
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROCEDURE DI 
COMPORTAMENTO IN  
CASO D’EMERGENZA 

 

tutte le sedi 

 

Allegato 10 Rev. 05   Del 09/10/2021 

 

IN CASO DI INCENDIO 
� In presenza di fiamme o fumo, allontanarsi rapidamente dal locale chiudendo la 

porta dietro di se ed avvisare immediatamente gli addetti alle emergenze. 

� In presenza di fumo sulle vie di esodo in quantità tale da rendere difficoltosa la 

respirazione, camminare chini, respirare tramite un fazzoletto o un pezzo di stoffa 

possibilmente bagnato 

� Nel caso non fosse possibile lasciare il locale per impedimenti dovuti a fiamme, 

fumo e calore, restare nell’ambiente in cui ci si trova chiudendo la porta di accesso 

e se possibile sigillando eventuali fessure con indumenti possibilmente bagnati. 

� Le finestre, se il locale non è invaso dal fumo, devono essere mantenute chiuse se 

non per il tempo necessario a segnalare la presenza ad eventuali soccorritori 

� E’ vietato, a chiunque non abbia una preparazione specifica, tentare di spegnere gli 

incendi con le dotazioni mobili esistenti è comunque vietato usare acqua per 

spegnere eventuali focolai di incendio in prossimità di apparecchiature o quadri 

elettrici. 

� Se l’incendio ha coinvolto una persona, impedirgli di correre obbligandola, anche 

con forza, a distendersi a terra e tentare di soffocare le fiamme con indumenti, 

coperte o altro. 

 

IN CASO DI FUGA DI GAS O RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE 

� In caso di fuga di gas o di odori che lasciano preveder la presenza di 

sostanze pericolose, evitare di accendere utilizzatori elettrici, disattivare l’ energia 

elettrica dal quadro generale.  

� Aerare il locale mantenere la porta chiusa dopo l’allontanamento dal luogo. 

� Respirare con calma utilizzando un fazzoletto preferibilmente umido. 

�  

IN CASO DI TERREMOTO 

� In caso di evento sismico, alle prime scosse telluriche ripararsi sotto i banchi, 

cattedre ed altri arredi che abbiano funzione protettiva per la testa. 

� Passata la prima scossa, evitare di restare al centro del locale ripararsi  

in prossimità delle pareti perimetrali, vicino agli angoli o sotto gli architravi delle 

porte. 

� Al suono del segnale di evacuazione lasciare ordinatamente l’edificio 

� Se si è all’esterno, tenersi lontani da edifici, da alberi e da linee elettriche aeree 

 

IN CASO DI PRESENZA DI OGGETTI SOSPETTI 

� In presenza di oggetti sospetti (borse, pacchi-sacche, ecc.) rinvenuti nei locali della 

scuola  

a seguito anche di avviso telefonico anonimo, il personale si atterrà alle seguenti 

regole: 

1. Avvisare immediatamente il Dirigente scolastico o i collaboratori, fornendo le 

 

 

 

indicazioni sull’ entità, ubicazione e natura dell’oggetto rinvenuto; 

2. Non toccare o aprire alcun oggetto sospetto; 

3. Riferire dettagliatamente i particolari di eventuali telefonate minatorie; 

 

4. Restare lontani dal luogo in cui si trova l’oggetto. 

5. Attendere le ulteriori istruzioni che verranno fornite dagli addetti alla gestione 

dell’emergenza 

 

IN CASO DI PRESENZA DI SQUILIBRATO 

� In questo caso non è prevista l’ evacuazione. 

� Restare ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia è diretta; 

� Non contestare con i propri comportamenti le azioni compiute dallo squilibrato. 

� Mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non 

deridere i comportamenti squilibrati del folle; 

 

IN CASO DI NUBE TOSSICA 

� In questo caso non è prevista l’ evacuazione. 

� Rifugiarsi al chiuso senza allontanarsi dall’aula, 

� Mantenere tutto il personale all’interno dei locali di lavoro, 

� Chiudere immediatamente porte e finestre, sigillare gli infissi con scotch o stracci 

bagnati, 

� Disattivare sistemi di condizionamento e ventilazione, 

� Stendersi sul pavimento, 

� Respirare ponendo un panno, fazzoletto o straccio bagnato sul naso e la bocca, se 

possibile. 


