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SESTO SAN GIOVANNI
SESTO SAN GIOVANNI

Piano
di emergenza

6- 1

B100

B010

Situazione:

Azione:

Incendio limitato

- mettere in sicurezza le persone: farle uscire dalla stanza dove il piccolo incendio si e' sviluppato
- usare l'estintore, avendo cura di avere sempre una via di uscita alle spalle

Incaricati:

Addetti antinc.

se l'incendio viene spento
- aprire le finestre per areare la stanza
- controllare i danni con particolare attenzione agli impianti elettrici (l'incendio potrebbe aver danneggiato
l'isolamento dei cavi)
- se non ci sono danni riprendere l'attivita' dopo un tempo sufficiente per areare la stanza
- se ci sono o si sospettano danni far intervenire la squadra di manutenzione e nel frattempo impedire l'accesso
alla stanza
se non si riesce a spegnere l'incendio
- interrompere subito l'azione e abbandonare la stanza, chiudendo la porta alle spalle
- dare l'allarme per l'evacuazione dell'edificio e fare iniziare l'uscita dall'edificio cominciando dai locali vicini a
quello in cui si e' sviluppato l'incendio

Situazione:

Azione:

Odore di gas all'interno.

- chiudere la valvola del gas
- Sganciare l'impianto elettrico
- areare i locali fino a quando non si sente piu' l'odore di gas
- Segnalare il problema all'azienda del gas

Incaricati:

Addetti antinc.

B110

B015

B150

B018

Situazione:

Azione:

Odore di gas o sostanze chimiche o vapori
dall'esterno.

- Chiudere le finestre
- Verificare che nessuno abbia problemi o dei malori. In questo caso chiamare il 118
- Chiamare i vigili del fuoco

Incaricati:

Addetti antinc.
Situazione:

Azione:

Incendio non limitato, incendio limitato che
non si e' riusciti a spegnere con l'estintore o
quantita' elevate di fumo

- decidere l'evacuazione e azionare l'allarme

B200

B020

B200

B022

Incaricati:

CP 0.1
CP 0.2
Situazione:

Azione:

Incendio non limitato, incendio limitato che
non si e' riusciti a spegnere con l'estintore o
quantita' elevate di fumo

- telefonare ai Vigili del fuoco (115) specificando:
- il proprio nome
- l'indirizzo e il nome della scuola
- descrivendo brevemente cosa e' successo

Incaricati:

CP 0.1
CP 0.2
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SESTO SAN GIOVANNI
SESTO SAN GIOVANNI

Piano
di emergenza

6- 2

B450

B025

Situazione:

Azione:

Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si
ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti
evitando vetrate e oggetti o mobili che possono
cadere.

Gli insegnanti:
- aprono la porta dell'aula e fanno defluire i ragazzi restando sulla porta
- controllano che l'aula sia vuota, prendono il registro, chiudono la porta (non a chiave) e si accodano alla classe
- quando al personale e' affidato il controllo di un gruppo di ragazzi (laboratori, mensa, intervallo, ecc.), il
personale li fa uscire e controlla che nessuno sia rimasto nel locale
- la classe o il gruppo vengono accompagnati al punto di raccolta secondo le indicazioni delle piantine e della
segnaletica
- nell'uscita devono essere evitati rallentamenti, corse, spinte e deve essere tenuto insieme il gruppo con un
ragionevole ordine
- l'insegnante deve restare in fondo al gruppo oppure controllare visivamente la coda del gruppo
- nel punto di raccolta fanno l'appello o contano gli studenti
- segnaleranno l'eventuale mancanza di ragazzi nell'area di raccolta o di feriti (nel caso utilizzando il cartello
verde/giallo)
- attenderanno istruzioni per il rientro

Incaricati:

Insegn. e studenti

I ragazzi:
- devono uscire rapidamente evitando di correre e spingere
- non devono recuperare cappotti o giacche che non siano sul percorso di uscita. Non devono attardarsi a
raccogliere cartelle o altri oggetti
- all'esterno devono raggiungere l'area di raccolta
- non devono rientrare nella scuola sino a quando non vengono riportati in classe dall'insegnante
In caso di scossa sismica (anche se l'allarme non suonasse)
- durante la scossa ci si ripara sotto tavoli e banchi, o contro le pareti, evitando le zone con armadi o vetrate o
oggetti che potrebbero cadere
- alla fine della scossa si esce, come indicato prima per l'incendio

Situazione:

Azione:

B450

B050

Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si - controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita.
ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti
- in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno
evitando vetrate e oggetti o mobili che possono
cadere.

Incaricati:

CP 0.3
CP 0.4
Situazione:

Azione:

B450

B050

Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si - controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita.
ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti
- in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno
evitando vetrate e oggetti o mobili che possono
cadere.

Incaricati:

CP 1.1
CP 1.2
Situazione:

Azione:

B450

B050

Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si - controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita.
ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti
- in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno
evitando vetrate e oggetti o mobili che possono
cadere.

Incaricati:

CP 1.3
CP 1.4
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Situazione:

SESTO SAN GIOVANNI
SESTO SAN GIOVANNI

Azione:

Piano
di emergenza

6- 3

B450

B050

Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si - controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita.
ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti
- in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno
evitando vetrate e oggetti o mobili che possono
cadere.

Incaricati:

CP -1.1
CP -1.2
B450

B080

Situazione:

Azione:

Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si
ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti
evitando vetrate e oggetti o mobili che possono
cadere.

- assistere la persona con handicap durante l'uscita
- l'insegnante di classe, in caso di necessita', si occupera' di assistere le persone con handicap, anche
temporanee nell'uscita
- dove non sia possibile conducono le persone sul pianerottolo della scala di sicurezza o della scala protetta,
segnaleranno la situazione e attenderanno i soccorsi

Incaricati:

B450

B090

Situazione:

Azione:

Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si
ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti
evitando vetrate e oggetti o mobili che possono
cadere.

- verificare nell'area di raccolta la presenza di tutti le classi, raccogliendo da ogni insegnante il cartello
verde/giallo o la conferma a voce della presenza di tutti i ragazzi.
- nel caso in cui qualcuno risulti mancante avviera' subito la ricerca.
- nel caso di feriti, verra' prestata una prima assistenza e si attiveranno i soccorsi.
- all'arrivo dei soccorsi fornira' indicazioni e informazioni e segnalera' ogni situazione problematica.

Incaricati:

CP 0.3
CP 0.4
Situazione:

Azione:

B450

B100

Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si - interrompere l'energia elettrica agendo sul pulsante di sgancio e l'erogazione di combustibili agendo sulla
ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti
valvola del gas o l'intercettazione del combustibile
evitando vetrate e oggetti o mobili che possono
cadere.

Incaricati:

CP 0.1
CP 0.2
B450

Situazione:

Azione:

Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si
ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti
evitando vetrate e oggetti o mobili che possono
cadere.

- in caso di incendio, l'addetto utilizzera' l'idrante, se:
a) l'uscita e' completata e non e' rimasto nessuno nell'edificio
b) si ha la certezza che l'energia elettrica e' stata interrotta in tutto l'edificio
c) se questo non comporta rischi per la sua sicurezza personale
- se una sola di queste condizioni non si fosse realizzata, l'addetto NON utilizzera' l'idrante

Incaricati:

B110

Addetti antinc.
B600

Situazione:

Azione:

Presenza di feriti.

in presenza di feriti, anche lievi viene:
- prestata una prima assistenza
- se il fatto non e' banale e completamento risolto verra' chiamato telefonicamente il 118
- all'arrivo dei soccorsi fornira' informazioni

Incaricati:

Addetti pr. socc.
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