INTRODUZIONE
In ottemperanza al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro,
il nostro Istituto si è dotato di un “Piano di Sicurezza”, il cui scopo è garantire l'incolumità delle
persone talora esse siano costrette ad abbandonare l'edificio con urgenza. La responsabilità
primaria della gestione del complesso sicurezza-salute-prevenzione è del Dirigente Scolastico.
che in questo suo ruolo è equiparato ai datori di lavoro dell'industria privata. Il Dirigente scolastico
si avvale di una struttura, denominata Servizio di Prevenzione e Protezione, costituita da
collaboratori da lui nominati, individuati tra tutte le componenti scolastiche; al servizio partecipa
anche il Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza, nominato dalla RSU e il Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione.
Il Piano di Sicurezza è uno strumento operativo attraverso il quale sono individuati i
comportamenti da tenere e le operazioni da compiere in caso di emergenza, al fine di consentire
un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti dell’edificio scolastico.
Gli eventi che possono richiedere l’evacuazione parziale o totale di un edificio sono generalmente
i seguenti:
 Incendi che si sviluppano all’interno dell’edificio scolastico (magazzini, laboratori, centrali
termiche, biblioteche, archivi)
 Incendi che si sviluppano nelle vicinanze della scuola e che potrebbero coinvolgere
l’edificio scolastico
 Terremoto
 Crolli dovuti a cedimenti strutturali della scuola o di edifici contigui
 Avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi
 Inquinamenti dovuti a cause esterne, se viene accertata la necessità di uscire dall’edificio
piuttosto che rimanere all’interno
 Fenomeni idrogeologici (frane o alluvioni).
All'interno di ogni classe, laboratorio, ufficio e locale di servizio, nonché della palestra, biblioteca
ed aula magna sono affissi:





La planimetria sezionata del Piano di Evacuazione dall’edificio, con le indicazioni per
raggiungere la più vicina uscita di sicurezza;
L'indicazione dei punti di raccolta esterni;
Il Regolamento di Istituto in Materia di Sicurezza
Le Norme di Comportamento Generali in situazione di Emergenza

Il presente Piano della Sicurezza è costituito da:
1. Regolamento di Istituto in materia di Sicurezza
2. Regolamento per l’attività e l’accesso ai laboratori dell’Istituto
3. Caratteristiche generali dell’istituto
4. Popolazione esistente
5. Norme di comportamento generali
6. Procedura di segnalazione allarme per emergenza
7. Procedura di segnalazione allarme per emergenza durante la ricreazione
8. Procedura ”come intervenire” in caso di infortunio o malore
9. Procedura ”come comportarsi” in caso di principio di incendio
10. Schema di chiamata di soccorso
11. Numeri da chiamare in caso di emergenza
12. Piano di emergenza antincendio
13. Planimetria di evacuazione
14. inserto:Albo della Sicurezza
15. inserto:Assegnazione degli incarichi

