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GENERALITÀ: IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI 
DELLA SCUOLA 

 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ALESSANDRO VOLTA 
 
Indirizzo : Via Monte Grappa, n 1 
N. studenti :  501 diurne;  67 allievi corso serale. 
N. docenti : 83 
N. Personale ATA : tecnici: 12; ausiliari: 10; amministrativi: 6;  
Dirigente Scolastico : dott.sa Clementina Frescura Fabris. 
Ente Proprietario dell’edificio : Provincia di Trieste. 
 
1. Responsabile S.P.P. : prof. Angelo Lauri 
2. Coord. della Gest. Emergenze : Dirigente e/o Vicario.. 
4. Rappr. dei lavoratori (R.L.S.): non nominata dal personale. 
5. Medico competente : dott.sa  Barbierato. 
 
DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI: Strutture, impianti ed 
attrezzature. 

L’edificio è stato costruito nell’anno 1972. E’ in muratura con 
ampie vetrate nei corridoi e nelle aule che ne assicurano 
l’illuminazione. 

 
E’ strutturato su cinque piani ed è composto da un ufficio per il 

Dirigente scolastico, uno per il Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi, ufficio tecnico ed ufficio protocollo, da un ampio 
ingresso, da una sala consiglio, tre sale insegnanti, numerose aule 
didattiche, due sale audiovisivi, una saletta multimediale e servizi 
igienici in numero adeguato. 

 
E’ dotato inoltre di un’aula magna, una biblioteca, una palestra 

e dei seguenti laboratori e reparti: informatica, telecomunicazioni, 
elettronica ed elettrotecnica, macchine a fluido, automazione, 
tecnologia meccanica, impianti termotecnici, saldatura, aggiustaggio, 
macchine utensili, elettromeccanica ed impianti elettrotecnici e un 
cantiere edile.  
 

Nel piano di risulta è sito un ampio magazzino e 
un’autorimessa, che affacciano sul cortile interno dell’Istituto usato 
come parcheggio autovetture ad uso esclusivo degli operatori della 
scuola e a parcheggio motocicli ad uso degli studenti. 
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Ogni locale è provvisto di norme per l’evacuazione in caso di incendio e 
di planimetria con l’indicazione delle vie di fuga. All’esterno dell’edificio, 
di fronte all’atrio principale, vi è uno slargo che rappresenta il primo 
punto di raccolta in caso di emergenza.  
 

La scuola è dotata di un numero adeguato di servizi igienici ad 
uso del personale, divisi fra maschi e femmine e servizi igienici in 
numero sufficiente per gli alunni anch’essi divisi tra maschi e femmine e 
portatori di disabilità. I servizi non comunicano direttamente con i locali 
di lavoro.  
 

L’Istituto non fornisce servizio di mensa, ma nel piano risulta è 
situato un bar per il ristoro di tutti gli operatori e degli alunni durante gli 
intervalli. Completa la struttura scolastica un edificio ad uso abitazione 
per il custode. 
 
L’edificio è provvisto di estintori manuali per l’antincendio e di impianto 
antincendio. Ai fini del procedimento adottato nel documento di 
Valutazione dei Rischi la Scuola è stata suddivisa nelle seguenti aree 
operative omogenee per rischio: 
 
1. Area didattica normale 
(si considerino le aule dove non sono presenti particolari attrezzature) 
 
2. Area tecnica (si considerino i laboratori scientifici, i locali tecnici, i 
luoghi attrezzati con macchine e apparecchiature, laboratori informatici, 
stanza fotocopiatrici o stampanti, ecc.) 
 
3. Area attività collettive (si considerino le aule per attività particolari 
che comportino la presenza di più classi contemporaneamente, aula 
magna, la biblioteca e simili) 
 
4. Area attività sportive (si considerino le palestre e gli spazi attrezzati 
esterni) 
 
5. Area uffici. 
 
Le planimetrie sono appese nelle classi nei corridoi o zone comuni. 
Nella documentazione cartografica sono riportate le seguenti 
informazioni: 

 Ubicazione delle Uscite di emergenza 
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 Ubicazione dei luoghi sicuri Individuazione (colorata) dei 
percorsi di fuga. 

 Ubicazione delle attrezzature antincendio (estintori, ecc.) 
 Individuazione delle aree di raccolta esterne (colorati o con 

lettera) 
 Indicazione della segnaletica di sicurezza 
 Individuazione delle chiusure dell'erogazione dell'acqua. 

 
Classificazione della Scuola in relazione alla effettiva presenza 
contemporanea delle persone  (DM 26.8.92). 
 

 Tipo 0: Scuole con n. di presenze contemporanee fino a 100 
persone; 

 Tipo 1 Scuole con n. di presenze contemporanee da 101 a 300 
persone; 

 Tipo 2: Scuole con n. di presenze contemporanee da 301 a 
500 persone; 

 Tipo 3: Scuole con n. di presenze contemporanee da 501 a 
800 persone; 

 Tipo 4: Scuole con n. di presenze contemporanee da 801 a 
1200 persone; 

 Tipo 5: Scuole con n. di presenze contemporanee oltre 1200 
persone. 

 
IDENTIFICAZIONE DELLE AREE AD ALTA VULNERABILITÀ  

 

Luoghi a rischio Ubicazione 
Numero 
di locali 

Laboratori di informatica P. risulta, 1°piani, P.T. 3 
Centrale termica cortile 1 
Biblioteca 1° piano 1 
Palestra 1° piano 1 
Uffici 2° e 3°piano 6 
Officine Piano terra 5 
Laboratorio di chimica Piano terra 1 
Laboratorio tecnologico Piano terra 1 
Laboratorio elettrotecnica 1° piano 1 
Laboratorio telecomunicazioni 2° piano 1 
Parcheggio Piano risulta 1 
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Il presente piano tende a perseguire i seguenti obiettivi: 
 

1. Evitare incendi ed esplosioni. 
2. Mantenere in efficienza i mezzi di segnalazione e di 

spegnimento incendio. 
3. Mantenere l’agibilità delle uscite di emergenza. 
4. Individuare situazioni ad alto rischio di incendio. 
5. Fornire al personale ed agli alunni le necessarie informazioni 

sulle norme comportamentali da seguire in caso di incendio o 
pericolo grave. 

6. Individuare le persone a cui assegnare il compito di 
organizzare, programmare, attuare e verificare le attività di 
prevenzione. 

7. Informare il personale e gli alunni. 
8. Informare, formare e addestrare il personale con incarichi 

specifici di prevenzione incendi. 
9. Assegnare gli incarichi ed i compiti al personale 

specificatamente individuato e addestrato. 
10. Constatare e segnalare la presenza di un principio di incendio. 
11. Adottare idonee misure per l’estinzione o per il contenimento 

dell’incendio. 
12. Attuare l’esodo. 
13. Prestare soccorso alle persone in difficoltà. 
14. Chiamare soccorso in caso di incendio rilevante (VV. F F., 

Ambulanza, P. S.). 
15. Collaborare con i VVFF. 

 
CLASSIFICAZIONE EMERGENZE 

 
EMERGENZE INTERNE EMERGENZE ESTERNE 

Incendio Attacco terroristico 
Ordigno esplosivo Alluvione 
Allagamento Evento sismico 
Emergenza elettrica Emergenza tossico-nociva 
Fuga di gas  

 
COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA DI EMERGENZA 
La squadra di Emergenza è composta da: 

1. squadra di primo soccorso. 
2. squadra di prevenzione incendi 
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Squadra di primo soccorso: 
Obiettivo: 
Il presente piano ha l’obiettivo di individuare gli addetti al PS, il loro 
numero minino, le modalità di addestramento, le dotazioni specifiche in 
uso e le procedure da seguire al fine di prestare un tempestivo ed 
efficace soccorso alle persone colpite da infortunio o malore. Il 
presente piano è stato redatto dal dirigente scolastico in collaborazione 
con il servizio SPP.  
 

Il presente piano deve essere messo a disposizione di tutto il 
personale che, a qualsiasi titolo, usufruisce degli ambienti dell’ Istituto.   
Figure interessate e funzioni 
Il dirigente scolastico designa i lavoratori per svolgere la funzione di 
addetto di PS. Gli addetti di PS devono essere designati in numero e in 
modo tale da coprire tutti i piani per l’intero orario di apertura della 
scuola. L’addetto di PS può essere svolto da tutti i lavoratori (docenti e 
personale ATA) meglio se di ruolo, dando la precedenza a chi già 
possiede competenze specifiche o dia la propria disponibilità 
personale; qualora ciò non basti a coprire le esigenze sopra descritte, 
si procederà alla nomina d’ufficio. La lista degli addetti PS è affissa in 
ogni piano. 
I lavoratori designati a svolgere tale ruolo devono essere 
opportunamente formati secondo quanto definito all’art. 3 e 
dall’allegato 4 del DM 388/03. Dovranno partecipare ad un corso 
teorico-pratico di almeno 12 ore suddiviso in 3 giornate dove 
verranno illustrate le principali procedure di primo soccorso ivi 
comprese le manovre di rianimazione cardio-polmonare (BLS). 
Sono previsti poi corsi di aggiornamento a cadenza triennale.  
Le funzioni dell’addetto di PS è quella di intervenire prontamente ed 
autonomamente per soccorrere chi si infortuna o accusa un malore, ha 
piena facoltà di decidere se sono sufficienti le cure che possono essere 
prestate in istituto o se invece è necessario ricorrere a soccorsi 
professionisti attivando il servizio 118. 
Inoltre l’addetto di Primo soccorso deve: 

 valutare l’adeguatezza delle proprie conoscenze e capacità; 
 conoscere e condividere il piano di primo soccorso; 
 tenere aggiornato l’elenco delle attrezzature e del materiale di 

medicazione controllandone effettiva disponibilità, efficienza e 
scadenza; 

 deve immediatamente rifornire le borse di primo soccorso e/o 
le cassette di medicazione qualora utilizzi del materiale; 

 mantenere un comportamento coerente con il proprio ruolo. 
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La responsabilità dell’addetto di PS non è diversa da quella di un 
qualsiasi cittadino, che è perseguibile qualora non presti soccorso in 
caso di necessità (art. 593 C.P.). 
Dotazione 
 La scuola è dotata di cassette di medicazione (come da allegato 2 DM 
388/03) contenenti materiale sanitario per piccole medicazioni. E’ cura 
dell’addetto di PS rifornire, immediatamente dopo ogni uso, il materiale 
consumato dalla cassetta di primo soccorso. Qualora il materiale di 
detti presidi venga utilizzato da non addetti, sarà cura di costui avvertire 
un addetto di PS per il reintegro.  
 

PROCEDURA EVACUAZIONE 
 

NEL CASO IN CUI SIA DICHIARATA L’EVACUAZIONE DA 
PARTE DEL COORDINATORE DELL’EMERGENZA. 

 In caso di emergenza l’allarme sarà dato mediante la sirena 
centralizzata integrata da una sirena a gas compresso nelle officine 
dove la sirena centralizzata risulta troppo debole. 

 lo studente apri fila inizia ad uscire dalla classe seguito dal secondo 
studente e così via fino all’uscita dello studente chiudi fila, il quale 
provvede a chiudere la porta indicando in tal modo l’uscita di tutti 
gli studenti dalla classe. 

 seguire il percorso d’esodo più rapido (indicato nelle planimetrie) per 
raggiungere il punto di ritrovo stabilito. Raggiunto tale punto 
l’insegnante di ogni classe provvederà a fare l’appello  dei propri 
studenti; 

 gli allievi con impedita capacità motoria, dovranno essere 
accompagnati fino al punto di raccolta;  

 l’ascensore non deve essere utilizzato;  
 il personale dipendente deve mettere in pratica le disposizioni 

formalmente impartite dal Dirigente Scolastico ai fini 
dell’organizzazione dell’esodo e deve: 

- chiudere l’energia elettrica nell’area di competenza, 
- controllare che i locali quali ripostigli, servizi igienici 

depositi, ecc. ecc. siano stati evacuati e che le loro 
porte risultano chiuse. 

 Nessuno deve tornare indietro intralciando il percorso d’esodo, non 
ostruire le vie d’esodo e/o le uscite. 

 se si devono attraversare luoghi invasi dal fumo, se possibile, 
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proteggere le vie respiratorie con un fazzoletto inumidito; 
 se si devono attraversare zone in prossimità delle fiamme 

proteggere con indumenti pesanti la testa onde evitare che i capelli 
possano prendere fuoco; 

 dirigersi verso il punto di ritrovo con passo rapido senza correre 
(evitando problemi di cadute), non gridare e destare panico negli 
altri, mantenere la calma, non spingere nei punti di restringimento 
(porte); 

 stazionare nel punto di ritrovo l’insegnante che ha portato con sé il 
registro di classe verifica la presenza di tutti gli allievi mediante 
l’appello e successivamente comunica al coordinatore 
dell’emergenza se gli studenti sono tutti presenti. 

 il personale docente (se sprovvisto di alunni) e non docente 
presente nella scuola al momento dell’evento deve recarsi nei punti 
di raccolta e si mette a disposizione del coordinatore 
dell’emergenza; 

 non allontanarsi prima che il responsabile dell’emergenza o chi per 
esso abbia dato l’ordine di abbandonare la zona; 

 attendere, per l’eventuale ripresa dell’attività, che il responsabile 
dell’emergenza abbia decretato la fine dell’emergenza e abbia 
autorizzato il rientro all’interno della scuola. 

Studenti   apri - fila  chiudi - fila soccorso: all’ordine di evacuazione 
dell’edificio devono: 

 Mantenere la calma, seguire le procedure stabilite e le 
istruzioni del docente. 

 Gli Apri fila devono seguire il docente lungo la via di fuga 
stabilita, guidando i compagni alla propria area di raccolta. 

 I Chiudi fila hanno il compito di verificare da ultimi la completa 
assenza di compagni nella classe evacuata e di chiudere la 
porta (la porta chiusa è il segnale che l’aula è vuota). 

 
COMPITI DELLA SQUADRA DI PREVENZIONE INCENDI 

 
Incendio di ridotte proporzioni: 

1. Mentre almeno un operatore della squadra interviene con 
l'estintore più vicino, contemporaneamente l'altro operatore 
procura almeno un altro estintore predisponendolo per 
l'utilizzo, mettendolo a distanza di sicurezza dal fuoco, ma 
facilmente accessibile al primo operatore, allontana le persone, 
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delimita la zona dell'incendio, allontana dalla zona i materiali 
combustibili in modo da circoscrivere l'incendio e ritardarne la 
propagazione. 

 
 

2. Utilizzare gli estintori come da addestramento: 
 

a) una prima erogazione a ventaglio di sostanza estinguente può 
essere utile per avanzare in profondità ed aggredire il fuoco da 
vicino; 

b) se si utilizzano due estintori contemporaneamente si deve 
operare da posizioni che formino rispetto al fuoco un angolo 
massimo di 90°; 

c) operare a giusta distanza per colpire il fuoco con un getto 
efficace; 

d) dirigere il getto alla base delle fiamme; 
e) non attraversare con il getto le fiamme, agire progressivamente 

prima le fiamme vicine poi verso il centro; 
f) non sprecare inutilmente le sostanze estinguenti. 
3. Proteggere le proprie vie respiratore con un fazzoletto bagnato, 

gli occhi con gli occhiali. 
N.B. Se si valuta che il fuoco è di piccole dimensioni si deve arieggiare 
il locale, perché è importante tenere bassa la temperatura dell'aria per 
evitare il raggiungimento di temperature pericolose per l'accensione di 
altro materiale presente e per far evacuare i fumi e gas responsabili di 
intossicazioni e ulteriori incendi. 
 
Incendio di medie e vaste proporzioni: 
 

1. Avvisare i Vigili del Fuoco. 
2. Il Coordinatore dell'emergenza dà il segnale di evacuazione della 

scuola. 
3. Interrompere l'erogazione dell'energia elettrica e del gas il più a 

monte possibile degli impianti. 
4. Delimitare le zone circostanti. 
5. La squadra allontana dalla zona della combustione i materiali 

combustibili in modo da circoscrivere l'incendio e ritardare la 
propagazione. 

Raccomandazioni finali 
Quando l'incendio è domato: 

1. accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci; 
2. arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori; 
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3. controllare i locali prima di renderli agibili per verificare che non 
vi siano lesioni a strutture portanti; 

Note Generali 
Attenzione alle superfici vetrate: a causa del calore possono esplodere. 
Non dirigere mai il getto dell’estintore contro la persona avvolta dalle 
fiamme, usare grandi quantità d'acqua oppure avvolgere la persona in 
una coperta o indumenti. 
 

Norme per emergenza sismica 
 
I docenti devono: 

 mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo 
disposizioni sull’eventuale evacuazione. 

Gli studenti devono: 
 proteggersi, durante il sisma, dalla cadute di oggetti minuscoli 

riparandosi sotto i banchi o in corrispondenza di architravi i; 
 nel caso si proceda alla evacuazione seguire le norme 

specifiche di evacuazione. 
 

Norme per emergenza tossica (incendio esterno, trasporto, 
impedimento all’uscita degli alunni) 

 
In caso di emergenza per nube tossica, è indispensabile conoscere le 
caratteristiche del rilascio, ed evacuare solo in caso di effettiva 
necessità attendendo l’ordine di esodo. Il personale della scuola è 
tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza e salvaguardare 
l’incolumità degli alunni. In caso di nube tossica o di emergenza che 
comporti obbligo di rimanere in ambienti confinati il personale è tenuto 
ad assumere e far assumere agli alunni tutte le misure di 
autoprotezione conosciute e sperimentate durante le esercitazioni. Il 
Dirigente scolastico e/o il Vicario: 
 

1. Tengono il contatto con gli Enti esterni, per decidere 
tempestivamente se le caratteristiche del rilascio è tale da 
consigliare l’immediata evacuazione o meno.  

2. Aspettare l’arrivo delle autorità o le disposizioni delle stesse; 
3. Disporre lo stato di allarme. 

Questo consiste in: 
 Far rientrare tutti nelle aule; 
 In caso sospetto di atmosfera esplosiva interrompere 

l’erogazione dell’energia elettrica centralizzata e non effettuare 
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nessuna altra operazione che comporti utilizzo di energia 
elettrica e fiamme libere. 

I docenti devono: 
 chiudere le finestre, le prese d’aria presenti in classe, 

assegnare agli studenti compiti specifici per la preparazione 
della tenuta dell’aula, come sigillarne gli interstizi con stracci 
bagnati; 

 mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo 
disposizioni sull’eventuale evacuazione. 

 
SEGNALETICA DI EMERGENZA (D.lg. 81/08 ALLEGATO XXIV) 
La segnaletica relativa alla Prevenzione Incendi si compone di più 
segnali con funzione di: 

1. Avvertimento: evidenzia le condizioni di pericolo capaci di 
determinare l'insorgere di un incendio. 

Triangolo con pittogramma nero su fondo Giallo e bordo Nero. 
 

 
 

2. Divieto: vieta determinate azioni in presenza delle condizioni di 
pericolo. 

 Cerchio con pittogramma Nero su fondo Bianco bordo e barra 
trasversale Rossa 
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3. Attrezzature antincendio: informa a mezzo di pittogrammi 

dell'esistenza e dell'ubicazione dei presidi antincendio (segnali 
antincendio, scala, estintore, ecc.) 

 Rettangolo o Quadrato pittogramma Bianco su fondo Rosso. 
 

 
 

4. Salvataggio: informa a mezzo di pittogrammi dell'esistenza e 
dell'ubicazione dei dispositivi di soccorso e delle situazioni di 
sicurezza (vie di fuga, telefono,cassetta pronto soccorso, ecc.)  

 
Rettangolo o Quadrato con pittogramma Bianco su fondo Verde. 
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5. Foglio informativo per il Piano di Emergenza: fornisce le 
indicazioni relative al piano di emergenza ed è stato appeso in 
ogni corridoio dell’Istituto. 

All’insorgere di un qualsiasi pericolo ovvero appena se ne è venuti a 
conoscenza, chi lo ha rilevato deve adoperarsi da solo o in 
collaborazione con altre persone (insegnanti, personale non docente, 
studenti) per la sua eliminazione. Nel caso non sia in grado di poter 
affrontare il pericolo deve darne immediata informazione al Dirigente 
scolastico, o a un suo sostituto che valutata l’entità del pericolo, 
deciderà di emanare l’ordine di evacuazione dell’edificio. 
 
All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico 
tutto il personale presente all’interno dell’edificio scolastico dovrà 
comportarsi come segue: 
 
1) I collaboratori scolastici assegnati ai piani provvedano a: 

a) disattivare l’interruttore elettrico di piano (uno per ogni ala 
dell’edificio); 

b) aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso 
dell’esodo; 

c) impedire l’accesso nei vani ascensori o nei percorsi non 
previsti dal piano di emergenza, 

2) Il Docente presente in aula prende il registro di classe e si avvia 
verso la porta di uscita per coordinare le fasi dell’evacuazione; 

3) Lo studente apri - fila inizia ad uscire dalla classe seguito dal  il 
secondo studente e cosi via fino all’uscita dello studente chiudi - 
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fila, il quale provvede a chiudere la porta “indicando” in tal modo 
l’uscita di tutti gli studenti della classe; 

4) Nel caso qualcuno necessiti di cure all’interno della classe, 
l’addetto al primo soccorso resterà ad assistere l’infortunato fino 
all’arrivo delle squadre di soccorso esterne; 

5) Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno 
prestabilito seguendo le indicazioni riportate nelle planimetrie di 
piano e di aula, raggiunta tale area il docente di ogni classe 
provvederà a fare l’appello dei propri studenti e compilerà il modulo 
nel registro di classe. (senza staccarlo) Sarà cura del docente 
avvertire Il Dirigente Scolastico di eventuali assenze e/o 
infortunati.  

 
DI SEGUITO SI RIPORTANO LE PLANIMETRIE CON LE VIE DI 
FUGA (affisse in tutte le aule). 

 
 

Piano risulta 
 

 
 

Piano terra lato aule 
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Piano terra lato Laboratorio tecnologico 

 
 

 
 
 
 
 

Primo piano centrale 
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Primo piano lato laboratori elettro 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

primo piano lato aule 
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Secondo piano lato aule  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Secondo piano lato laboratori  
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Terzo piano 

 
 

Officine 
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PROCEDURA PER L’EVACUAZIONE 

DELLE PERSONE DISABILI 
O  CON DIFFICOLTÀ MOTORIE TEMPORANEE 

 
Questa procedura fornisce indicazioni per il soccorso e l’evacuazione 
delle persone disabili in  situazioni di emergenza. L’evenienza di 
trasportare o semplicemente assistere disabili in caso  d’incendio o 
altro tipo di emergenza richiede metodiche e comportamenti specifici 
ed  appropriati da parte dei soccorritori. Da qui l’idea di redigere una 
procedura semplice che  supporti l’azione di chi porta aiuto, mettendolo 
in guardia sugli errori da evitare e suggerendogli  i modi fra i più corretti 
per intervenire.  La possibile presenza di persone disabili in una 
struttura scolastica, può essere data da  colleghi di lavoro o da persone 
presenti occasionalmente (studenti, visitatori, ecc.). Inoltre,  bisogna 
aggiungere i lavoratori e gli studenti che, anche per periodi brevi, si 
trovano in uno stato  di difficoltà motoria anche parziale (es. donne in 
stato di gravidanza, persone con arti fratturati, ecc.).   Sarà cura delle 
persone che si trovano nelle condizioni appena citate, avvertire i 
colleghi   Addetti Antincendio per segnalare la propria situazione; tale 
segnalazione permette agli Addetti   stessi di poter meglio intervenire e 
di poter meglio gestire la situazione di emergenza. Si deve inoltre 
ricordare che una persona non identificabile come disabile in condizioni 
ambientali normali, se coinvolta in una situazione di crisi potrebbe non 
essere in grado di rispondere correttamente, adottando, di fatto, 
comportamenti tali da configurarsi come condizioni transitorie di 
inabilità.   Affinché un “soccorritore” possa dare un aiuto concreto è 
necessario che sia in grado di   comprendere i bisogni della persona da 
aiutare, anche in funzione del tipo di inabilità che questa presenta e che 
sia in grado di comunicare un primo e rassicurante messaggio in cui 
siano specificate le azioni basilari da intraprendere per garantire un 
allontanamento celere e sicuro dalla fonte di pericolo. Gli elementi che 
possono determinare le criticità in questa fase dipendono 
fondamentalmente: 
 

1. dalle barriere architettoniche presenti nella struttura (scale, 
gradini, passaggi stretti, barriere percettive, ecc.) che limitano o 
annullano la possibilità di raggiungere un luogo sicuro in modo 
autonomo; 

2. dalla mancanza di conoscenze appropriate da parte dei 
soccorritori e degli Addetti Antincendio, delle modalità di 
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percezione, orientamento e fruizione degli spazi da parte di 
questo tipo di persone. 

 
I CRITERI GENERALI DA SEGUIRE NELL’EVACUAZIONE DELLE 

PERSONE DISABILI SONO I SEGUENTI: 
 

1. attendere lo sfollamento delle altre persone; 
2. accompagnare, o far accompagnare, le persone con capacità 

motorie o sensoriali ridotte all’esterno dell’edificio; 
3. se non è possibile raggiungere l’esterno dell’edificio, 

provvedere al trasporto del disabile fino ad un luogo idoneo, 
possibilmente un locale dotato di finestra, in attesa dei 
soccorsi (infatti, se nell’edificio non sono presenti spazi 
calmi**, né adeguata compartimentazione degli ambienti, 
nell’eventualità che le scale siano inaccessibili e impraticabili 
si dovrà trovare/individuare un luogo sufficientemente 
lontano dal focolaio d’incendio e dotato di finestra accessibile 
dall’esterno dove attendere l’arrivo dei soccorsi). 

4. segnalare al Centralino di Emergenza o ad un altro Addetto 
Antincendio l’avvenuta evacuazione del disabile o 
l’impossibilità di effettuarla. 

5. Si ricorda che è importante impartire ordini chiari, precisi e 
con tono di voce deciso e tranquillizzante. 

 
Scelta delle misure da adottare 

 
La scelta delle misure da adottare è diversa a secondo della inabilità: 

1. Disabili motori: scegliere un percorso di evacuazione accessibile 
(privo di ostacoli, gradini, ecc.) e fornire assistenza nel percorrerlo. 

2. Disabili sensoriali:  
 Uditivi: facilitare la comunicazione (lettura labiale, frasi 

brevi, frasi scritte); 
 Visivi: manifestare la propria presenza, definire il pericolo, 

definire le azioni, guidarli in luogo sicuro. 
3. Disabili cognitivi: assicurarsi della percezione del pericolo, 

fornire istruzioni semplici. 
Si ricorda che i docenti che stanno svolgendo lezioni nelle aule e/o le 
esercitazioni nei laboratori didattici, avvisati dalla squadra di 
emergenza, o dal sistema di allarme presente nella struttura (ottico - 
acustico; megafoni; vocale, ecc.) provvedono a far uscire gli studenti e 
a condurli in un luogo sicuro (“punto di raccolta”). 
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**Definizione di spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e 
comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito; 
tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di 
esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza 
di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa di 
soccorsi. 
 
Disabilità motoria: 
 
La movimentazione di un disabile motorio dipende fondamentalmente 
dal grado di collaborazione che questo può fornire. Pertanto, per 
effettuare un’azione che garantisca il corretto espletamento della 
prestazione richiesta e che, nel contempo, salvaguardi l’integrità fisica 
del soccorritore, è necessario: 

 individuare in ogni persona tutte le possibilità di 
collaborazione; 

 essere in grado di posizionare le mani in punti di presa 
specifici, per consentire il trasferimento  della persona in 
modo sicuro; 

 assumere posizioni di lavoro corrette, che salvaguardino la 
schiena dei soccorritori; 

 essere in grado di interpretare le necessità della persona da 
affiancare ed offrire la collaborazione necessaria. 

 
 Disabilità sensoriali: 
 
Disabilità uditiva 
Nell’assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore 
dovrà porre attenzione 
nell’attuare i seguenti accorgimenti: 

1. per consentire al sordo una buona lettura labiale, la distanza 
ottimale nella conversazione non deve mai superare il metro e 
mezzo; 

2. il viso di chi parla deve essere illuminato in modo da 
permetterne la lettura labiale; 

3. nel parlare è necessario tenere ferma la testa e, possibilmente, 
il viso di chi parla deve essere al livello degli occhi della 
persona sorda; 

4. parlare distintamente, avendo cura di non storpiare la 
pronuncia: la lettura labiale, infatti, si basa sulla pronuncia 
corretta; 



 
 

Ai sensi del D. interministeriale 10 marzo 1998 22

5. la velocità del discorso inoltre deve essere moderata: né troppo 
in fretta, né troppo adagio; 

6. usare possibilmente frasi corte, semplici ma complete, esposte 
con un tono normale di voce (non occorre gridare). Non serve 
parlare in modo infantile, mentre è necessario mettere in risalto 
la parola principale della frase usando espressioni del viso in 
relazione al tema del discorso; 

7. non tutti i suoni della lingua sono visibili sulle labbra: fare in 
modo che la persona sorda possa vedere tutto ciò che è 
visibile sulle labbra; 

8. quando si usano nomi di persona, località o termini inconsueti, 
la lettura labiale è molto difficile. Se il sordo non riesce, 
nonostante gli sforzi, a recepire il messaggio, anziché 
spazientirsi, si può scrivere la parola in stampatello su di un 
foglio; 

9. anche se la persona sorda porta le protesi acustiche, non 
sempre riesce a percepire perfettamente il parlato, occorre 
dunque comportarsi seguendo le regole di comunicazione 
appena esposte; 

10. per la persona sorda è difficile seguire una conversazione di 
gruppo o una conferenza senza interprete. Occorre quindi 
aiutarlo a capire almeno gli argomenti principali attraverso la 
lettura labiale, trasmettendo parole e frasi semplici e 
accompagnandole con gesti naturali. 

Disabilità visiva 
Nel caso di presenza di persone ipovedenti o prive della vista l’addetto 
o la persona che collabora con gli Addetti Antincendio prenderà 
sottobraccio la persona interessata e la accompagnerà, avendo cura di 
non tirare e di non spingere la stessa fornendo tutte le indicazioni su 
eventuali ostacoli o sul percorso che si sta effettuando. Nell’assistenza 
a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà porre 
attenzione nell’attuare i seguenti accorgimenti: 

1. annunciare la propria presenza e parlare con voce ben distinta e 
comprensibile fin da quando si entra nell’ambiente in cui è 
presente la persona d’aiutare; 

2. parlare naturalmente, senza gridare, e direttamente verso 
l’interlocutore, senza interporre una terza persona, descrivendo 
l’evento e la reale situazione di pericolo; 

3. non temere di usare parole come “vedere”, “guardare” o “cieco”; 
4. offrire assistenza lasciando che la persona vi spieghi di cosa ha 

bisogno; 
5. descrivere in anticipo le azioni da intraprendere; 
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6. lasciare che la persona afferri leggermente il braccio o la spalla 
per farsi guidare (può scegliere di camminare leggermente dietro 
per valutare la reazione del corpo agli ostacoli); 

7. lungo il percorso è necessario annunciare, ad alta voce, la 
presenza di scale, porte ed altre eventuali situazioni e/o ostacoli; 

8. nell’invitare un non vedente a sedersi, guidare prima la mano di 
quest’ultima affinché tocchi lo schienale del sedile; 

9. qualora si ponesse la necessità di guidare più persone con le 
stesse difficoltà, invitatele a tenersi per mano; 

10. una volta raggiunto l’esterno è necessario accertarsi che la 
persona aiutata non sia abbandonata a se stessa, ma rimanga in 
compagnia di altri, fino alla fine dell’emergenza. 

In caso di assistenza di un cieco con cane guida: 
1. non accarezzare od offrire cibo al cane senza il permesso del 

padrone; 
2. quando il cane porta la “guida” (imbracatura) vuol dire che sta 

svolgendo le sue mansioni; se non volete che il cane guidi il suo 
padrone, fate rimuovere la “guida”; 

3. accertarsi che il cane sia portato in salvo con il padrone; 
4. nel caso la persona da soccorrere chieda di badare al cane, 

questo va sempre tenuto al guinzaglio e non per la “guida”. 
 Disabilità cognitiva: 
Le persone con disabilità di apprendimento possono avere difficoltà 
nell’eseguire istruzioni piuttosto complesse e che coinvolgono più di 
una breve sequenza di semplici azioni. In una situazione di pericolo 
(incendio, fumo, pericolo di scoppio, etc.) un disabile cognitivo può 
esibire un atteggiamento di completa o parziale o nulla collaborazione 
con coloro che portano soccorso. 
Può accadere che in una situazione nuova e sconosciuta manifesti una 
reazione di totale rifiuto e disconoscimento della realtà pericolosa, che 
può sfociare in comportamenti aggressivi contro se stessi o nei 
confronti di coloro che intendono prestare soccorso. In tali evenienze il 
soccorritore deve mantenere la calma, parlare con voce rassicurante 
con il disabile, farsi aiutare da persone eventualmente presenti sul 
luogo e decidere rapidamente sul da farsi. La priorità assoluta è 
l’integrità fisica della persona, ed il ricorso ad un eventuale intervento 
coercitivo di contenimento per salvaguardarne l’incolumità può 
rappresentare l’unica soluzione. Nel fornire assistenza a persone con 
questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà tener presente che: 

1. la persona può non essere completamente in grado di percepire il 
pericolo; 

2. molti di loro non posseggono l’abilità della letto-scrittura; 
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3. la percezione visiva di istruzioni scritte o di pannelli può essere 
confusa; 

4. il loro senso di direzione potrebbe essere limitato, ragion per cui 
potrebbero avere bisogno di qualcuno che li accompagni durante il 
percorso; 

 
Ecco qualche utile suggerimento: 
 

1. le istruzioni e le informazioni devono essere suddivise in semplici 
fasi successive: siate molto pazienti; 

2. bisogna usare segnali semplici o simboli immediatamente 
comprensibili, ad esempio segnali grafici universali; 

3. spesso nel disabile cognitivo la capacità a comprendere il 
linguaggio parlato è abbastanza sviluppata ed articolata, anche se 
sono presenti difficoltà di espressione. Si raccomanda pertanto di 
spiegare sempre e direttamente alla persona le operazioni che si 
effettueranno in situazione d’emergenza; 

4. ogni individuo deve essere trattato come un adulto che ha un 
problema di apprendimento; 

5. non parlate loro con sufficienza e non trattateli come bambini. 
 
RECLUTAMENTO: 
Spesso gli addetti formati non sono sufficienti per ottemperare a tutti i 
compiti urgenti durante un emergenza. 
In questo caso si può utilizzare in modo proficuo l’aiuto che possono 
dare le persone presenti, chiedendo loro di collaborare.Il coordinatore, 
a sua indiscrezione, può procedere al reclutamento temporaneo tra 
personale, utenti o studenti: li riunisce e gli illustra brevemente dello 
sfollamento rapido. Occorre parlare loro chiaramente e con calma, al 
fine di fugare gli ovvi timori, assegna a ciascuno di loro un compito 
specifico. 
I compiti devono essere semplici e non metterli in condizione di 
pericolo: 
 tranquillizzare gli altri; 
 fornire aiuto agli addetti nelle operazioni di sfollamento; 
 assistenza al trasporto disabili; 
 interdizione delle vie d’accesso all’edificio; 
 tenere aperte le porte di uscita; 
 assistenza all’entrata dei mezzi di soccorso. 
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Ciò realizza diversi obiettivi: 
 
 evitare che una persona valida si senta inutilizzata e che abbia il 

tempo di pensare al pericolo; 
 ridurre il panico, smentendo le falsi voci di pericolo, che 

sicuramente circolano nella fase critica d’emergenza; 
 utilizzare le capacità di ogni singola persona valida. 
 
Compiti più impegnativi possono essere assegnati a chi si qualifica con 
formazione antincendio, come ex-vigili del fuoco o volontari della 
protezione civile. 
 
 
  
Trieste maggio 2012 
 

 


