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1. Contesto  
 
1.1 Il presente  Piano di Emergenza viene redatto per come disposto dalla normativa 
vigente in materia di Protezione, Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
1.2 Esso, riferito alle dinamiche  di questa scuola, si orienta per lo più verso la simulazione 
delle evacuazioni che assumono una forte valenza formativa  e di prevenzione, sia per il 
personale scolastico, sia per gli alunni, in caso di necessità (eventi sismici, incendi, 
allagamenti, etc). 
 
2. Riferimenti 
Il presente Piano di Emergenza, pertanto,  fa  riferimento: 
 
2.1 Alle azioni di informazione e formazione preventiva poste in essere dalla scuola, a cura 
del RSPP, rivolte al personale docente e non docente; 
2.2 Al perseguimento ed alla sensibilizzazione della  Cultura e della disseminazione della 
Sicurezza che si eleva a forma mentis, prendendo forma e sostanza sia attraverso le azioni 
educative e didattiche trasversali insite  nel curricolo degli studi, sia nell'impianto generale 
del POF Triennale,  nonché nelle azioni di protezione e prevenzione definite e 
programmate nell'ambito del ruolo e delle funzioni del RSPP; 
2.3 All'organigramma delle Figure Sensibili nominate in seno  alle singole sedi, fermo 
restando che, a prescindere dai ruoli e dalle funzioni affidate a ciascuno, in caso di vera 
necessità occorre far leva sulla formazione e sulla consapevolezza di ogni singolo 
soggetto;  
 
3. Gestione delle Emergenze da Coronavirus (Codiv19) 
 
Relativamente all’obbligo di osservazione, da parte del personale scolastico e da parte dell’utenza di 
questo CPIA, delle  Regole di Sicurezza per il contenimento della diffusione di CODIV 19, si rimanda all’  
Appendice del  Vademecum di Informazione e Formazione per la Sicurezza sui luoghi di lavoro, 
consistente in un utile ed esaustivo Repertorio di segnaletica prevenzione Codiv 19, esito anche dei 
provvedimenti ministeriali centrali e periferici, con particolare riguardo ai seguenti documenti: 
 
1. Piano Ripartenza 2020-2021-Suggerimenti operativi dell’USR Calabria, trasmesso con nota USR 
Calabria prot. 009773 del 15-7-2020;  
 
2.  Protocollo d’Intesa Ministero Istruzione/OO.SS (6-8-2020) per garantire l’avvio dell’anno scolastico 
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del CODIV 19 
 
3. Decreto recante Adozione delle Linee Guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 
Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39; 
 
4. Rapporto ISS Codiv 19 n. 58/2020 (Versione 21-8-2020). 
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Pertanto, il personale scolastico in servizio garantisce sia di osservare, in prima persona, le 
summenzionate regole di prevenzione anti CODIV 19 adeguatamente sintetizzate e funzionalmente  
illustrate, al fine di una loro più facile ed immediata comprensione ed acquisizione, nel succitato 
Repertorio di Segnaletica prevenzione Codiv 19, sia di farle rispettare agli studenti attraverso la duplice 
modalità di: 
a. Vigilanza e promozione di detto obbligo, congiunta alla sistematica azione di educazione ed 
insegnamento integrato e trasversale che, rientrando nelle competenze dell’Educazione Civica (nella sua 
più ampia accezione), soddisfa  la prospettiva della piena realizzazione della Funzione Docente (di cui 
tutti gli insegnati sono titolari, in relazione alla propria specifica mansione); 
b. Promozione della Cultura della prevenzione, quale punto di forza di tutta la Comunità Educante; 
 
3.1 Soggetti fragili 
Riguardo al trattamento dei cosiddetti Soggetti fragili (ovvero esposti a un rischio potenzialmente 
maggiore nei confronti dell’infezione da CODIV 19), comprendente sia il personale scolastico che 
l’utenza di questa scuola, chiunque ritenga di essere configurabile, per qualsiasi motivo, in tale categoria, 
contatterà direttamente tempestivamente  il Dirigente Scolastico che, ai sensi delle norme vigenti in 
materia, provvederà per il seguito di sua competenza, interessando in primis  il Medico Competente della 
scuola; 
 
4. Validità temporale 
Il presente Piano di Emergenza conserva la sua validità fino a nuove eventuali 
determinazioni, modifiche e/o integrazioni del medesimo;    
 

//// 

5. Rimandi 
Si rimanda, altresì, all’osservanza della relativa segnaletica apposta nelle singole sedi 
scolastiche; 
 
6. Allegati 
Al   presente Piano di Emergenza è allegato,  il modello di verbale per le simulazioni di 
evacuazione effettuate nel corso dell’anno scolastico c/o le singole sedi ordinarie. 
 

 
/////////////// 
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 Oggetto: Azioni di evacuazione  di tipologia  □  simulata  /  □ reale. - Modello / Verbale  n. _____    del ___________, 

  
a.s. ______________ Sede Associata  ________________________________________________________________ . 
                                                                                      

///////////////////////////////// 
 
In ottemperanza alle norme vigenti in materia  di  “Prevenzione, Protezione e Sicurezza sui luoghi di lavoro”   il personale    
scolastico   e   gli   studenti   presenti     □ nella Sede Amministrativa / □ nella Sede Associata  /  □ nelle Sedi Associate   
indicate  in   oggetto,  □ in data odierna / □ nel periodo  ___________________________________________________,  
 
□ alle ore ________,  al  segnale  d'allarme, □ si procede / □ si è proceduto all’azione  di   evacuazione   della   tipologia   
indicata in oggetto, per causa di  _________________________________,procedendo come di dovere verso l'uscita  
e/o il Punto di raccolta. 

 
1.Esiti 

1.1 L’evacuazione si è svolta in modo  □ regolare / □ non regolare,  in tempi   □ funzionali  / □ non funzionali; 
 

2. Eventuali dati forniti 
2.1     Indicazione luogo interessato all’evacuazione _______________________________________________________________________; 
 
2.2     Indicazione persone interessate all’evacuazione  _____________________________________________________________________; 
 
2.2.1  Alunni:                   Presenti ____________;  Evacuati __________;  Feriti _____________;  Dispersi ____________; Altro________ _____; 
 
2. 2.2  Personale ATA:   Presenti ____________;  Evacuati __________;  Feriti _____________;  Dispersi ____________; Altro ________ _____; 
 
2. 2.3  Altre persone     _________________________:Presenti ___________; Evacuati______; Feriti _________; Dispersi _______; Altro _____; 
  
 

3. Eventuali altre note 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
____________________________, _____________________ 
 
 
□ Il Docente ______________________________;        □ Il Responsabile di Sede_ ___________________________;                                                                   
 
□ Il RSPP_________________________________;       □ Altri  (indicare)  __________________________________; 
 
==================================================================================== 
 
□ Visto: Il RLS ____________________________;         □ Visto Il Dirigente Scolastico Dott. Giancarlo Caroleo 
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