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1. INTRODUZIONE 

 

Il presente documento di sicurezza è stato redatto, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 

aggiornato con il D. Lgs. N. 106/2009, dal Dirigente Scolastico che funge da datore di lavoro, 

con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e previa 

consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  

 

Scopo del documento è quello di migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori, in questo 

caso soprattutto gli alunni, i docenti e il personale ausiliario sul luogo di lavoro. I Decreti in 

questione, infatti, intervengono nel mondo del lavoro con uno scopo innovativo e 

rivoluzionario: disciplinare e coordinare un rapporto tra datore di lavoro e lavoratore atto al 

raggiungimento di uno scopo comune, cioè la salvaguardia del benessere e della sicurezza sui 

luoghi di lavoro attraverso la consultazione dei lavoratori, la loro partecipazione attiva alla 

cogestione della sicurezza, la loro informazione e formazione specifica. Il dirigente scolastico, 

quindi, da parte sua è tenuto a valutare i rischi della sua scuola e a porre in atto eventuali 

rimedi per eliminarli. 

 

La metodologia di lavoro seguita per la predisposizione del documento si è articolata attraverso 

varie fasi sviluppate in collaborazione tra il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Anna Maria Monti, e 

il DSGA Serafino Gerardi, il quale su incarico dello stesso Dirigente scolastico, riveste anche 

la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Sono stati 

sentiti inoltre tutti gli utilizzatori delle strutture, delle apparecchiature ed esecutori delle 

operazioni di volta in volta esaminate. Il lavoro si è pertanto articolato in maniera organica ed 

in collegamento tra le figure sopra indicate con la finalità di raccogliere le informazioni 

necessarie ad una valutazione sistematica dei vari aspetti del lavoro per: 

 

- La valutazione dei rischi; 

- La descrizione delle misure di prevenzione e protezione; 

- La programmazione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione; 

- L’elaborazione del piano di sicurezza con le modalità di evacuazione dei singoli plessi. 

Al documento sono stati allegati inoltre: 

 

- il documento unico di valutazione dei rischi “interferenziali” della ditta di pulizie (DUVRI); 

- il documento di valutazione del rischio stress lavoro-correlato;  

- il piano di pulizia e sanificazione con le relative schede di manutenzione di competenza 

dell’Ente Locale. 

 

Tale documento è stato presentato al Collegio dei docenti e in particolare ai componenti del 

Servizio di Prevenzione e Protezione i quali lo hanno controfirmato per approvazione. 

 

SI ALLEGANO FIRME 

 
 

 

Il documento viene presentato all’inizio di tutti gli anni al Collegio dei Docenti e all’Assemblea 

del Personale amministrativo e ausiliario. Ai Genitori viene fatto conoscere con circolari e nelle 

assemblee di classe. Agli allievi viene illustrato unitamente al regolamento interno. Il riesame 

del documento viene effettuato con periodicità annuale o in caso di modifica delle condizioni di 

sicurezza. Il documento è pubblicato nella pagina “REGOLAMENTI” del sito scolastico 

http://www.comprensivocampisalentina.gov.it 

 

 

 

 

http://www.comprensivocampisalentina.gov.it/
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2. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

2.1 - Descrizione delle attività e degli ambienti  

2.2 - Criteri e fasi adottati per la valutazione del rischio 

2.3 - Coinvolgimento delle persone  
 

2.1 - Descrizione delle attività e degli ambienti  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – DATI GENERALI 

 

Legale rappresentante: Anna Maria Monti (Dirigente Scolastico) 

 

 

Numero dipendenti: 126 di cui: 

 

- Docenti  100    

 

- Personale di segreteria  7 

  

- Personale ausiliario   13 

 

Numero alunni: 962  di cui:   

 

- 178  alunni di Scuola Infanzia  

 

- 473  alunni di Scuola Primaria 

 

- 311  alunni di Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 

Per lo svolgimento delle attività istituzionali sono state individuate le seguenti categorie di 

lavoratori o di persone equiparate ai lavoratori: 

 

- Docenti 

- Personale di segreteria 

- Personale ausiliario 

- Allievi 

- Persone del pubblico 

- Lavoratori non dipendenti dalla scuola occasionalmente presenti  

   (rappresentanti, addetti alla manutenzione,  ecc.) 

- Lavoratori non dipendenti dalla scuola addetti alle pulizie e alla mensa 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO – S. POMPILIO MARIA PIRROTTI 

 

L’edificio risulta essere composto dal piano terra e primo piano adibito a scuola secondaria di 

1° grado ed è sede nelle ore pomeridiane dei corsi per adulti del CTP succursale del’istituzione 

scolastica autonoma CPIA do Lecce (vedi allegato) 

La scuola è aperta dal lunedi al sabato dalle ore 07.45  alle ore 13.45; ed è frequentata da 

alunni di età compresa tra gli 11 e i 14 anni (scuola secondaria di 1°grado). Si svolgono  

attività di insegnamento frontale, di laboratorio, artistico, musicale e tecnologico, di attività 

ginnico sportiva secondo il curricolo nazionale  e la programmazione annuale degli organi 

collegiali. 
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SCUOLA PRIMARIA – PIAZZA GIOVANNI XXIII 

 

L’edificio risulta essere composto dal piano terra e primo piano adibito a scuola primaria.  

La scuola è aperta dal lunedi al venerdi dalle ore 07.45  alle ore 16.30, martedì e mercoledì dalle ore 

07.45 alle ore 19.45, il sabato  dalle ore 07.45 alle ore 13.45  ed è frequentata da alunni di età 

compresa tra i 6 e i 10 anni (primaria). Le attività di insegnamento e laboratorio sono molto 

variabili perché dalla programmazione annuale degli organi collegiali. 
 

SCUOLA PRIMARIA “E. DE AMICIS” – VIA DANTE 

 

L’edificio risulta essere composto dal piano terra e primo piano  adibito a scuola primaria. La 

scuola è aperta dal lunedi al venerdi dalle ore 07.45 alle ore  16.45; il martedì dalle ore 

07.45 alle ore 17.45,  ed è frequentata da alunni di età compresa tra i 6 e i 10 anni Le attività 

di insegnamento e laboratorio sono molto variabili perché dalla programmazione annuale degli 

organi collegiali. 

 

SCUOLA INFANZIA – COLLODI - VIA CALABRIA 

 

L’edificio risulta essere composto dal piano terra  adibito a scuola dell’infanzia. La scuola è 

aperta dalle ore 07.45 alle ore 15.45, il sabato dalle ore 07.45 alle ore 13.30; ed è 

frequentata da alunni di età compresa tra i 3 e i 5 anni. Le attività di insegnamento e 

laboratorio sono molto variabili perché dalla programmazione annuale degli organi collegiali. 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA – P.ZZA ALDO MORO 

 

L’edificio risulta essere composto dal piano terra  adibito a scuola dell’infanzia. La scuola è 

aperta dalle ore 07.45 alle ore 15.45, il sabato dalle ore 07.45 alle ore 13.30; ed è 

frequentata da alunni di età compresa tra i 3 e i 5 anni. Le attività di insegnamento e 

laboratorio sono molto variabili perché dalla programmazione annuale degli organi collegiali. 

 

SCUOLA INFANZIA – RODARI – VIA KENNEDY 

 

L’edificio risulta essere composto dal piano terra  adibito a scuola dell’infanzia. La scuola è 

aperta dalle ore 07.45 alle ore 15.45, il sabato dalle ore 07.45 alle ore 13.30; ed è 

frequentata da alunni di età compresa tra i 3 e i 5 anni. Le attività di insegnamento e 

laboratorio sono molto variabili perché dalla programmazione annuale degli organi collegiali. 

 

PROSPETTO GENERALE - RIEPILOGO 

 

 S.S.1° 

grado 

S.Pompilio 

M. Pirrotti 

Primaria 

P.zza 

Giovanni 

XXIII  

Primaria  

De Amicis 

Infanzia  

Via 

Calabria 

 

Infanzia      

P.zza Aldo 

Moro 

Infanzia 

Mamma  

Bella 

Alunni 311 244 229 50 79 49 

Alunni disabili 6     8    3   0 1   2 

Classi/Sezioni 13  13   11   2   3   2 

Docenti  30  24   18  4   8  7 

Segreteria /    7 / / / / 

Personale ausiliario 3    3    2   2   2   1 

 

 S.S.1° 

grado 

S.Pompilio 

Primaria 

P.zza 

Giovanni 

Primaria  

De Amicis 

Infanzia  

Via 

Calabria 

Infanzia      

P.zza Aldo 

Moro 

Infanzia 

Mamma  

Bella 
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M. Pirrotti XXIII   

Aule 13 14 11 5 3 3 

Palestre/Ricreazione SI SI SI SI NO NO 

Lab. Scientifico SI Si SI NO NO NO 

Lab. Artistico SI NO SI NO NO NO 

Lab. Informatica SI SI SI NO NO NO 

Biblioteca SI SI SI NO NO NO 

Aula TV SI NO NO NO NO NO 

 

 S.S.1° 

grado 

S.Pompilio 

M. Pirrotti 

Primaria 

P.zza 

Giovanni 

XXIII  

Primaria  

De Amicis 

Infanzia  

Via 

Calabria 

 

Infanzia      

P.zza Aldo 

Moro 

Infanzia 

Mamma  

Bella 

Sala professori SI SI SI NO NO NO 

Uff. Presidenza SI SI NO NO NO NO 

Uff. Segreteria SI SI NO NO NO NO 

Servizi alunni 4 5 5 2 3 3 

Servizi Docenti 3 4 2 1 1 1 

Serv. Handicap SI NO SI NO NO NO 

Refettorio/Cucina NO SI NO SI SI SI 

Parcheggi auto NO NO NO NO NO NO 

Rampe Handicap SI SI SI SI SI SI 

 

2.2 CRITERI E FASI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

Per la valutazione del rischio sono stati adottati i seguenti criteri: 

 

A1. classificazione dei luoghi di lavoro e di studio nelle seguenti categorie: 

- AULE NORMALI 

- AULE SPECIALI 

- LABORATORI 

- PALESTRA 

- AREE COMUNI 

- SERVIZI IGIENICI 

 

A2. raccolta dei dati sui rischi per ogni ambiente utilizzando liste di controllo. 

 

A3. individuazione dei rischi analizzando innanzitutto la serie storica dei dati sugli infortuni 

registrati sull’apposito registro e poi attraverso il confronto della situazione reale con quanto 

previsto dalla legislazione vigente, dalle norme tecniche e dai principi di buona pratica. 

 

Vi è da osservare che responsabile delle strutture (muri, intonaco, impianti) è l’Ente Locale 

mentre il Dirigente scolastico è responsabile per tutto ciò che concerne la parte non 

strutturale. Su questo aspetto la responsabilità del Dirigente scolastico si intende assolta con la 

vigilanza e con la segnalazione delle disfunzioni all’ Ente locale. 

 

A4. valutazione dei rischi. 

La valutazione della gravità dei rischi è stata effettuata tenendo conto di diversi fattori:  

 

1. valutazione frequenza/accadimento sulla base della serie storica dei dati sul registro degli 

infortuni;  

2. parere dei docenti delle diverse discipline e dei responsabili dei laboratori;  

3. entità del possibile danno. 

 

E’ stata individuata una scala di gravità del rischio: 
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■ livello A – Rischi dovuti a lesioni e/o disturbi reversibili e poco probabili 

■ livello B – Rischi derivanti da lesioni o disturbi medio-gravi ma poco probabili, oppure leggeri 

ma probabili 
■ livello C – Rischi dovuti a lesioni o patologie medio-gravi notevoli ma poco probabili, ovvero 

quelli da lesioni lievi molto probabili 
■ livello D – Rischi derivanti da incidenti o patologie mortali o molto probabili. 

 

Il rischio è valutato prendendo in considerazione due aspetti: lo scostamento tra situazione 

ideale (fissata dalle leggi e dalle norme di corretto uso) e situazione reale (rilevata durante i 

sopralluoghi). Salvo casi particolari la scuola non dovrebbe essere interessata se non 

marginalmente dalle categorie di cui sopra. 

 

2.3 Coinvolgimento delle persone  

 

Nell’analisi delle situazioni di rischio sono stati coinvolti:  

- il rappresentante della sicurezza 

- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

- i preposti ai laboratori 

- gli addetti al servizio antincendio, di prevenzione e protezione e pronto soccorso 

 

Gli allievi e i docenti sono stati coinvolti in attività didattiche e informative che confluiranno 

nella prova di evacuazione annuale. A tutti sono state fornite istruzioni operative circa le 

responsabilità connesse con i vari servizi e attività. 

 

 

3. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

3.1  – Incidenti e persone esposte al rischio  

3.2 – Riferimenti normativi e criteri di valutazione 

3.3 – Descrizione dei pericoli e dei rischi 

 

3.1 – Incidenti e persone esposte al rischio 

 

Per una prima ricognizione dei rischi presenti all’interno della scuola si è fatto riferimento agli 

infortuni annotati sul registro, di cui al DPR 547/55, D. M. 12/9/58 e D. Lgs 626/94. 

 

Risulta che negli ultimi anni sono avvenuti i seguenti incidenti all’interno dei plessi dell’Istituto 

Comprensivo: cadute, incidenti in itinere e scontri involontari. 

 

Gli incidenti in palestra rappresentano per gli allievi della scuola secondaria la causa principale 

di rischio. Altri fattori di rischio sono legati a cadute accidentali e collisioni involontarie tra gli 

alunni, a urti contro gli arredi, malori passeggeri, urti a spigoli per gli alunni della scuola 

dell’infanzia, leggeri malori, inciampi. La scuola pertanto rappresenta un luogo abbastanza 

sicuro, in cui si possono però verificare anche gli incidenti più improbabili per il gran numero 

delle persone che ospita al suo interno, per l'età degli allievi e per la varietà delle attività che vi 

si svolgono. 

 Per i lavoratori si sono verificati incidenti in itinere casa-scuola, malesseri temporanei, urti 

accidentali ad arredi e suppellettili. 

Nell'ambito di una attività lavorativa non vi sono attività sicure e pericolose quanto piuttosto 

attività con maggiori o minori rischi. La definizione generale di rischio è la seguente:  

R = P x D 

 

con  P = numero di eventi in un dato tempo 

D = numero di eventi dannosi sul totale 

 

 

CALCOLO DEL RISCHIO  
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Tutti gli incidenti esaminati hanno avuto una causa legata al comportamento umano. E' stata 

adottata una definizione di rischio apparentemente semplice. Ma il problema è molto più 

complesso perché le diverse realtà che si debbono rappresentare all’interno di una scuola sono 

estremamente varie e coinvolgono non solo gli allievi e il personale ma anche la molteplicità 

delle persone che utilizzano a vario titolo le strutture scolastiche (organi collegiali, genitori, 

fornitori, ecc.). Pertanto i parametri P e D sono di complessa valutazione e richiedono modelli 

interpretativi (modelli degli eventi, del danno, delle incertezze, delle decisioni) molto più 

raffinati. Di seguito si integra la presente analisi con una rassegna di tutti i rischi che devono 

essere tenuti sotto controllo nella scuola. Essi sono stati individuati, in riferimento alla 

legislazione corrente, utilizzando apposite liste di controllo, attraverso le fasi seguenti: 

 

1. ESAME SERIE STORICA INCIDENTI 

2. SOPRALLUOGO AGLI AMBIENTI E ANALISI DELLE ATTIVITÀ 

3. INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI INIZIATORI 

4. ESAME DELLE POSSIBILI SEQUENZE ACCIDENTALI 

5. INDIVIDUAZIONE DEL DANNO POSSIBILE ALLE PERSONE 

6. DECISIONI CONSEGUENTI 

 

 

3.2  Riferimenti normativi e criteri di valutazione 

 

L'individuazione dei rischi è stata effettuata attraverso l'osservazione dello stato dei luoghi, 

delle macchine e attrezzature adoperate e il successivo confronto con la legislazione vigente, 

con le norme tecniche pubblicate e con i principi generali di buona pratica. Si riportano di 

seguito l'elenco delle principali norme considerate. 

 

1 - agenti biologici: 

D. Lgs. 15.08.1991 n. 277- Attuazione di direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori 

contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. D. 

Lgs. 19.09.1994 n. 626 - Attuazione di direttive CEE sul miglioramento della sicurezza e della 

salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

 

2 - agenti chimici: 

DPR 10.09.1982 n. 962 sul cloruro di vinile; E. 29.05.1974 n. 256 Classificazione e disciplina 

dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; D. Lgs. 

15.08.1991 n. 277 - in materia di protezione dai rischi derivanti da esposizione ad agenti 

chimici, fisici e biologici durante il lavoro; DM 28.01.1992 - Classificazione/imballaggio ed 

etichettatura dei preparati pericolosi (scheda di sicurezza); DM 16.02.1993 – Ultimo elenco di 

sostanze etichettate; D. Lgs. 19.09.1994 n. 626 - miglioramento della sicurezza e salute dei 

lavoratori sul luogo di lavoro; Norme tecniche UNICE1IM. 

 

3 – attrezzature di lavoro: 

DPR 27.04.1955 n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; DPR. 19.03.1956 

n. 302 – Norme integrative di quelle emanate con il DPR 547/55: DPR 19.03.1956 n. 303 - 

Norme generali per l'igiene del lavoro; DPR 7.01.1956 n. 164 - Norme per la prevenzione degli 

infortuni nelle costruzioni; E. 1.03.1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di 

materiali, apparecchiature, macchinar;, installazioni e impianti elettrici e elettronici; DPR 

8.06.1982 n. 524 - Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro; D. Lgs. 15.08.1991 n. 277 – in 

materia di protezione dai rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici 

durante il lavoro; D. Lgs. 10.09.1991 n. 304 - Norme relative ai carrelli elevatori; D. Lgs. 

19.09.1994 n. 626 - miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

Direttiva 89/392/CEE - Direttiva macchine; UNl EN 292/1/2 - 92 – Sicurezza del macchinario; 

CEI 44/5/93 - Equipaggiamento elettrico della macchina. 

 

4 - elettricità: 

DPR 27.04.1955 n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; DM 22.12.1958 - 
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Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli artt. 329 e 331 del 

DPR 547/55; DM 12.09.1959 - Verifiche e controlli dei dispositivi e delle installazioni di 

protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra; L. 1.03.1968 n. 

186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 

installazioni e impianti elettrici ed elettronici; E 18.10.1977 n. 791 - Garanzie di sicurezza del 

materiale elettrico; L. 5.03.1990 n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti. CEI 64.8 - 

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e a 1500 V c.c.; 

CEI 11.8 - Impianti di messa a terra; CEI 23.12 - Prese a spina per usi industriali; CEI 34.21 e 

34.22 - Apparecchi d'illuminazione; CEI 64.2 - Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 

esplosione; CEI 81.1- Protezione contro le scariche atmosferiche. 

 

5 - illuminazione: 

DPR 27.04.1955 n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; DPR 19.03.1956 

n. 303 – Norme generali per l'igiene del lavoro; L. 1.03.1968 n. 186 - Disposizioni concernenti 

la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed 

elettronici; L. 5.03.1990 n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti; D. Lgs. 19.09.1994 n. 

626 - miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;UNI 10380 - 

Illuminazione di interni con luce artificiale; pr EN 1837 - Sicurezza del macchinario- 

Illuminazione integrale del macchinario; pr EN 1838 - Illuminazione d'emergenza. 

 

6 - incendio ed esplosione: 

DM 31.07.1934 - Oli minerali; DPR 27.04.1955 n. 547 - Norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro; L. 26.07.1965 n. 966 - Identificazione delle attività soggette ai controlli di 

prevenzione incendi; L. 18.07.1980 n. 406 - Norme sulle attività alberghiere; DM 16.02.1982 - 

Identificazioni delle aziende e delle lavorazioni soggette alle visite periodiche e al rilascio del 

Certificato di Prevenzione Incendi; DPR 8.06.1982 n. 524 - Segnaletica di sicurezza nel posto 

di lavoro; DPR 29.07.1982 n. 577 (art. 22 - elevazione al rango di legge di tutte le circolari e 

lettere circolari pubblicate in apposito volume edito dal Poligrafico dello Stato); Circolari e 

lettere circolari del Ministero degli interni; Norme UNI, UNI-C1G e CEI - specifiche. 

 

7 - luoghi, locali e posti di lavoro: 

DPR 27.04.1955 n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; DPR 19.03.1956 

n. 303 – Norme generali per l'igiene del lavoro; DPR 7.01.1956 n. 164 - Norme per la 

prevenzione degli infortuni nelle costruzioni; L. 30.03.1971 n. 118, DPR 27.04.1978 n. 384 e L. 

5.02.1992 n. 104 art. 24 - Superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici; 

DPR 8.06.1982 n. 524 - Segnaletica di sicurezza nel posto di lavoro; D. Lgs. 19.09.1994 n. 626 

- miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

 

8 - microclima: 

DPR 19 03 1956 n. 303 - Norme generali per l'igiene del lavoro; Circolare del Ministero dei LL. 

PP. 22.11.1974 n. 13011 - Per costruzioni edili e ospedaliere; L. 9.01.1991 n. 10 e DPR 

26.08.1993 n. 412 - Contenimento dei consumi energetici ;UN1 EN 27243 - Ambienti caldi; 

UNI EN 218996 - Ergonomia (dispendio energetico); EN 27730 - Ambienti termici moderati 

(benessere termico). 

 

9 - movimentazione manuale dei carichi: 

L. 17.10.1967 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti; L. 30.12.1971 - Tutela 

delle lavoratrici madri; D. Lgs. 19.09.1994 n. 626 - Miglioramento della sicurezza e salute dei 

lavoratori sul luogo di lavoro; NIOSH 1993 - Modello per il calcolo del limite di peso 

raccomandato. 

 

10 - radiazioni ionizzanti (assenti) 

Rischio di radiazioni. D. Lgs. 17.03.1995 n. 230 - Attuazione delle direttive EURATOM in 

materia di radiazioni ionizzanti RD 28.01.1935 n. 145 - Regolamento d’attuazione del T.U. 

leggi sanitarie relative a impianti e radiologia. DPR 13.02.1964 n. 185 - Sicurezza impianti 

nucleari. Norme per la sorveglianza sanitaria. DPR 30.12.1965 n. 1704. Trasporto materie 

radioattive. DM 27.07.1966 - Denuncia detenzione materie radioattive. Legge 19.12.1969 n. 

1008 - Modifica L. n. 1860/62 sull'impiego pacifico dell'energia nucleare. DM 15.12.1970 - 
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Esoneri, denunce ed autorizzazioni prescritte dalla L. n. 1860/62. DPR 12.12.1972 n. 1150 - 

Esperti qualificati e medici autorizzati alla sorveglianza. DM 16.02.1976 - Certificato garanzia 

trasporto materie nucleari. DM 13.07.1990 n. 449 - Regolamento concernente le modalità di 

tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio 

di radiazioni .D. Lgs.17.03.1995 n°230. Attuazione delle direttive EURATOM in materia di 

radiazioni ionizzanti.. 

 

11 - radiazioni non ionizzanti : 

DPR 19.03.1956 n. 303 - Norme generali per l'igiene del lavoro; DM 3.08.1993 - 

Aggiornamento di alcune norme concernenti l'autorizzazione all'installazione e all'uso di 

apparecchiature a risonanza magnetica. 

 

12 - rumore: 

DPR 19.03.1956 n. 303 - Norme generali per l'igiene del lavoro; DPR 8.06.1982 n. 524 - 

Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro; D. Lgs. 15.08.1991 n. 277 - in materia di 

protezione dai rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il 

lavoro. 

 

13 - vibrazioni: 

- UNI ENV 25349 (94) - UNI EN 28662-1, 2, 3 E 5 (93). 13- DPR 19.03.1956 n. 303 - Norme 

generali per l'igiene del lavoro; UNI 9670 (90) - UNI SS (90) UNI ENV 25349(94) - UNI EN 

28662-1,2,3 E 5 (93). 

 

14 - videoterminali: 

D.Lgs.19.09.1994 n. 626 - Miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro - e successive modificazioni ed integrazioni CEI EN 29244 I - Requisiti ergonomici per il 

lavoro di ufficio con VDT,UNI 7367 - Posto di lavoro scrivania, sedia e tavolo per VDT; UNI 

9095 e UNI 7497 - Mobili per ufficio. 

 

 

3.3  Descrizione dei pericoli e dei rischi 

 

La presente analisi del rischio ha come obiettivo principale quello di fornire una 

rappresentazione formale della possibilità di danno all’interno e all’esterno della scuola. 

Pertanto i rischi possono essere classificati nelle seguenti categorie: 

 

RISCHI ESTERNI ALL'EDIFICIO 

• INCENDI 

• MANCANZA DI SPAZI SICURI ESTERNI AGLI EDIFICI  

• RISCHIO AUTO 

• INDUSTRIE A RISCHIO (NUBI TOSSICHE ECC.) 

• RISCHIO NUCLEARE (CENTRALI) 

• PIOGGIA E ALLAGAMENTI 

• CROLLI 

• NEVE, GHIACCIO E NEBBIA 

 

RISCHI INTERNI ALL ' EDIFICIO 

• RISCHI COMUNI A TUTTI GLI AMBIENTI 

• RISCHI DERIVANTI DA PROCEDURE DI LAVORO 

• RISCHI SPECIFICI DERIVANTI DA MACCHINE, PRODOTTI E AMBIENTI 

 

 

RISCHI GENERALI 

 

La valutazione dei seguenti rischi è stata effettuata, con riferimento alla legge 547/55 e 

seguenti, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e al decreto legislativo 626/94, 

prendendo in esame le disposizioni sui diversi fattori di rischio e alla normativa antincendio. 
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INCENDIO 

Rappresenta il maggiore fattore di rischio per cattivo funzionamento o scoppio della centrale 

termica, per l'accensione di materiale infiammabile o per cattivo funzionamento degli impianti 

elettrici o delle macchine elettriche ed elettroniche. 

 

RUMORE 

Non costituisce una fonte di rischio ambientale, ai sensi del DPR 277/91, perché all’interno 

dell'edificio non vi sono impianti o macchine che possano produrre livelli equivalenti di 

rumorosità superiori a 80 dB(A). Il locale più rumoroso è la palestra a causa dei rumori 

impulsivi dei palloni e delle urla degli allievi. 

 

CADUTA DI PESI SULLE ESTREMITÀ INFERIORI 

È un rischio che interessa in via generale tutti gli operatori che trasportano piccoli pesi. Non vi 

sono all'interno della scuola operazioni che comportino spostamenti di pesi significativi. 

 

URTI DOVUTI ALLO SPOSTAMENTO DI ARMADI E SEDIE 

È un rischio che interessa tutti gli ausiliari. 

 

OSTRUZIONE DELLE VIE DI PASSAGGIO E DELLE USCITE 

È un rischio che interessa tutti i dipendenti. Soprattutto come eventuale impedimento per 

l'evacuazione in caso di incendio o di emergenza. 

 

MANCATA PULIZIA E DISORDINE 

La mancata pulizia può produrre accumulo di polveri che, una volta inalate, possono risultare 

dannose. Anche il disordine è causa di rischio perché comporta disguidi nelle procedure di 

sicurezza e nei tempi di esecuzione dei lavori. 

 

CADUTA OGGETTI, SPORGENZE 

Se immagazzinati in modo disordinato i materiali possono cadere e arrecare danno a tutti i 

dipendenti. Causa di rischio sono anche la sporgenza di chiodi o di oggetti e gli spigoli vivi dei 

banchi e delle sporgenze in genere. 

 

ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE 

Un accatastamento disordinato di libri, materiali di pulizia, strumenti, apparecchiature e 

materiale d'archivio può essere causa di gravi incidenti per cadute e arrecare danno a tutto il 

personale. 

 

PRESENZA DI OLIO, GRASSO, CERA E ACQUA SUL PAVIMENTO 

L'eventuale caduta di questi liquidi sul pavimento può provocare cadute e danni alle persone 

per scivolamento. 

 

UTENSILI UTILIZZATI PER USI NON IDONEI 

E’ un rischio al quale è esposto tutto il personale. 

 

USO DI SCALE 

E un rischio cui è esposto tutto il personale. 

 

RISCHI ELETTRICI 

Sono prodotti da corto circuiti o da non osservanza delle norme di prudenza. Il rischio della 

tensione da contatto è dovuto alla mancata adozione di relè differenziale se il sistema è 

alimentato a bassa tensione o dalla mancata messa a terra dell'impianto. 

 

INALAZIONE DI POLVERI 

È un rischio dovuto alle operazioni di pulizia. 

 

SCARSA IGIENE STRUTTURALE 

INTOLLERANZE ALIMENTARI 
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MICROCLIMA E ILLUMINAZ10NE (ENTE LOCALE TENUTO ALLA MANUTENZIONE) 

 

AMBIENTI E ARREDI (ENTE LOCALE) 

 

INALAZIONE DI GAS  (ENTE LOCALE TENUTO ALLA MANUTENZIONE) 

E' prodotto dalla concentrazione di RADON superiore a 400Bq/m3 -  

 

 

 

RISCHI SPECIFICI 

 

Sono quelli connessi all'utilizzo degli impianti e dei laboratori o a particolari procedure 

lavorative o all’ambiente di lavoro. Di seguito si riporta un elenco dei principali rischi 

considerati in modo analitico: 

 
■  PALESTRA E SALA RICREAZIONE 

OPERATORI ADDETTI : doc. di educazione fisica, doc. di scuola dell’infanzia, personale 

ausiliario 

PERSONALE PRESENTE: allievi 

FATTORI DI RISCHIO: cadute e urti 

ORGANI ESPOSTI: corpo intero e singoli organi 

PROTEZIONI: procedure di lavoro adatte, tappeti 

 
■  AULA TV E AUDIOVISIVI 

OPERATORI ADDETTI : tutti i docenti e personale ausiliario 

PERSONE PRESENTI : allievi 

FATTORI DI RISCHIO : elettricità 

CADUTE E URTI : organi esposti: corpo intero e singoli organi 

PROTEZIONI: procedure di lavoro adatte, salvavita 

 
■  AULA INFORMATICA 

OPERATORI ADDETTI : docenti e personale ausiliario 

PERSONE PRESENTI : allievi  

FATTORI DI RISCHIO: elettricità, cadute e urti 

ORGANI ESPOSTI : corpo intero e singoli organi 

PROTEZIONI: procedure di lavoro adatte, salvavita 
 

■  CUCINA E MENSA   

OPERATORI ADDETTI : docenti e personale ausiliario 

PERSONE PRESENTI : allievi 

FATTORI DI RISCHIO: elettricità, cadute e urti, vetreria, reagenti chimici, scottature 

ORGANI ESPOSTI: corpo intero e singoli organi 

PROTEZIONI: procedure di lavoro adatte, salvavita 
 

■  BIBLIOTECA 

OPERATORI ADDETTI : docenti e personale ausiliario 

PERSONE PRESENTI : allievi e genitori 

FATTORI DI RISCHIO: caduta libri, vocabolari e scaffali 

ORGANI ESPOSTI: corpo intero e singoli organi 

PROTEZIONI: procedure di lavoro adatte, impilamento corretto (porre ordinatamente)  

 
■  SALA RIUNIONE E AULA ORDINARIA 

OPERATORI ADDETTI : docenti e personale ausiliario 

PERSONE PRESENTI : allievi e genitori 

FATTORI DI RISCHIO: elettricità, sedie, tavoli non ergonomici, cadute e urti 

ORGANI ESPOSTI: corpo intero e singoli organi 

PROTEZIONI: procedure di lavoro adatte, salvavita 
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■  UFFICIO SEGRETERIA 

PERSONE ADDETTE : personale di segreteria, docenti e personale ausiliario, genitori, personale 

comunale 

PERSONE PRESENTI : personale di segreteria 

FATTORI DI RISCHIO: elettricità, radiazioni, sedie e tavoli non ergonomici, cadute e urti 

ORGANI ESPOSTI: corpo intero e singoli organi, vista 

L'OPERATORE LAVORA AL COMPUTER TRE ORE AL GIORNO 

PROTEZIONI: procedure di lavoro adatte, salvavita, sostituzione arredi 

 

 
■  UFFICIO RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

OPERATORI ADDETTI : coordinatore amministrativo, ausiliari 

PERSONALE PRESENTE: docenti, pubblico 

FATTORI DI RISCHIO: elettricità, sedie, scrivanie e arredi 

ORGANI ESPOSTI: corpo intero e singoli organi 

PROTEZIONI: procedure di lavoro, sostituzione arredi 

 
■  PRESIDENZA 

PERSONALE : Dirigente scolastico, personale ausiliario. 

PERSONE PRESENTI : Dirigente scolastico, personale e allievi, utenti interni ed esterni, allievi, 

collaboratori D.S. 

FATTORI DI RISCHIO: elettricità, cadute/urti, uso improprio attrezzi, sedie/tavoli non 

ergonomici, 

ORGANI ESPOSTI: corpo intero e singoli organi 

PROTEZIONI: procedure di lavoro adatte, salvavita, sostituzione mobili 

 
■  ARCHIVIO 

OPERATORI ADDETTI : personale segreteria 

PERSONE PRESENTI : collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, Direttore dei SGA 

FATTORI DI RISCHIO: caduta libri e fascicoli 

ORGANI ESPOSTI: corpo intero e singoli organi 

PROTEZIONI: procedure di lavoro adatte, impilamento corretto (porre ordinatamente) 

 
■  SERVIZI IGIENICI 

OPERATORI ADDETTI: ausiliari 

UTILIZZATORI: tutti 

RISCHIO: igienico-sanitario per mancata pulizia, sanitari usurati, pareti scrostate, acqua 

mancante 

 

 

Per meglio individuare e rilevare i rischi per la sicurezza e la salute saranno istituiti dei gruppi 

di lavoro all’interno di ogni plesso. I componenti saranno individuati all’interno della scuola e 

soprattutto nell’ambito del servizio di protezione e prevenzione con l’obiettivo di compilare 

delle schede di rilevazione che serviranno ad aggiornare il piano di rilevazione e 

valutazione dei rischi con la segnalazione dei problemi e gli interventi che dovranno essere 

effettuati dalla Scuola e quelli da richiedere al Comune proprietario dei plessi scolastici. Le 

schede di rilevazione dovranno contenere:  

 

1. L’esame del carteggio agli atti con l’individuazione della documentazione esistente e quella 

da acquisire 

2. Il contesto esterno con l’individuazione dei punti di verifica 

3. L’area cortiva con l’individuazione dei punti di verifica  

4. L’atrio di ingresso con l’individuazione dei punti di verifica 

5. I corridoi con l’individuazione dei punti di verifica 

6. Le scale con l’individuazione dei punti di verifica 

7. Le aule con l’individuazione dei punti di verifica 

8. Le aule speciali (informatica, TV, biblioteca ecc.) con l’individuazione dei punti di verifica 
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9. La palestra e la sala di ricreazione con l’individuazione dei punti di verifica 

10. Gli uffici amministrativi e di presidenza con l’individuazione dei punti di verifica 

11. I servizi igienici con l’individuazione dei punti di verifica 

12. La cucina e la mensa con l’individuazione dei punti di verifica 

 

Pertanto possiamo ipotizzare il seguente schema come modello di organizzazione del 

Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno della singola Unità Scolastica rappresentata dal 

Circolo Didattico in questione: 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

4. PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

4.1 - Descrizione delle misure di prevenzione e protezione 

4.2 - Programma di attuazione 

4.3 - Informazione e Formazione 

 

4.1 - Descrizione delle misure di prevenzione e protezione 

 

II programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione comprende interventi 

complessi che concernono: 

- le strutture edilizie, l'arredamento, gli impianti fissi, l'illuminazione, il riscaldamento, gli 

arredi e la manutenzione; 

- le macchine, gli utensili e il materiale utilizzato; 

- le procedure di lavoro e le regole di comportamento idonee. 

 

Solo gli ultimi due ricadono direttamente sotto la responsabilità della scuola. La fornitura di 

locali idonei, dell’arredamento, dell'acqua, del telefono, dell'illuminazione, del riscaldamento e 

della manutenzione ordinaria e straordinaria è invece di competenza del Comune ai sensi dell' 

 
Gruppo tecnico didattico di 

supporto 
 

1. Addetto servizio di 
prevenzione e protezione 
incendi e all’emergenza 

2. Addetto servizio di primo 
soccorso 

3. Addetto servizio di 
prevenzione e protezione 

4. Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza 

5. Docenti  

6. Preposti addetti ai laboratori 

7. Addetti alle pulizie e alla 
mensa 

 

 

Responsabile 

della 

sicurezza 

Eventuale 

Medico 

competente 

Dirigente 

Scolastico 

Aggiornamento 

del Documento 

sulla sicurezza 

Consiglio di 

Istituto 

Carta dei 

servizi 



Documento sulla sicurezza – D. LGS. 81/08 e D. LGS. 106/2009                      Istituto Comprensivo – Campi Salentina                    

16 

 

art. 15 del DPR 1859 del 31/12/1962. 

 

La gestione del servizio di prevenzione e protezione, pertanto, comporta una duplice 

responsabilità: da parte del Comune per la parte di sua competenza e da parte della Scuola. 

Sulla parte di competenza del Comune la scuola eserciterà un servizio di vigilanza. Il 

programma di attuazione delle misure di protezione e prevenzione comprende: 

 

 

• designazione dei componenti del servizio di protezione e prevenzione; 

• compiti del responsabile e dei membri del servizio di protezione e prevenzione; 

• designazione degli addetti al servizio di protezione e prevenzione; 

• definizione dei compiti degli addetti; 

• designazione degli addetti al servizio di pronto soccorso; 

• definizione dei compiti degli addetti; 

• designazione degli addetti al servizio di prevenzione incendi ed emergenze; 

• definizione dei compiti degli addetti; 

• individuazione delle misure di miglioramento dell'ambiente lavoro e riduzione dei rischi 

connessi; 

• eventuale sorveglianza sanitaria da parte del medico competente; 

• formazione e informazione dei lavoratori; 

• controllo della documentazione e della comunicazione (verbali riunioni, circolari alunni etc.) 

• aggiornamento comunicazione nominativo della persona designata come responsabile del 

servizio al’INAIL e alla ASL.   

 

La mappa dei rischi verrà rielaborata in caso di introduzione di nuove tecnologie che abbiano 

riflesso sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e comunque verrà controllata annualmente. 
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SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE 

 

 

 

 

 

Responsabile della Sicurezza di tutti i plessi del Circolo Didattico è il Dirigente Scolastico: 

Dott.ssa Anna Maria Monti. Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione è un 

soggetto interno alla scuola: D.S.G.A. Serafino Gerardi. I compiti affidatigli sono quelli 

previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 aggiornato con il D.Lgs. n. 106/2009. Come Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza è stato designato il docente Osvaldo Borgia. Il servizio di 

protezione e prevenzione è pertanto così composto: 

 

 

 

 
- ANNA MARIA MONTI   → Dirigente Scolastico 
- SERAFINO GERARDI                       → Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

- OSVALDO BORGIA    → Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 
  
PLESSO S.S.1°GRADO S.POMPILIO M. PIRROTTI 
 
- DOTTI Lorena                     (Doc.)  → addetto primo soccorso 

- ERRICO ORNELLA             (Doc.)  → addetto primo soccorso 

- TURCO Rita                         (Coll.Scol) → addetto primo soccorso 
- INGROSSO M.ROSARIA      (Coll.Scol) → addetto primo soccorso 

- CONDO’ Elena                     (Coll.Scol) → addetto primo soccorso 

 
- DEL PRETE Mario                (Doc.)  → prevenzione e protezione incendi e all’emergenza 
- CONDO’ Elena                     (ATA)  → prevenzione e protezione incendi e all’emergenza 

- PERRINO ANNA  (Doc.)  → prevenzione e protezione incendi e all’emergenza 

 
- QUARTA Maria Luisa           (Doc.)  → addetto servizio di prevenzione e protezione 
- CONGEDO Antonietta         (Doc.)     → addetto servizio di prevenzione e protezione 

 
 
 
PLESSO SCUOLA PRIMARIA P.ZZA GIOVANNI XXIII 
 
- SCOZZI Faustina                (ATA)  → addetto primo soccorso 
- OREFICE Renato                (ATA)  → addetto primo soccorso 

- VISCONTI Giuseppe  (ATA)  → addetto primo soccorso 
- ALTIERI Antonella  (Doc.)  → addetto primo soccorso 

 
- SPEDICATO Giuseppina     (ATA)  → prevenzione e protezione incendi e all’emergenza 

- MACI Albino                       (ATA)  → prevenzione e protezione incendi e all’emergenza 

- SCARDINO Giuliana  (Doc.)  → prevenzione e protezione incendi e all’emergenza 

 
- MACI A.Valeria                   (Doc.)     → addetto servizio di prevenzione e protezione 

- MATTEI Roberta                 (Doc.)  → addetto servizio di prevenzione e protezione 

- OREFICE Renato                 (ATA)  → addetto servizio di prevenzione e protezione 

 
 
      

PLESSO SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS- VIA DANTE 
 
-  LONGO   Gabriella            (Doc.)  → addetto primo soccorso 

-  CORIGLIANO Cristina       (ATA)  → addetto primo soccorso 
-  GARZIA Dario  (ATA)  → addetto primo soccorso 
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-  COLONNA M.Rosaria         (ins.)  → prevenzione e protezione incendi e all’emergenza 

-  GENZIANA Rosa                (ins.)  → prevenzione e protezione incendi e all’emergenza 

 
-  SFORZA Giovanna             (Ins.)  → addetto servizio di prevenzione e protezione 

 
 
 
PLESSO SCUOLA INFANZIA CARLO COLLODI - VIA CALABRIA 

 
-  AQUINO Ivana                  (ATA)  → addetto primo soccorso 
-  VERSIENTI M.Pompilia     (Doc)            → addetto primo soccorso 

 
 
- SFORZA Anna Rita             (ins.)  → prevenzione e protezione incendi e all’emergenza 

 
- VERSIENTI M. Pompilia     (ins.)  → addetto servizio di prevenzione e protezione 

 
 

 
PLESSO SCUOLA INFANZIA P.ZZA ALDO MORO 
 
- DE BLASI Maria Rosaria   (ins.)  → addetto primo soccorso 

- MACCHIA Antonio            (ATA)  → addetto primo soccorso 

- PUTIGNANO Anna            (ATA)  → addetto primo soccorso 

 
- PALMIERI Maria Rosaria  (ins.)  → prevenzione e protezione incendi e all’emergenza 

- MACCHIA Antonio Santo  (ATA)  → prevenzione e protezione incendi e all’emergenza 

 
- MACI Marcella          (ins.)  → addetto servizio di prevenzione e protezione 

 
 
 
PLESSO SCUOLA INFANZIA RODARI – VIA KENNEDI 
 
- MATINO Vincenza            (ins.)  → addetto primo soccorso 

- SAPONARO Paola            (ins.)  → addetto primo soccorso 

- ZECCA Carmina                 (ATA)      → addetto primo soccorso 

 
- D’ELIA Anna Maria            (ins.)  → prevenzione e protezione incendi e all’emergenza 

 
- PERRONE Luigina           (ins.)       → addetto servizio di prevenzione e protezione 

 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE  E ANTINCENDIO 

 

I compiti affidati agli addetti alla prevenzione, protezione e antincendio sono quelli previsti dal 

D.Lgs. n. 81/2008 aggiornato con il D.Lgs. n. 106/2009. In particolare devono: 

• attuare le misure di protezione e prevenzione 

• avvisare il responsabile della sicurezza di ogni causa di rischio rilevata. 

 

Il personale addetto è già stato formato secondo la innovativa disciplina introdotta dal D.Lgs. 

n. 195/2003 e dagli Accordi Stato-Regioni del 16.1.2006 e del 5.10.2006.   

 

 

SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 

 

I compiti affidatigli a questo gruppo sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 aggiornato con il 

D.Lgs. n. 106/2009. In particolare questo gruppo ha l'elenco dei numeri telefonici per 

l'emergenza sanitaria e antincendio e la cassetta di pronto soccorso.  
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Il personale addetto è già stato formato secondo la innovativa disciplina introdotta dal D.Lgs. 

n. 195/2003 e dagli Accordi Stato-Regioni del 16.1.2006 e del 5.10.2006. 

 

 

MISURE DI MIGLIORAMENTO 

 

Sono allo studio misure per migliorare le condizioni di lavoro mediante richieste inviate 

all’Amministrazione Comunale di competenza al fine di rendere la scuola più efficiente e più 

sicura. 

 

 

 

4.2 - Programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione 

 

Riesce difficile prevedere tutti i casi di infortunio perché molti di essi sono legati all’abitudine e 

alla confidenza con il pericolo che porta a trascurare le norme di prudenza più elementari. 

Molte cause di infortunio derivano da banali dimenticanze o distrazioni. Sarà pertanto compito 

principale del servizio di protezione e prevenzione vigilare su queste cause generiche e su 

quelle specifiche connesse con l'ambiente, gli impianti e le procedure di lavoro. 

L'organizzazione del servizio di prevenzione avrà come fine prioritario quello di abituare il 

singolo operatore ad acquisire una mentalità volta alla prevenzione dei rischi per sé e per gli 

altri e di esercitare un controllo costante sugli impianti, sulle procedure di lavoro e 

sull'ambiente, allo scopo di ridurre al minimo le cause di infortunio. Di seguito si riportano le 

principali misure di prevenzione e protezione adottate. 

 

L'ambiente di lavoro sarà mantenuto pulito e in ordine. Le uscite di sicurezza, i corridoi, le 

scale, verranno mantenute libere da ogni ostruzione. Gli utensili e i materiali non verranno 

abbandonati in luoghi ove possano causare cadute o dove possano cadere con facilità e colpire 

persone sottostanti. Le casse d'imballaggio, le tavole di legno con chiodi sporgenti, le lamiere 

saranno convenientemente accantonati. Tutti i materiali verranno immagazzinati in modo da 

evitare ogni caduta. Non verranno usate fiamme libere nei locali contenenti liquidi detergenti 

infiammabili. In particolare: 

 

INCENDIO 

È stato predisposto il piano di sicurezza di tutti i plessi, esso prevede: 

- una divisione dei compiti tra tutto il personale in caso di incendio 

- prove di esodo annuali 

- disposizione di planimetrie in ogni aula o locale, di estintori e di apposita segnaletica. 

 

RUMORE 

Non rappresenta una fonte significativa di rischio a condizione che le attività in palestra si 

svolgano in modo corretto e ordinato. A queste condizioni i docenti presenti non saranno 

sottoposti a livelli equivalenti di rumore espressi in dBA, ai sensi del DPR 277/91. 

 

CADUTA DI PESI SULLE ESTREMITÀ INFERIORI 

È di difficile valutazione il rischio effettivo, in ogni caso sono state date opportune disposizioni 

e procedure di lavoro finalizzate allo spostamento controllato dei manufatti. 

 

URTI DOVUTI ALLO SPOSTAMENTO di banchi, sedie e piccoli pesi. 

Sono state predisposte disposizioni e procedure di lavoro finalizzate alla regolamentazione 

degli spostamenti. 

 

OSTRUZIONE DELLE VIE DI PASSAGGIO E DELLE USCITE 

Sono state predisposte disposizioni e procedure di lavoro finalizzate a tenere libere le vie di 

passaggio e le uscite per le emergenze. 

 

MANCATA PULIZIA E DISORDINE 

Sono state predisposte disposizioni e procedure finalizzate al rispetto della pulizia e dell'ordine. 



Documento sulla sicurezza – D. LGS. 81/08 e D. LGS. 106/2009                      Istituto Comprensivo – Campi Salentina                    

20 

 

 

CADUTA OGGETTI 

Sono state predisposte disposizioni e procedure per l'immagazzinamento ordinato dei 

materiali. 

 

ACCATASTAMENTO fascicoli e testi pesanti 

Sono state predisposte disposizioni e procedure per l'accatastamento ordinato. 

 

CADUTA OLIO E GRASSO SUL PAVIMENTO 

Sono state predisposte disposizioni e procedure perché venga rimosso l'olio o il grasso 

eventualmente caduti sul pavimento. 

 

UTENSILI UTILIZZATI PER USI NON IDONEI 

Sono state predisposte disposizioni e procedure perché ogni utensile o sussidio venga utilizzato 

solo per lo scopo per cui è destinato. Dovranno essere sostituiti quelli deteriorati o in cattive 

condizioni. 

 

EFFETTUAZIONE DI PULIZIA 

Sono state predisposte disposizioni e procedure per fare usare al personale i guanti nel corso 

delle operazioni di pulizia. 

 

MANCATO USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Sono state predisposte disposizioni e procedure per evitare il verificarsi di tale rischio. 

 

RISCHI ELETTRICI 

L'impianto elettrico è provvisto di dispositivo salvavita, di messa a terra e di prese di sicurezza. 

Sono state predisposte disposizioni e procedure per evitare fili volanti. 

 

PROCEDURE DI LAVORO 

Sono state adottate le procedure più idonee per ridurre i rischi a zero. Il personale è stato 

edotto sui rischi connessi con un uso improvvisato o non idoneo dei sussidi e delle 

attrezzature. Tutti i lavoratori sono stati edotti sulle modalità da seguire nello svolgimento 

delle diverse attività in modo da ridurre al minimo i rischi per se stessi e per gli altri. 

 

MISURE PER LA PALESTRA 

Le misure per la palestra derivano direttamente dall' analisi degli incidenti occorsi negli ultimi 

anni. Alcuni di essi derivano da poca coordinazione dei movimenti, o da riflessi lenti, o da 

scarsa mobilità articolare e sono collegati ad esercizi fisici ordinari. Ma la maggior parte sono 

collegati alla fase dei giochi e soprattutto dei momenti agonistici più intensi durante la palla a 

volo o le partite di calcetto. Derivano da fatti involontari dovuti all’irruenza, al non rispetto 

delle regole, allo spazio limitato. Il piano di prevenzione e protezione dovrà prendere in 

considerazione la necessità di non far coincidere l'orario delle lezioni di due classi e di svolgere 

una costante azione educativa nei confronti degli allievi perché la competizione si svolga nel 

rispetto di tutti.. 

 

RISCHIO CHIMICO 

Sono state predisposte disposizioni e procedure per richiedere ai fornitori di materiali di pulizia 

e di reagenti per i laboratori le schede tossicologiche. Sono stati informati i lavoratori sulle 

modalità idonee d'uso e di conservazione dei prodotti. 

 

RISCHIO RESIDUO 

Contro il rischio residuo sono state predisposte disposizioni e procedure per informare tutto il 

personale scolastico e gli allievi. Inoltre sono state predisposte disposizioni e procedure per 

adottare norme di comportamento uniformi adatte all’uso in regime di sicurezza dei singoli 

ambienti e idonea segnaletica. 

 

RISCHIO DI INALAZIONE DI GAS RADON 

Contro il rischio è stata inoltrata richiesta di risanamento e bonifica all’Ente locale in data 
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26/09/2012 con nota prot. 336/A35 e sono state impartite istruzioni e procedure al personale 

finalizzata alla riduzione del gas negli ambienti. 

 

4.3 - Informazione e Formazione 

 

II personale docente e ATA verrà informato e formato attraverso: 

- Corsi di aggiornamento organizzati dall’amministrazione 

- Riunioni periodiche con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

 

Gli alunni verranno formati e informati dai loro insegnanti mediante lo svolgimento di apposite 

unità didattiche ed incontri con esperti e con il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione. In caso di rischio specifico presente in un ambiente verrà utilizzata apposita 

segnaletica e verranno affisse norme di comportamento.      

 

 

 

 

 

 

A tal proposito si fa presente che da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione verrà messo a disposizione un DOSSIER “PROGETTO SCUOLA SICURA” per tutti 

i docenti e gli alunni utile per le prove di evacuazione annuali. In esso sono descritte le 

modalità dell’esodo, l’assegnazione degli incarichi agli allievi e i compiti che il personale 

docente, il personale non docente e gli allievi devono svolgere. Il dossier è contenuto altresì 

nel diario scolastico d’istituto consegnato a tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di 

primo grado. 
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5. ALLEGATI 
5.1 - Collocazione geografica e territoriale 
5.2 - Scopo e procedura per il riesame del documento per la salute e la sicurezza 
5.3 - Moduli 
5.4 - Piano di sicurezza con le modalità di evacuazione dei singoli plessi 
5.5 - Documento unico di valutazione dei rischi “interferenziali” (DUVRI) 
5.6 - Documento di valutazione del rischio stress lavoro-correlato  

5.7 - Piano di pulizia e sanificazione con le relative schede di manutenzione 

5.8 - Documento condiviso di coordinamento con CPIA-Lecce 

 

5.1 - Collocazione geografica e territoriale 

 

 

PLANIMETRIA DEL COMUNE DI CAMPI 

 

 

               

               
 

 

              1. sede del  Circolo Didattico 

 

1 
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5.2 – Scopo e procedura per il riesame del documento per la salute e la sicurezza 

 

SCOPO 

Questa procedura definisce le modalità e i tempi per condurre un controllo del programma 

attuativo delle norme di sicurezza. Il fine e quello di gestire i relativi processi in modo da 

tutelare l'incolumità e il benessere materiale e fisico di tutte le persone che utilizzano il servizio 

scolastico. Il controllo avrà frequenza almeno annuale e sarà organizzato a cura del 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione. II controllo riguarderà tutti i locali della 

scuola, gli arredi, i sussidi, gli strumenti di lavoro e gli impianti. II controllo dovrà valutare se 

vi sono discrepanze tra quanto previsto dalla legislazione corrente in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro e l'attuazione di queste norme all’interno della scuola. 

 

PROCEDURA 

II documento di riferimento principale è costituito dal documento ex art. 4 D Lgs 626/94 con i 

relativi allegati e registri di controllo. Gli addetti al controllo compileranno appositi registri da 

consegnare al Capo di Istituto. Per ogni locale o area esaminati verranno fornite risposte sulla 

base dei seguenti criteri: 

 

- Esame delle modalità di utilizzo dei locali; 

- Esame degli impianti, degli arredi, dei sussidi, della struttura muraria e delle finestre, delle 

condizioni igieniche e sanitarie.                                                                                           

- Esame dei documenti affissi (vie di fuga, norme evacuazione, norme di utilizzo del locale e 

turni, se necessario) e di quelli agli atti della scuola.                                                                        

 

Al termine gli addetti compileranno un verbale suggerendo linee di interventi in rapporto allo 

stato di necessità al Dirigente Scolastico che rivedrà i risultati del controllo e prenderà le 

misure ritenute necessarie. Una copia del verbale dovrà essere tenuta agli atti. In caso di gravi 

carenze l'uso del locale non in regola dovrà essere interdetto con apposita circolare e 

segnaletica appropriata impedendone l'accesso. Della decisione deve essere data immediata 

comunicazione all'ufficio tecnico del comune proprietario dei locali. 

 

MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Il collegio dei docenti e l'assemblea ATA all’inizio dell’anno scolastico prendono in esame 

l'intera procedura sulla sicurezza, scelgono il rappresentante dei lavoratori e il responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione, definiscono il piano di formazione e informazione. 

 

Il responsabile del servizio di protezione e prevenzione successivamente controlla strutture 

edilizie, impianti fissi, mobili, macchine, condizioni di rischio in genere, mappa rischio, 

documento, registri controlli periodici, comunicazioni agli organi ispettivi, circolare inizio anno, 

verbali riunioni. Nel corso dell'anno collabora con il preside al mantenimento delle condizioni di 

sicurezza. 

 

Il dirigente scolastico tutte le volte che vi sono variazioni d'uso dei locali o acquisti di nuovi 

impianti: CHIEDE ispezione tecnica del comune per la parte di competenza, se necessaria; 

VEDE la mappa dei rischi e la relazione; FA la statistica degli infortuni; RIVEDE gli incarichi in 

Collegio dei Docenti e nell'Assemblea ATA; METTE all’albo organigramma degli incarico per le 

diverse commissioni; VERIFICA l’esistenza della segnaletica; FA la circolare interna sulla 

sicurezza e sulle responsabilità; RICHIAMA periodicamente il personale all’osservanza anche 

con lettera individuale; RIVEDE la procedura per la denuncia degli infortuni a fine quadrimestre 

e a fine anno rivede tutti i punti precedenti. 
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5.3 - Moduli 
Norme di primo soccorso ad uso interno 
Modulo di esodo 
Numeri telefonici utili 

 

 

 

 

Norme di primo soccorso ad uso interno 

 

 

 

 

 
DISINFEZIONE DI FERITE 
Disinfettare subito anche le piccole ferite: nessuna ferita anche se piccola può essere toccata se non con 

le mani accuratamente pulite con acqua e sapone. Lavare la ferita allontanando con garza la polvere o le 
schegge. Applicare il disinfettante: acqua ossigenata o liquidi medicinali. Applicare una garza sulla ferita e 
fasciare con una benda senza stringere troppo per non ostacolare la circolazione del sangue. 
 
EMORRAGIE 

Se l'emorragia è di lieve entità lasciar defluire un po' di sangue poi coprire la ferita con garza e cotone 
idrofilo e bendare. Se l'emorragia è notevole applicare una fasciatura stretta o, se non basta, il laccio 
emostatico (in assenza, usare cinture e bretelle o strisce di gomma). L'uscita del sangue dal naso si 
ferma in genere tenendo il capo piegato in avanti e ponendo del ghiaccio sulla radice del naso. 
 
CONTUSIONI 
Apporre impacchi con acqua fredda sulla parte schiacciata. La commozione cerebrale produce perdita di 

coscienza, respirazione debole, pallore intenso, rilassamento muscolare. Porre il colpito in posizione 
orizzontale e spruzzargli acqua fredda sul viso e applicare impacchi freddi sul capo. La commozione 
toracica produce tosse con espettorato sanguigno, difficoltà di respiro, dolori acuti al petto. Distendere il 
colpito col torace un po' rialzato e applicare impacchi freddi sul torace. 
 

DISTORSIONI 

Avvengono quasi sempre al polso o al collo del piede. Applicare impacchi freddi e stare in riposo con l'arto 
sollevato. 
 
LUSSAZIONI 
Provocano lo spostamento delle due ossa dell'articolazione. Fare impacchi freddi in attesa del medico. 
 
STRAPPI MUSCOLARI 

Sono causati da sforzi violenti o brusche contrazioni. Frizionare la parte e fasciare strettamente. 
 
FRATTURE 
Si riconoscono dalla deformazione della parte e dal dolore violento.  
ASFISSIE 
Da strangolamento: liberare la gola e praticare la respirazione artificiale. Per azione della corrente 
elettrica: togliere la tensione prima di intervenire sul colpito, o isolarsi con assi o panni asciutti. Spostare 

il conduttore con un bastone o materiale isolante. Oppure afferrare per i vestiti il colpito con le mani 
ricoperte con parecchi strati di stoffa e spostarlo dal contatto di parti sotto tensione con un movimento 

rapido e deciso, impiegando possibilmente solo una mano. Eventualmente praticare la respirazione 
artificiale e il massaggio cardiaco, fino all'arrivo del medico. 
 
USTIONI 

Ogni bruciatura anche se apparentemente lieve, deve essere sempre sottoposta al medico. Non toccare la 
parte lesionata. Se necessario, lavarsi le mani con acqua e sapone e se possibile disinfettarle. Se le 
bruciature sono arrossate e provocano dolore, coprire la parte con garza sterile e ovatta e bendare. Mai 
aprire le vesciche. Nell'applicare la garza evitare di toccarla nel punto in cui verrà a contatto con la 
bruciatura. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPI SALENTINA  

Modulo di esodo 

 

 

 

 

DATA ______________                                                 ORA INIZIO __________________ 

 

 

 

 

1. PLESSO    

 

2. CLASSE    

 

3. ALLIEVI PRESENTI 

 

4. ALLIEVI EVACUATI 

 

5. FERITI (*) 

 

6. DISPERSI (*) 

 

7. ZONA DI RACCOLTA 

 

 

(*) Segnalazione nominativa 

 

 

 

        SIGLA ALUNNO SERRA-FILA                                          SIGLA DOCENTE 

 

________________________________                 ________________________________ 

 

 

 

Numeri telefonici utili 

 

 

 

o 112    CARABINIERI 

o 118    AMBULANZA 

o 113    POLIZIA 

o 115    VIGILI DEL FUOCO 

o 118    EMERGENZA SANITARIA 

o 320.1528170   DIRIGENTE SCOLASTICO 

o 340.4080290   RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREV. E PROTEZIONE 

o (0836) 562553   SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI 

                                                  A CURA DELLA SALENTO ANTINCENDI - GALATINA 

o (0832)  791133  PLESSO SCUOLA P.ZZA GIOVANNI XXXIII  

o (0832)  791130  PLESSO SCUOLA VIA DANTE 

o (0832)  791291  PLESSO SCUOLA VIA CALABRIA  

o (0832)  793996  PLESSO SCUOLA VIA ALDO MORO  

o (0832)  793336  PLESSO SCUOLA VIA MAMMA BELLA  
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o (0832) 791128  PLESSO SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO S.P.M. PIRROTTI 

 

 

5.4 - Piano di sicurezza con le modalità di esodo dei singoli plessi 

 

 

 

 

L'AMBIENTE SCOLASTICO 

 

 

 

La conoscenza dell'ambiente scolastico è stato il presupposto fondamentale per costruire il 

piano di sicurezza. La prima operazione è stata quella di individuare le caratteristiche spaziali e 

distributive dei plessi (ad esempio il numero di piani ed aule per piano), utilizzando le piante e 

le planimetrie a disposizione, integrandole ove ci fossero delle carenze ed aggiornando gli 

eventuali cambiamenti (modifiche nelle destinazioni d'uso, spostamento di muri, chiusura di 

porte, ecc.).  

 

Nelle piante dei diversi piani si sono opportunamente indicati tutti i luoghi in cui si possono 

verificare le situazioni di pericolo (laboratori, palestre, biblioteche, magazzini, centrali 

termiche, ecc.), le strutture e gli impianti di sicurezza (scale ed uscite di sicurezza, estintori, 

idranti, etc.) nonché i luoghi sicuri in cui possono trovare rifugio gli occupanti della scuola 

(cortili interni o esterni, ecc.). 

 

Per consentire una precisa lettura degli elaborati grafici, questi sono stati accompagnati da 

sintetiche note descrittive. 

 

 

 

PREDISPOSIZIONI ED INCARICHI 

 

 

 

Per non essere colti impreparati al verificarsi di una situazione di emergenza, ed evitare 

dannose improvvisazioni, è stato necessario porre in atto le seguenti predisposizioni che 

garantiscono i necessari automatismi nelle operazioni da compiere, nonché un corretto e sicuro 

funzionamento di tutti i dispositivi atti a prevenire un sinistro o a garantirne un'evoluzione in 

sicurezza. 

Designazione nominativa 

Sono stati identificati i compiti al personale docente e non che opera nell'Istituto. Per ogni 

compito si sono individuati i responsabili, in modo da garantire una buona funzionalità e 

sicurezza nei plessi. 

 

- Del responsabile e del suo sostituto addetto all'emanazione dell'ordine di evacuazione 

(normalmente Preside e Vicepreside) che al verificarsi di una situazione di emergenza assuma 

il coordinamento delle operazioni di evacuazione e di primo soccorso. 

- Del personale incaricato della diffusione dell'ordine di evacuazione. 

- Del personale di piano o di settore responsabile del controllo delle operazioni di evacuazione. 

- Del personale incaricato di effettuare le chiamate di soccorso ai Vigili del Fuoco, alle Forze 

dell'Ordine, al Pronto Soccorso e ad ogni altro organismo ritenuto necessario. 

- Del personale incaricato dell'interruzione della erogazione dell'energia elettrica, del gas e 

dell'alimentazione della centrale termica. 

- Del personale incaricato dell'uso e del controllo periodico dell'efficienza di estintori e idranti. 

- Del personale addetto al controllo quotidiano della praticabilità delle uscite di sicurezza e dei 

percorsi per raggiungerle. 
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I predetti incarichi sono riportati in un apposito schema che è allegato ai Piani di esodo di ogni 

plesso. 

 
 
      Schema di modulo per l'assegnazione dei compiti ai docenti e al personale ausiliario 

 

  Plesso  

Emanazione Ordine di Evacuazione Responsabile 
Emergenza 

 

Diffusione ordine di evacuazione (Generalmente i responsabili del 
plesso scolastico e il personale ATA agli ingressi che può 
diffondere il segnale di evacuazione tramite il suono della 
campanella o allarme antincendio se presente). 

 

Chiamata di soccorso esterno (generalmente i responsabili 
del plesso scolastico e il personale ATA vicino ai telefoni 
con la possibilità di chiamare per l'esterno) 

 

L'interruzione dell'energia elettrica, dell'alimentazione centrale 
termica (personale ATA in numero di due più altri due come 
riserva) 

 

Ausilio delle persone disabili e con mobilità limitata (persone 

specificatamente formate, docenti di sostegno se presenti con l'ausilio del personale 
ATA per il trasporto all'esterno di persone con ridotte capacità motorie) 

 

Controllo periodico della presenza e dell'efficienza degli 
estintori ed idranti 

 

Controllo quotidiano della praticabilità delle vie di esodo e 
controllo aperture e cancelli 

 

Addetto al primo soccorso (le persone dotate di formazione 
specifica vengono individuate come responsabile della squadra) 

 

Addetti antincendio (Squadra di emergenza) (le persone dotate di 
formazione  vengono individuate come responsabile della 
squadra) 

 

Rappresentante di Lavoratori per la sicurezza 
 

 

 

Servizio di prevenzione e protezione  

 

Addetti prevenzione e protezione incendi 

 

Servizio di primo soccorso 
  

Rappresentante lavoratori sicurezza 
 

 

Responsabile Servizio prevenzione e protezione 
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Assegnazione di incarichi agli allievi (a cura dei docenti) 

In ogni classe sono stati individuati alcuni ragazzi e si sono attribuite le seguenti mansioni: 

 

- 2 ragazzi apri-fila, con il compito di aprire le porte e guidare i compagni verso la zona di 

raccolta; 

- 2 ragazzi serra-fila, con il compito di assistere eventuali compagni in difficoltà e chiudere la 

porta dell'aula dopo aver controllato che nessuno sia rimasto indietro; gli stessi faranno da 

tramite con l'insegnante per la trasmissione del modulo di evacuazione; 

- 2 ragazzi con il compito di aiutare i disabili ad abbandonare l'aula ed a raggiungere il 

punto di raccolta. 

 

Tali incarichi sono assegnati sotto la diretta sorveglianza dell'insegnante e riportati in un 

apposito schema che è allegato ai Piani di esodo di ogni plesso. 

 

 

Schema di modulo per l'assegnazione dei compiti agli alunni 

 

INCARICO 

 

NOMINATIVI 

 

NOTE 

 

1. Ragazzi apri-fila 

 

 

 

 

 

2. Ragazzi serra fila 

 

 

 

 

 

3. Ragazzi con il compito di aiutare i 

disabili 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di esodo 

Appena avvertito l'ordine di esodo le persone presenti nell'edificio dovranno immediatamente 

eseguirlo, mantenendo, per quanto possibile, la massima calma. Quest'ultima affermazione 

può sembrare paradossale, ma se si pensa che, visto quanto stabilito dalla recente normativa 

di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, l'uscita di sicurezza più vicina è ad una distanza 

massima di 60 metri dalla porta dell'aula e che normalmente il numero massimo di piani è pari 

a tre, si comprende che il tempo necessario per coprire tale distanza, uscendo dall'aula, è 

ridotto anche camminando lentamente. 

 

Se a questo si aggiunge che nella maggior parte dei casi si dispone di parecchi minuti per 

mettersi in salvo, è comprensibile che la soluzione del problema consista nell'esecuzione di un 

deflusso ordinato e senza intoppi. Pertanto non appena udito il segnale d’allarme si dovrà 

adottare il seguente comportamento: 

 

1. Bisogna interrompere immediatamente ogni attività; 

2. Gli studenti usciranno dall'aula, al seguito dei compagni apri-fila, in fila indiana e tenendosi 

per mano, o appoggiando la mano sulla spalla del compagno che sta avanti; un tale 

comportamento, oltre ad impedire che eventuali alunni spaventati possano prendere la 

direzione sbagliata o mettersi a correre, contribuisce ad infondere coraggio. 
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3. Seguire le vie di fuga indicate 

4. Raggiungere il punto di raccolta assegnato 

5. Compilare il modulo di esodo 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE OPERATIVE 

 

 

 

Le procedure previste dal piano possono considerarsi valide per tutti i possibili rischi identificati 

precedentemente nel documento ed affinché il piano garantisca la necessaria efficacia gli adulti 

dovranno rispettare le seguenti regole: 

 

- esatta osservanza di tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza; 

- osservanza del principio che tutti gli operatori sono al servizio degli allievi per   

salvaguardarne l'incolumità; 

- abbandono dell'edificio solo ad avvenuta evacuazione di tutti gli allievi. 

 

All'interno dell'edificio scolastico ogni soggetto presente (personale docente, non docente ed 

allievi) dovrà comportarsi ed operare per garantire a se stesso ed agli altri un sicuro 

sfollamento in caso di emergenza. Per raggiungere tale scopo oltre agli incarichi assegnati 

ognuno dovrà seguire determinate procedure. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dovrà vigilare correttamente sulla corretta applicazione: 

- dell'ordine di servizio relativo al controllo quotidiano della praticabilità delle vie di uscita, da 

effettuare prima dell'inizio delle lezioni; 

- delle disposizioni inerenti la eliminazione dei materiali infiammabili; 

- del divieto di sosta agli autoveicoli nelle aree della scuola non espressamente dedicate a tale 

uso e che, in ogni caso, creino impedimenti all'esodo; 

- dell'addestramento periodico del personale docente e non all'uso corretto di estintori ed altre 

attrezzature per l'estinzione degli incendi. 

 

Infine avrà cura di richiedere all'Ente Locale competente, con tempestività, gli interventi neces-

sari per la funzionalità e manutenzione: 

- dei dispositivi di allarme; 

- dei mezzi antincendio; 

- di ogni altro dispositivo o attrezzatura finalizzata alla sicurezza. 
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IL PERSONALE DOCENTE 

Dovrà: 

- informare adeguatamente gli allievi sulla necessità di una disciplinata osservanza delle proce-

dure indicate nel piano al fine di assicurare l'incolumità a se stessi ed agli altri; 

- illustrare periodicamente il piano di evacuazione e tenere lezioni teorico pratiche sulle proble-

matiche derivanti dall'instaurarsi di una situazione di emergenza nell'ambito dell'edificio 

scolastico; 

- intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a 

condizioni di panico; 

- controllare che gli allievi apri e serra-fila eseguano correttamente i compiti; 

- in caso di evacuazione dovranno portare con sé il registro di classe per effettuare un controllo 

delle presenze ad evacuazione avvenuta. 

 

Una volta raggiunta la zona di raccolta farà pervenire alla direzione delle operazioni, tramite i 

ragazzi individuati come serra-fila, il modulo di evacuazione con i dati sul numero degli allievi 

presenti ed evacuati, su eventuali dispersi e/o feriti. Tale modulo dovrà essere sempre 

custodito all'interno del registro. Gli insegnanti di sostegno, con l'aiuto, ove occorra, di altro 

personale, cureranno le operazioni di sfollamento unicamente degli alunni handicappati loro 

affidati, attenendosi alle precedenze che il piano stabilisce per gli alunni in difficoltà. Tali 

prescrizioni vanno definite sulla base del tipo di menomazione, che può essere anche non 

motoria, e dell'esistenza o meno di barriere architettoniche all'interno dell'edificio. Considerate 

le oggettive difficoltà che comunque qualsiasi tipo di handicap può comportare in occasione di 

una evacuazione, è opportuno predisporre la loro uscita in coda alla classe. 

 

IL PERSONALE ATA 

Dovrà seguire specifici aspetti del piano, specie per quanto attiene alle segnalazioni ed ai 

collegamenti con l'esterno. Uno o più operatori devono disattivare gli impianti (energia 

elettrica, gas, centrale termica, impianto idrico) e, successivamente, controllare che nei vari 

piani dell'edificio tutti gli alunni siano sfollati (controllare in particolare: servizi, spogliatoi, 

laboratori, ecc.). Le uscite sulla pubblica via saranno presidiate da personale designato a tale 

compito, che provvederà all'interruzione del traffico, qualora necessaria, altro personale dovrà 

essere incaricato di attivare gli estintori e/o gli idranti. 

 

GLI ALLIEVI 

Dovranno adottare il seguente comportamento non appena avvertito il segnale d'allarme: 

- interrompere immediatamente ogni attività; 

- mantenere l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo; 

- tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.); 

- disporsi in fila evitando il vociare confuso, grida e richiami (la fila sarà aperta dai due 

compagni designati come apri-fila e chiusa dai due serra-fila); 

- rimanere collegati tra loro  

- seguire le indicazioni dell'insegnante che accompagnerà la classe per assicurare il rispetto 

delle precedenze; 

- camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i compagni; 

- collaborare con l'insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo sfolla-

mento; 

- attenersi strettamente a quanto ordinato dall'insegnante nel caso che si verifichino 

contrattempi che richiedono una improvvisa modificazione delle indicazioni del piano. 

 

VARIE 

Come ricordato in premessa, l'esperienza dimostra che per un istituto scolastico, come per altri 

ambienti con affollamento di persone, il rischio maggiore è quello derivante dal panico durante 

l'esodo forzato, e non regolato, causato da situazioni di pericolo imprevedibili. In tali situazioni 

vanno subito avviate le operazioni tendenti a tranquillizzare i ragazzi. Laddove la situazione di 

pericolo si manifesti in strutture scolastiche occupate da scuole materne o prime classi, si 

richiede un particolare impegno da parte di tutto il personale nel controllo dell'esodo dei 

bambini. 
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PIANO DI ESODO 

PLESSO: SCUOLA SECONDARIA di 1° “S.POMPILIO M.PIRROTTI” 
 

Le vie di uscita devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da 

ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo. Tutte le 

porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano 

facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere 

immediatamente rimossa. Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate 

per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente.  

  
 Uscita n° 1  

Piano terra: Aula 1, Aula 2, Aula 4, Aula 5, Sala Prof. ,Presidenza, Segreteria, Applicati Piano 

primo: Aula 10, Aula 11,  Aula 12, Aula 13, Sala Multimediale, Deposito  

  

  Uscita  n° 2  

     Piano terra: -                

     Piano primo: Aula 14, Aula 15,  Aula 16, Aula 17                                             

        

  Uscita  n° 3  

     Piano terra: Aula 3, Aula 6,  Aula 7, Aula 8, Aula 9                

     Piano primo: ---                                              

  Uscita  n° 4  

     Piano terra: Archivio, Sala Medica, Wc              

     Piano primo: Aula 18, Aula 20,  Aula 21, Aula 22                                             

  

  Uscita  n° 5  

     Piano terra: ---             

     Piano primo: Sala Computer, Aula 19                                             

  

  Uscita  n° 6,7  

     Piano terra: Palestra              

     Piano primo: --                                             
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Modulo con l'assegnazione dei compiti ai docenti e al personale ausiliario 

Plesso: Scuola Secondaria di 1° - S.Pompilio M.Pirrotti 

 

  

Scuola dell'infanzia  Via A.Moro 

Emanazione Ordine di Evacuazione Responsabile 
Emergenza 

Dirigente Scolastico                  
MONTI Anna Maria 

Responsabile del plesso                
DEL PRETE Mario 

RSPP GERARDI Serafino 

Diffusione ordine di evacuazione (Generalmente i responsabili del 
plesso scolastico e il personale ATA agli ingressi che può 
diffondere il segnale di evacuazione tramite il suono della 
campanella o allarme antincendio se presente). 

Dirigente Scolastico                  
MONTI Anna Maria 

Responsabile del plesso                
DEL PRETE Mario 

CONDO’ Elena 

INGROSSO M.Rosaria 

Chiamata di soccorso esterno (generalmente i 
responsabilidel plesso scolastico e il personale ATA vicino 
ai telefoni con la possibilità di chiamare per l'esterno) 

Responsabile del plesso                
DEL PRETE Mario 

TURCO RIta 

CANTORO Maria 

CONDO’ Elena 

INGROSSO M. Rosaria 

L'interruzione dell'energia elettrica, dell'alimentazione centrale 
termica (personale ATA in numero di due più altri due come 
riserva) 

CONDO’ Elena 

INGROSSO M. Rosaria 

Ausilio delle persone disabili e con mobilità limitata (persone 

specificatamente formate, docenti di sostegno se presenti con l'ausilio del personale 
ATA per il trasporto all'esterno di persone con ridotte capacità motorie) 

CONDO’ Elena; TURCO RIta 

INGROSSO M.Rosaria 

Controllo periodico della presenza e dell'efficienza degli 
estintori ed idranti 

DEL PRETE Mario;  

CONDO’ Elena; TURCO RIta 

Controllo quotidiano della praticabilità delle vie di esodo e 
controllo aperture e cancelli 

CONDO’ Elena; TURCO RIta 

INGROSSO M.Rosaria 

Addetto al primo soccorso (le persone dotate di formazione 
specifica vengono individuate come responsabile della squadra) 

DOTTI Lorena ; MARTINELLI Luisa 

TURCO Rita 

Addetti antincendio (Squadra di emergenza) (le persone dotate di 
formazione  vengono individuate come responsabile della 
squadra) 

DEL PRETE Mario; PERRINO Anna 

CONDO’ Elena 

Rappresentante di Lavoratori per la sicurezza BORGIA Osvaldo 

FIGURE SENSIBILI 
Servizio di prevenzione e protezione  QUARTA M.Luisa; CONGEDO Antonietta 

Addetti prevenzione e protezione incendi DEL PRETE Mario; PERRINO Anna; 

CONDO’ Elena; 

Servizio di primo soccorso ERRICO Ornella; DOTTI Lorena 

INGROSSO M.Rosaria; TURCO Rita CONDO’ 
Elena 

Rappresentante lavoratori sicurezza BORGIA Osvaldo 

Responsabile Servizio prevenzione e protezione 
GERARDI Serafino 
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Modulo con l'assegnazione dei compiti agli alunni 

Plesso: Scuola Primaria “Giovanni XXIII” 

 

 

INCARICO NOMINATIVI NOTE 

1. Ragazzi apri-fila 

 

 

1^ A         

1^ B         

1^ C         

1^ D         

2^ A         

2^ B                           OMISSISS 

2^ C         

2^ D         

3^ A         

3^ B         

3^ C         

3^ D         

1^ E         

 

 

 

2. Ragazzi serra fila 

 

 

1^ A         

1^ B         

1^ C         

1^ D         

2^ A         

2^ B                           OMISSISS 

2^ C         

2^ D         

3^ A         

3^ B         

3^ C         

3^ D         

1^ E         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ragazzi con il 

compito di aiutare i 

disabili 

 

1^ B 

2^ C 

3^ A         

3^ B                           OMISSISS 

3^ C  

3^ D                          

1^ E 
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PIANO DI ESODO 

PLESSO: SCUOLA PRIMARIA DI P.ZZA GIOVANNI XXIII 

 

 
Il plesso della scuola primaria è stato suddiviso in quattro settori rappresentanti i punti di 

raccolta in caso di emergenza: 

 

- Nel settore A devono confluire il personale ausiliario, gli alunni e i docenti a piano terra che 

al momento dell’esodo si trovano nella mensa, nella cucina e nelle due aule-laboratorio con 

i relativi servizi igienici, nella palestra e relativi servizi igienici, nei depositi e nei 

corridoi; 

- Nel settore B devono confluire gli alunni, i docenti e il personale ausiliario a piano terra che 

al momento dell’esodo si trovano nella palestra e relativi servizi igienici, nei depositi, 

nell’archivio e nei corridoi; 

- Nel settore C devono confluire il personale di presidenza e di segreteria, gli alunni, i docenti 

e il personale ausiliario a piano terra che al momento dell’esodo si trovano nei locali di 

segreteria e dirigenza, nei relativi servizi igienici, nelle aule, nei due atri e relativi 

corridoi e gli alunni, i docenti e il personale ausiliario a piano primo che al momento 

dell’esodo si trovano nell’atrio destro con le rispettive aule, laboratorio di informatica, 

servizi igienici e relativi corridoi;  

-  Nel settore D devono confluire gli alunni, i docenti e il personale ausiliario a piano primo 

che al momento dell’esodo si trovano nell’atrio sinistro con le rispettive aule, servizi 

igienici e relativi corridoi e in alcune aule con i rispettivi servizi igienici che si trovano 

nell’atrio destro.   
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SETTORE A 
Punto di raccolta 

SETTORE B 
Punto di raccolta 

SETTORE C 
Punto di raccolta 

SETTORE D 
Punto di raccolta 
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SETTORE A 
Punto di raccolta 

SETTORE B 
Punto di raccolta 
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SETTORE C 
Punto di raccolta 

SETTORE D 
Punto di raccolta 

PIANO TERRA  
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SETTORE C 
Punto di raccolta 

SETTORE D 
Punto di raccolta 

PIANO TERRA  
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SETTORE C 
Punto di raccolta 

SETTORE D 
Punto di raccolta 

PRIMO PIANO 
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Modulo con l'assegnazione dei compiti ai docenti e al personale ausiliario 

Plesso: Scuola Primaria “Giovanni XXIII” 

 
  Scuola Primaria  P.zza Giovanni XXIII 

Emanazione Ordine di Evacuazione Responsabile 
Emergenza 

Dirigente Scolastico                  
MONTI Anna Maria 

Responsabile del plesso                      
Ins. ALTIERI Antonella 

RSPP 

Diffusione ordine di evacuazione (Generalmente i responsabili 
del plesso scolastico e il personale ATA agli ingressi che può 
diffondere il segnale di evacuazione tramite il suono della 
campanella o allarme antincendio se presente). 

Dirigente Scolastico                  
MONTI Anna Maria 

Responsabile del plesso                      
Ins. ALTIERI Antonella 

OREFICE Renato 

VISCONTI GIUSEPPE 

Chiamata di soccorso esterno (generalmente i 
responsabilidel plesso scolastico e il personale ATA 
vicino ai telefoni con la possibilità di chiamare per 
l'esterno) 

Responsabile del plesso               
Ins. ALTIERI Antonella 

SCOZZI Faustina 

VISCONTI GIUSEPPE 

OREFICE Renato 

QUARTA Cosima 

L'interruzione dell'energia elettrica, dell'alimentazione centrale 
termica (personale ATA in numero di due più altri due come 
riserva) 

OREFICE Renato 

VISCONTI GIUSEPPE- QUARTA Cosima 

Ausilio delle persone disabili e con mobilità limitata (persone 

specificatamente formate, docenti di sostegno se presenti con l'ausilio del 
personale ATA per il trasporto all'esterno di persone con ridotte capacità motorie) 

OREFICE Renato 

QUARTA Cosima 

Controllo periodico della presenza e dell'efficienza degli 
estintori ed idranti 

MACI Albino 

SPEDICATO Giuseppina 

Controllo quotidiano della praticabilità delle vie di esodo e 
controllo aperture e cancelli 

OREFICE Renato 

QUARTA Cosima 

Addetto al primo soccorso (le persone dotate di formazione 
specifica vengono individuate come responsabile della 
squadra) 

SCOZZI Faustina 

VISCONTI GIUSEPPE- QUARTA Cosima 

Addetti antincendio (Squadra di emergenza) (le persone dotate 
di formazione  vengono individuate come responsabile della 
squadra) 

MACI Albino 

SCARDINO Giuliana 

SPEDICATO Giuseppina 

Rappresentante di Lavoratori per la sicurezza BORGIA Osvaldo 

FIGURE SENSIBILI 
Servizio di prevenzione e protezione  MACI Anna Valeria 

OREFICE Renato 

MATTEI Roberta 

Addetti prevenzione e protezione incendi MACI Albino; SCARDINO Giuliana 

SPEDICATO Giuseppina 

Servizio di primo soccorso SCOZZI Faustina; OREFICE Renato 

VISCONTI GIUSEPPE; ALTIERI Antonella 

Rappresentante lavoratori sicurezza BORGIA Osvaldo 

Responsabile Servizio prevenzione e protezione 
GERARDI Serafino 

 

 

 

 

 

 

 



Documento sulla sicurezza – D. LGS. 81/08 e D. LGS. 106/2009                      Istituto Comprensivo – Campi Salentina                    

43 

 

 

Modulo con l'assegnazione dei compiti agli alunni 

Plesso: Scuola Primaria “Giovanni XXIII” 

 

 

INCARICO NOMINATIVI NOTE 

1. Ragazzi apri-fila 

 

 

1^ A         

1^ B         

2^ A         

2^ B         

2^ C         

3^ A                           OMISSISS 

3^ B         

3^ C         

4^ A         

4^ B         

4^ C         

5^ A         

5^ B         

5^ C          

 

 

 

2. Ragazzi serra fila 

 

 

1^ A         

1^ B         

2^ A         

2^ B         

2^ C         

3^ A         

3^ B         

3^ C                          OMISSISS 

4^ A         

4^ B         

4^ C         

5^ A         

5^ B         

5^ C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ragazzi con il 

compito di aiutare i 

disabili 

 

 

2^ B         

2^ C        

3^ A 

3^ B                         OMISSISS 

3^ C 

5^ C 
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PIANO DI ESODO 

PLESSO: SCUOLA PRIMARIA VIA DANTE 
 

 

La scuola primaria è stata suddivisa in tre settori: 

 

- Nel settore A devono confluire gli alunni, i docenti e il personale ausiliario che al momento 

dell’esodo si trovano nelle aule centrali a piano terra e gli alunni, i docenti e il personale 

ausiliario a piano primo che al momento dell’esodo si trovano nelle aule, nei servizi igienici e 

relativi corridoi della parte destra dell’edificio; 

 

- Nel settore B devono confluire gli alunni, i docenti e il personale ausiliario che al momento 

dell’esodo si trovano nelle aule, nella biblioteca, nei servizi igienici e relativi corridoi a 

piano terra della parte sinistra dell’edificio e gli alunni, i docenti e il personale ausiliario a piano 

primo che al momento dell’esodo si trovano nelle aule, nei servizi igienici e relativi corridoi 

della parte sinistra dell’edificio; 

 

- Nel settore C devono confluire gli alunni, i docenti e il personale ausiliario che al momento 

dell’esodo si trovano nelle aule, nella sala professori, nei servizi igienici e relativi corridoi 

a piano terra della parte destra dell’edificio. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SETTORE A 
Punto di raccolta 

SETTORE B 
Punto racc. 
 

SETTORE C 
Punto racc. 
 

PIANO TERRA 
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PIANO PRIMO 

SETTORE A 
Punto di raccolta 
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Modulo con l'assegnazione dei compiti ai docenti e al personale ausiliario 

Plesso: Scuola Primaria “E. De Amicis” – Via Dante 

 

  Scuola Primaria De Amicis 

Emanazione Ordine di Evacuazione Responsabile 
Emergenza 

Dirigente Scolastico                  
MONTI Anna Maria 

Responsabile del plesso                    
Ins. BORGIA Fulvia 

RSPP 

Diffusione ordine di evacuazione (Generalmente i responsabili del 
plesso scolastico e il personale ATA agli ingressi che può diffondere 
il segnale di evacuazione tramite il suono della campanella o 
allarme antincendio se presente). 

Dirigente Scolastico                  
MONTI Anna Maria 

Responsabile del plesso                     
Ins. BORGIA Fulvia 

CORIGLIANO A. Cristina 

GARZIA Dario 

Chiamata di soccorso esterno (generalmente i 
responsabilidel plesso scolastico e il personale ATA vicino ai 
telefoni con la possibilità di chiamare per l'esterno) 

Responsabile del plesso                        
Ins. BORGIA Fulvia 

SFORZA Giovanna 

LEONE Gabriele 

CORIGLIANO A. Cristina 

GARZIA Dario 

L'interruzione dell'energia elettrica, dell'alimentazione centrale 
termica (personale ATA in numero di due più altri due come riserva) 

CORIGLIANO A. Cristina 

GARZIA Dario 

Ausilio delle persone disabili e con mobilità limitata (persone 

specificatamente formate, docenti di sostegno se presenti con l'ausilio del personale 
ATA per il trasporto all'esterno di persone con ridotte capacità motorie) 

CORIGLIANO A. Cristina 

GARZIA Dario 

Controllo periodico della presenza e dell'efficienza degli 
estintori ed idranti 

COLONNA M. Rosaria 

GENZIANA Rosa 

Controllo quotidiano della praticabilità delle vie di esodo e controllo 
aperture e cancelli 

CORIGLIANO A. Cristina 

GARZIA Dario 

Addetto al primo soccorso (le persone dotate di formazione 
specifica vengono individuate come responsabile della squadra) 

BORGIA Fulvia 

TOLOMEO Annalisa 

Addetti antincendio (Squadra di emergenza) (le persone dotate di 
formazione  vengono individuate come responsabile della squadra) 

COLONNA M. Rosaria 

GENZIANA Rosa 

Rappresentante di Lavoratori per la sicurezza BORGIA Osvaldo 

FIGURE SENSIBILI 
Servizio di prevenzione e protezione  SFORZA Giovanna 

Addetti prevenzione e protezione incendi COLONNA M. Rosaria 

GENZIANA Rosa 

Servizio di primo soccorso LONGO Gabriella; CORIGLIANO Cristina 
GARZIA Dario 

 

Rappresentante lavoratori sicurezza BORGIA Osvaldo 

Responsabile Servizio prevenzione e protezione GERARDI Serafino 
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Modulo con l'assegnazione dei compiti agli alunni 

Plesso: Scuola Primaria “E. De Amicis” – Via Dante 

 

 

INCARICO NOMINATIVI NOTE 

1. Ragazzi apri-fila 

 

 

 

1^ A         

1^ B         

2^ A         

2^ B         

3^ A                       OMISSISS 

3^ B         

4^ A         

4^ B         

5^ A         

5^ B         

 

 

 

2. Ragazzi serra fila 

 

 

1^ A         

1^ B         

2^ A         

2^ B         

3^ A                      OMISSISS 

3^ B         

4^ A         

4^ B         

5^ A         

5^ B         

 

 

 

 

 

 

 

3. Ragazzi con il 

compito di aiutare i 

disabili 

 

 

3^ A         

5^ A                       OMISSISS 
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PIANO DI ESODO 

PLESSO: SCUOLA INFANZIA VIA ALDO MORO 
 

 

La scuola infanzia è stata suddivisa in due settori: 

 

- Nel settore A devono confluire gli alunni, i docenti e il personale ausiliario che al momento 

dell’esodo si trovano nello spazio relativo alle attività libere, nella mensa, e nei servizi 

igienici della parte nord dell’edificio; 

 

- Nel settore B devono confluire gli alunni, i docenti e il personale ausiliario che al momento 

dell’esodo si trovano nello spazio relativo alle attività libere, nella mensa, e nei servizi 

igienici della parte sud dell’edificio. 

 

 

 

SETTORE A 

SETTORE B 
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Modulo con l'assegnazione dei compiti ai docenti e al personale ausiliario 

Plesso: Scuola Infanzia P.zza Aldo Moro 

 

  

Scuola dell'infanzia  Via A.Moro 

Emanazione Ordine di Evacuazione Responsabile 
Emergenza 

Dirigente Scolastico                  
MONTI Anna Maria 

Responsabile del plesso                
Ins. SALVONI M. Letizia 

RSPP GERARDI Serafino 

Diffusione ordine di evacuazione (Generalmente i responsabili del 
plesso scolastico e il personale ATA agli ingressi che può 
diffondere il segnale di evacuazione tramite il suono della 
campanella o allarme antincendio se presente). 

Dirigente Scolastico                  
MONTI Anna Maria 

Responsabile del plesso                
Ins. SALVONI M. Letizia 

MACCHIA Antonio 

PUTIGNANO Anna Maria 

Chiamata di soccorso esterno (generalmente i 
responsabilidel plesso scolastico e il personale ATA vicino 
ai telefoni con la possibilità di chiamare per l'esterno) 

Responsabile del plesso                
Ins. SALVONI M. Letizia 

DE BLASI M. Rosaria 

MACCHIA Vincenza 

MACCHIA Antonio 

PUTIGNANO Anna Maria 

L'interruzione dell'energia elettrica, dell'alimentazione centrale 
termica (personale ATA in numero di due più altri due come 
riserva) 

MACCHIA Antonio 

PUTIGNANO Anna Maria 

Ausilio delle persone disabili e con mobilità limitata (persone 

specificatamente formate, docenti di sostegno se presenti con l'ausilio del personale 
ATA per il trasporto all'esterno di persone con ridotte capacità motorie) 

MACCHIA Antonio 

PUTIGNANO Anna Maria 

Controllo periodico della presenza e dell'efficienza degli 
estintori ed idranti 

PALMIERI M. Rosaria 

MACCHIA Antonio  

Controllo quotidiano della praticabilità delle vie di esodo e 
controllo aperture e cancelli 

MACCHIA Antonio  

PUTIGNANO Anna Maria 

Addetto al primo soccorso (le persone dotate di formazione 
specifica vengono individuate come responsabile della squadra) 

DE BLASI M. Rosaria 

MACCHIA Vincenza 

Addetti antincendio (Squadra di emergenza) (le persone dotate di 
formazione  vengono individuate come responsabile della 
squadra) 

MACCHIA Antonio Santo 

PALMIERI M. Rosaria 

Rappresentante di Lavoratori per la sicurezza BORGIA Osvaldo 

FIGURE SENSIBILI 
Servizio di prevenzione e protezione  MACI Marcella 

Addetti prevenzione e protezione incendi PALMIERI M. Rosaria 

MACCHIA Antonio Santo 

Servizio di primo soccorso DE BLASI M. Rosaria 

MACCHIA Vincenza; PUTIGNANO Anna 

Rappresentante lavoratori sicurezza BORGIA Osvaldo 

Responsabile Servizio prevenzione e protezione 
GERARDI Serafino 
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Modulo con l'assegnazione dei compiti agli alunni 

Plesso: Scuola Infanzia P.zza Aldo Moro 

 

 

INCARICO NOMINATIVI NOTE 

1. Ragazzi apri-fila 

 

 

1^ sez.     

2^ sez.                      OMISSISS 

3^ sez.     

 

 

 

2. Ragazzi serra fila 

 

 

1^ sez.     

2^ sez.                      OMISSISS 

3^ sez.     

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

3. Ragazzi con il 

compito di aiutare i 

disabili 
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PIANO DI ESODO 

PLESSO: SCUOLA INFANZIA “RODARI”- via Kennedy 
 

 

La scuola infanzia è stata suddivisa in tre settori: 

 

- Nel settore A devono confluire gli alunni, i docenti e il personale ausiliario che al momento 

dell’esodo si trovano nello spazio relativo al refettorio/cucina, alla visita medica e nei 

servizi igienici attigui; 

- Nel settore B devono confluire gli alunni, i docenti e il personale ausiliario che al momento 

dell’esodo si trovano nello spazio relativo alle attività tavolino e relativi servizi igienici; 

- Nel settore C devono confluire gli alunni, i docenti e il personale ausiliario che al momento 

dell’esodo si trovano nello spazio relativo alle attività libere e relativi servizi igienici. 
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SETTORE A SETTORE B 

SETTORE C 
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Modulo con l'assegnazione dei compiti ai docenti e al personale ausiliario 

Plesso: Scuola Infanzia “RODARI” – via Kennedy 

 

  
Scuola dell'infanzia  Via Kennedy 

Emanazione Ordine di Evacuazione Responsabile 
Emergenza 

Dirigente Scolastico                  
MONTI Anna Maria 

Responsabile del plesso                       
Ins. D'ELIA Anna 

RSPP 

Diffusione ordine di evacuazione (Generalmente i responsabili del 
plesso scolastico e il personale ATA agli ingressi che può 
diffondere il segnale di evacuazione tramite il suono della 
campanella o allarme antincendio se presente). 

Dirigente Scolastico                  
MONTI Anna Maria 

Responsabile del plesso                
Ins. D'ELIA Anna 

SAPONARO Paolina 

ZECCA Carmina 

Chiamata di soccorso esterno (generalmente i 
responsabilidel plesso scolastico e il personale ATA vicino 
ai telefoni con la possibilità di chiamare per l'esterno) 

Responsabile del plesso                
Ins. D'ELIA Anna 

PERRONE Luigina 

SAPONARO Paolina 

MATINO Vincenza 

ZECCA Carmina 

L'interruzione dell'energia elettrica, dell'alimentazione centrale 
termica (personale ATA in numero di due più altri due come 
riserva) 

SAPONARO Paolina 

ZECCA Carmina 

Ausilio delle persone disabili e con mobilità limitata (persone 

specificatamente formate, docenti di sostegno se presenti con l'ausilio del personale 
ATA per il trasporto all'esterno di persone con ridotte capacità motorie) 

PERRONE Luigina 

ZECCA Carmina 

Controllo periodico della presenza e dell'efficienza degli 
estintori ed idranti 

D'ELIA Anna 

Controllo quotidiano della praticabilità delle vie di esodo e 
controllo aperture e cancelli 

SAPONARO Paolina 

ZECCA Carmina 

Addetto al primo soccorso (le persone dotate di formazione 
specifica vengono individuate come responsabile della squadra) 

MATINO Vincenza 

ZECCA Carmina 

Addetti antincendio (Squadra di emergenza) (le persone dotate di 
formazione  vengono individuate come responsabile della 
squadra) 

D'ELIA Anna 

PERRONE Luigina 

Rappresentante di Lavoratori per la sicurezza BORGIA Osvaldo 

FIGURE SENSIBILI 

Servizio di prevenzione e protezione  PERRONE Luigina 

Addetti prevenzione e protezione incendi D'ELIA Anna 

Servizio di primo soccorso MATINO Vincenza; SAPONARO PAOLA 

ZECCA Carmina 

Rappresentante lavoratori sicurezza BORGIA Osvaldo 

Responsabile Servizio prevenzione e protezione 
GERARDI Serafino 
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Modulo con l'assegnazione dei compiti agli alunni 

Plesso: Scuola Infanzia via Mamma Bella 

 

 

 

 

INCARICO NOMINATIVI NOTE 

1. Ragazzi apri fila 

 

 

1^ sez.     

2^ sez.              OMISSISS  

 

 

 

 

2. Ragazzi serra fila 

 

 

1^ sez.      

2^ sez.              OMISSISS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ragazzi con il 

compito di aiutare i 

disabili 

 

 

1^ sez.     

2^ sez.              OMISSISS 
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PIANO DI ESODO 

PLESSO: SCUOLA INFANZIA VIA CALABRIA 
 

 

La scuola infanzia è stata suddivisa in tre settori: 

 

- Nel settore A devono confluire gli alunni, i docenti e il personale ausiliario che al momento 

dell’esodo si trovano nello spazio relativo alle  aule, all’atrio principale e relativi servizi 

igienici; 

- Nel settore B devono confluire gli alunni, i docenti e il personale ausiliario che al momento 

dell’esodo si trovano nello spazio relativo alla palestra e relativi servizi igienici; 

- Nel settore C devono confluire gli alunni, i docenti e il personale ausiliario che al momento 

dell’esodo si trovano nello spazio relativo alle aule, alla cucina e relativi servizi igienici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE C 

SETTORE B 

SETTORE A 

SETTORE C 
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Modulo con l'assegnazione dei compiti ai docenti e al personale ausiliario 

Plesso: Scuola Infanzia “COLLODI” – VIA Calabria 

 

  

Scuola dell'infanzia Via Calabria 

Emanazione Ordine di Evacuazione Responsabile 
Emergenza 

Dirigente Scolastico                  
MONTI Anna Maria 

Responsabile del plesso                
Ins. SFORZA Anna Rita 

RSPP 

Diffusione ordine di evacuazione (Generalmente i responsabili del 
plesso scolastico e il personale ATA agli ingressi che può 
diffondere il segnale di evacuazione tramite il suono della 
campanella o allarme antincendio se presente). 

Dirigente Scolastico                  
MONTI Anna Maria 

Responsabile del plesso               
 Ins. SFORZA Anna Rita 

AQUINO Ivana 

TURCO Rita 

Chiamata di soccorso esterno (generalmente i 
responsabilidel plesso scolastico e il personale ATA vicino 
ai telefoni con la possibilità di chiamare per l'esterno) 

Responsabile del plesso                
Ins. SFORZA Anna Rita 

MOGAVERO Rosanna 

VERSIENTI M. Pompilia 

AQUINO Ivana 

TURCO Rita 

L'interruzione dell'energia elettrica, dell'alimentazione centrale 
termica (personale ATA in numero di due più altri due come 
riserva) 

AQUINO Ivana 

TURCO Rita 

Ausilio delle persone disabili e con mobilità limitata (persone 

specificatamente formate, docenti di sostegno se presenti con l'ausilio del personale 
ATA per il trasporto all'esterno di persone con ridotte capacità motorie) 

AQUINO Ivana 

TURCO Rita 

Controllo periodico della presenza e dell'efficienza degli 
estintori ed idranti SFORZA Anna Rita 

Controllo quotidiano della praticabilità delle vie di esodo e 
controllo aperture e cancelli 

AQUINO Ivana 

TURCO Rita 

Addetto al primo soccorso (le persone dotate di formazione 
specifica vengono individuate come responsabile della squadra) 

MOGAVERO Rosanna 

AQUINO Ivana 

Addetti antincendio (Squadra di emergenza) (le persone dotate di 
formazione  vengono individuate come responsabile della 
squadra) 

SFORZA Anna Rita 

TURCO Rita 

Rappresentante di Lavoratori per la sicurezza BORGIA Osvaldo 

FIGURE SENSIBILI 

Servizio di prevenzione e protezione  VERSIENTI Maria Pompilia 

Addetti prevenzione e protezione incendi SFORZA Anna Rita;  

Servizio di primo soccorso AQUINO Ivana; VERSIENTI Maria Pompilia 

Rappresentante lavoratori sicurezza BORGIA Osvaldo 

Responsabile Servizio prevenzione e protezione GERARDI Serafino 
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Modulo con l'assegnazione dei compiti agli alunni 

Plesso: Scuola Infanzia via Calabria 

 

 

INCARICO NOMINATIVI NOTE 

1. Ragazzi apri-fila 

 

 

 

1^ sez.      

2^ sez.                  OMISSISS 

      

 

 

 

 

2. Ragazzi serra fila 

 

 

 

1^ sez.      

2^ sez.                   OMISSISS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ragazzi con il 

compito di aiutare i 

disabili 

 

 

3^ sez.                   OMISSISS 
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 NULLA OSTA 

PROVVISORIO 

PREVENZIONE 

INCENDIO 

IMPIANTO 

ELETTRICO 

COLLAUDO STATICITA' NULLA 

OSTA 

IGIENICO-

SANITARIO 

AGIBILITA' 

Plesso  

De 

Amicis 

           
          X 
 

           
        X 
 

           
        X 
 

           
        X 
 

           
        X 
 

           
         

Plesso 

P.zza 

Giovanni 

XXIII 

           
          X 
 

           
        X 
 

           
        X 
 

           
        X 
 

           
        X 
 

           
        X 
 

Plesso 

Via 

Calabria 

           
          X 
 

           
        X 
 

           
        X 
 

           
        X 
 

           
        X 
 

           
        X 
 

Plesso 

p.zza 

A.Moro 

           
          X 
 

           
        X 
 

           
        X 
 

           
        X 
 

           
        X 
 

           
        X 
 

Plesso 

Via 

Kennedy 

           
          X 
 

           
        X 
 

           
        X 
 

           
        X 
 

           
        X 
 

           
        X 
 

Plesso 

S.P.M. 

Pirrotti 

           
          X 
 

           
        X 
 

           
        X 
 

           
        X 
 

           
        X 
 

 

 

 

Campi Salentina, 17/11/2014 

 

 

DATORE DI LAVORO   

DS:  Anna Maria Monti 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

D.S.G.A. Serafino Gerardi 

 

 

 

 

 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

INS. Osvaldo Borgia 

 

 

P.P.V  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO CPIA 

(Anna Marinella CHEZZA) 

 

____________________________________________________________ 


