
ITTS O. BELLUZZI L. DA VINCI

In-formazione sulla gestione delle emergenze
Procedure da adottare in base al tipo di emergenza



Infortunio o malore

• Chi ha assistito all’ evento chiama immediatamente
un addetto al primo soccorso.

• L’ addetto deve verificare l’ entità dell’ accaduto.
• Se l’ infortunio o malore sono modesti e curabili con

prodotti contenuti nella cassetta di pronto soccorso
procedere in tal senso nei limiti delle proprie
conoscenze e capacità.

• In caso contrario effettuare la chiamata di emergenza
(pronto soccorso-118) ed avvisare il coordinatore delle
emergenze.

• Attendere sul posto i soccorsi.



PROCEDURE DI PRIMO SOCCORSO

CASI LAVORATORI E 
ALLIEVI

ADDETTO PS / COORDINATORE C.S. / ADDETTO ALLA 
CHIAMATA DEI 

SOCCORSI 

sempre Avvertono
immediatament
e l’addetto PS

Accorre sul posto
Valuta la situazione e la gravità dell’ 
l’infortunato Attiva le procedure A, B o C

A) caso grave e 
urgente

Telefona o fa telefonare al 118
Attiva un altro addetto
Assicura eventuali misure di PS 
Accompagna o dispone l’ accompagnamento 
in ospedale l’infortunato in ospedale

Telefona al 118
Libera l’accesso
e segnala il percorso
all’autoambulanza
Avverte i genitori

B) caso
non urgente che
richiede il ricorso
alla struttura
ospedaliera

Comunica al centralino o alla segreteria di 
avvertire i familiari
Dispone l’accompagnamento dell’infortunato 
in ospedale (in caso di indisponibilità dei 
familari)

Avverte i genitori
Collabora
ad organizzare il
trasporto

C) caso lieve che non 
richiede il ricorso
alla struttura
ospedaliera

Pratica le misure di primo intervento





Incendio interno
1. Verificare l’ entità dell’ incendio
2. Se l’ incendio è modesto cercare di spegnerlo con un mezzo d’ estinzione
3. Se l’ incendio non è controllabile segnalare tempestivamente l’

emergenza utilizzando il segnale d’ allarme generale che ordina l’
evacuazione

4. Attuare la procedura d’ evacuazione
5. Aprire le uscite d’ emergenza
6. Togliere tensione all’impianto elettrico utilizzando l’ interruttore d’

emergenza e chiudere le intercettazioni combustibile
7. Effettuare le chiamate d’ emergenza (vigili del fuoco 115 e se necessario

pronto soccorso 118)
8. Raggiungere il punto di raccolta e attendere i soccorsi per fornire

indicazioni utili
9. Attendere nel luogo sicuro le comunicazioni del coordinatore delle

emergenze o il segnale di fine emergenza



Incendio nelle vicinanze dell’ edificio scolastico
1. Verificare l’ entità dell’ incendio
2. Se l’ incendio costituisce un pericolo segnalare tempestivamente l’

emergenza utilizzando il segnale d’ allarme generale che ordina
l’evacuazione

3. Attuare la procedura d’ evacuazione
4. Aprire le uscite d’ emergenza
5. Togliere tensione all’impianto elettrico utilizzando l’ interruttore d’

emergenza e chiudere le intercettazioni combustibile
6. Effettuare le chiamate d’ emergenza (vigili del fuoco 115 e se

necessario pronto soccorso 118)
7. Raggiungere il punto di raccolta e attendere i soccorsi per fornire

indicazioni utili
8. Attendere nel luogo sicuro le comunicazioni del coordinatore delle

emergenze o il segnale di fine emergenza



terremoto
1. Rifugiarsi sotto un tavolo o una parte resistente della struttura (travi ecc.) fino

alla fine della scossa
2. Aspettare la fine della scossa sismica
3. Il coordinatore in relazione alla dimensione del terremoto deve valutare la

necessità dell’ evacuazione immediata; in questa ipotesi, occorre poi
4. Verificare la praticabilità delle vie di fuga e segnalare tempestivamente l’

emergenza utilizzando il segnale d’ allarme generale che ordina l’ evacuazione
5. Attuare la procedura d’ evacuazione
6. Aprire le uscite d’ emergenza
7. Togliere tensione all’impianto elettrico utilizzando l’ interruttore d’ emergenza

e chiudere le intercettazioni combustibile
8. Raggiungere il punto di raccolta (solo dopo l’ ordine d’ evacuazione) e

attendere i soccorsi per fornire indicazioni utili
9. Attendere nel luogo sicuro le comunicazioni del coordinatore delle emergenze

o il segnale di fine emergenza.
10. In assenza di comunicazioni raggiungere il luogo di ritrovo predisposto dal

Comune
Non tenere le linee telefoniche occupate



Allagamento

• Avvisare il coordinatore per le emergenze.
• interrompere immediatamente l'erogazione di acqua dal contatore

esterno;
• Disattivare l’ impianto elettrico e non effettuare nessuna altra

operazione elettrica;
• avvertire i responsabili di piano che comunicheranno alle classi la

interruzione di energia elettrica;
• telefonare all'Azienda erogatrice Acqua;
• verificare se vi sono cause accertabili di fughe di acqua (rubinetti

aperti, visibile rottura di tubazioni, lavori in corso su tubazioni in
strada o lavori di movimentazione terra e scavo in strade o edifici
adiacenti).



Se la causa dell'allagamento è da fonte interna controllabile (rubinetto,
tubazione isolabile, ecc.) il Coordinatore, una volta isolata la causa e
interrotta l'erogazione dell'acqua dispone lo stato di cessato allarme.
Questo consiste in:
- dare l'avviso di fine emergenza;
- avvertire l' Azienda erogatrice Acqua.

Se la causa dell'allagamento è dovuta a fonte non certa o comunque non
isolabile, il Coordinatore dispone lo stato di allarme.

Questo consiste in:
- avvertire i vigili del fuoco
- attivare il sistema di allarme e le procedure per l'evacuazione.



Alluvione

• Avvisare il coordinatore per le emergenze.
• Diramare tempestivamente a voce l’ emergenza senza utilizzare il

segnale d’allarme generale che ordina l’ evacuazione
• Provvedere a far evacuare il personale e gli allievi verso i piani più alti

o verso luoghi più elevati (senza usare l’ ascensore)
• Staccare tensione all’impianto elettrico utilizzando l’ interruttore d’

emergenza e chiudere le intercettazioni combustibile
• Effettuare le chiamate d’ emergenza (vigili del fuoco 115 e se

necessario pronto soccorso 118)
• Attendere i soccorsi



Allagamento / alluvione

• Si ricorda che durante e dopo le alluvioni l’ acqua dei fiumi è
fortemente inquinata e trasporta detriti galleggianti che possono
ferire o stordire

• Macchine e materiali possono ostruire vie e passaggi che cedono all’
improvviso ; fare molta attenzione alle strade che spesso diventano
dei veri e propri fiumi in piena.

• Anche la presenza di acqua sul pavimento, anche se in piccola
quantità, può costituire un pericolo quindi occorre muoversi con
cautela



esplosione
• Segnalare tempestivamente l’ emergenza utilizzando il segnale d’ 

allarme generale che ordina l’ evacuazione
• Attuare la procedura d’ evacuazione
• Aprire le uscite d’ emergenza
• Staccare tensione all’impianto elettrico utilizzando l’ interruttore d’ 

emergenza e chiudere le intercettazioni combustibile.
• Effettuare le chiamate d’ emergenza (vigili del fuoco 115 e se 

necessario pronto soccorso 118)
• Raggiungere il punto di raccolta e attendere i soccorsi per fornire 

indicazioni utili
• Attendere nel luogo sicuro le comunicazioni del coordinatore delle 

emergenze o il segnale di fine emergenza



Telefonata terroristica o di minaccia di bomba
• Telefonare al 113 o al 112 ed avvisare coordinatore per le emergenze
• Non effettuare ricerche per individuare l’ ordigno
• Segnalare l’ emergenza utilizzando il segnale d’ allarme generale che 

ordina l’ evacuazione
• Attuare la procedura di evacuazione
• Aprire le uscite di emergenza
• Presidiare l’ ingresso impedendo l’ accesso all’ edificio
• Attendere le forze dell’ ordine per fornire indicazioni utili
• Fare allontanare dall’ edificio gli alunni
• Attendere le comunicazioni o il segnale di fine emergenza del 

coordinatore delle emergenze



Fuga di sostanze tossiche provenienti dall’ esterno

• Avvertire il coordinatore per le emergenze e diramare
tempestivamente a voce l’ emergenza senza utilizzare l’ allarme
generale che ordina l’ evacuazione

• Chiudere porte e finestre dell’ intero edificio
• Effettuare le chiamate d’ emergenza (vigili del fuoco 115 e se

necessario pronto soccorso 118)
• Attendere i soccorsi all’ interno dell’ edificio per fornire indicazioni

utili.



Tromba d’ aria

• Alle prime manifestazioni di formazione di tromba d’ aria evitate di
restare nelle zone aperte

• In area esterna allontanarsi dalle piante di alto fusto
• Entrare all’ interno di solide costruzioni o, se cio’ non è possibile,

qualora nella zona interessata fossero presenti fossati o buche è
opportuno ripararsi in questi

• All’ interno di un ambiente chiuso allontanarsi da finestre, porte o da
qualunque altra area dove sono possibili cadute di vetri, arredi ecc.

• Prima di uscire da uno stabile interessato da un evento accertarsi che
le vie d’ esodo e l’ ambiente esterno siano prive di elementi sospesi o
in procinto di caduta


