Antonio Esposito
SQUADRA PRIMO SOCCORSO
BILELLO MARIA GRAZIA

BERGAMIN ALESSANDRO

BRUSCHI LORENA

CARUCCI MARIO

CARLI LAURA

CASTORI PAOLA

CRESCINI CRISTIANA
DI TUORO BIAGIO
MAZZACANI
PINZONI DORIANA
SONCINA CRISTINA
VEZZOLA FABRIZIA
SQUADRA PREVENZIONE INCENDI
BILELLO MARIA GRAZIA

ALBERTI MONICA

BRUSCHI LORENA

BELLINI NICOLETTA

CARLI LAURA

BERGAMIN ALESSANDRO

MAZZACANI SONIA

BIGNARDI ROMANO EMILIA

SONCINA CRISTINA

EBRANATI PAOLA
MAGHELLA GIORGIO
MARCHIORI MICHELA
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mod 9 - Modulo di registrazione stati di emergenza verificatesi in Istituto

MODULO DI REGISTRAZIONE STATI DI EMERGENZA
VERIFICATESI IN ISTITUTO
Liceo
Registrazione stati di emergenza verificatisi in
Scientifico
Istituto
“E. Fermi”
Codice progressivo
evento:
Descrizione
dell’evento:
Nominativo della persona che ha dato
l’allarme:
Altre persone
presenti:
Data ed ora della
segnalazione:
Nominativo dell’incaricato di piano
intervenuto:
Azioni
intraprese:
Richiesta di
SI
NO
soccorsi:
Orario di arrivo dei primi soccorsi:

Chiamati alle ore:

Azioni intraprese dai soccorritori:
Danni alle
persone:
Danni alle cose:
Eventuali danni causati a
terzi:
Analisi dell’evento
Probabili cause:
Inefficienze
riscontrate:
Compilato da:
Data
compilazione:
Allegati

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gabriella Podestà

Firma del RSPP
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Planimetrie dei vari edifici
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