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 IL SISTEMA SICUREZZA DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE BENVENUTO CELLINI DI VALENZA 
  
 
 E’ dal 1994, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 626/1994, che l’I.I.S. B. Cellini ha introdotto un “Sistema  sicurezza“ improntato secondo il 

criterio del miglioramento continuo. 
 

 Il nostro sistema sicurezza è finalizzato sia alla riduzione dei rischi residui comunque presenti in ogni area lavorativa, sia alla definizione di 
procedure atte a garantire un rapido esodo nel caso in cui si verifichino eventi pericolosi e non prevedibili. 

 

 Il personale coinvolto viene costantemente formato secondo i modi e i tempi previsti dalla legislazione vigente. 
 

 
ORGANIGRAMMA DEL SISTEMA SICUREZZA DELL’I.I.S. B. CELLINI 
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 Il presente protocollo è stato precedentemente discusso e messo a punto insieme al R.S.P.P, agli Addetti ai servizi d’emergenza e, in 
particolare, agli Addetti al Pronto Soccorso e al Medico Competente. E’ stato consultato anche il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza. 
 

 Tutti i dipendenti e gli alunni sono informati (con la pubblicazione di questo documento nella sezione dedicata alla sicurezza del sito 
dell’I.I.S. “B. Cellini” di Valenza), degli aspetti salienti del presente protocollo. Questo documento verrà revisionato e ripubblicato 
annualmente. 

 

IL NOSTRO SISTEMA SICUREZZA PREVEDE PROCEDURE PER: 
 

 incendio  

 eventi sismici 

 primo soccorso 
 

 INCENDIO 
 

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 Coordinatore dell'Emergenza, che valutata l’entità del pericolo, deciderà di emanare l’ordine di evacuazione 
dell’edificio. Il Coordinatore dell'Emergenza è il Dirigente Scolastico e/o il Direttore servizi generali e amministrativi (Segretario) e/o il Vicario e/o il 
Coordinatore di Plesso. L’inizio dell’emergenza e la diffusione del segnale di evacuazione è contraddistinto dal suono continuato per almeno 15 
secondi della sirena dell’allarme incendio oppure, in caso di assenza di energia elettrica, delle trombe da stadio. 

 

All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico tutto il personale presente all’interno dell’edificio scolastico dovrà 
comportarsi come segue: 

1) l’addetto ai contatti esterni è incaricato di richiedere telefonicamente il soccorso degli Enti che le verranno segnalati dal Coordinatore 
dell'Emergenza o dal Capo d’Istituto 
 

2) i vari addetti provvedono a:  
- aprire porte, portoni e cancelli con apertura elettrica 
- disattivare l’interruttore della corrente 
- aprire porte, portoni e cancelli esterni con apertura a chiave 
- chiudere la valvola di intercettazione del gas metano (centrale termica) 
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3) i Docenti non di classe e i Collaboratori non impegnati nell’emergenza dovranno impedire l’accesso ai percorsi non previsti dal piano di 
emergenza 
 

4) il Docente presente in aula raccoglie una biro, la cartelletta dell’emergenza e si avvia verso la porta di uscita della classe per coordinare le 
fasi dell’evacuazione 

 

5) lo studente apri-fila inizia ad uscire dalla classe, seguito dagli altri studenti in fila, fino all’uscita dello studente chiudi-fila, il quale provvede 
a chiudere la porta, indicando in tal modo l’uscita di tutti gli studenti della classe 

 

6) è vietato utilizzare l’ascensore 

 

7) gli alunni diversamente abili si recheranno nel punto di raccolta esterno seguendo i percorsi agevoli a loro dedicati, mentre, qualora si   
trovassero ai piani superiori e non potessero scendere, rimarranno al piano insieme all’insegnante di sostegno e al bidello di piano in area 
sicura e facilmente accessibile dall’esterno 

 

8) nel caso qualcuno necessiti di cure all’interno della classe o di altro locale, il personale eventualmente indicato come soccorritore, 
provvederà a restare insieme all’infortunato fino all’arrivo delle squadre di soccorso esterne: in caso di incendio dovranno posizionare abiti, 
preferibilmente bagnati, in ogni fessura della porta della classe e aprire le finestre solo per il tempo strettamente necessario alla segnalazione 
della loro presenza in aula 

 

9) ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno (vedi figure 1 e 2), seguendo le indicazioni riportate nelle planimetrie di piano 
e di aula e stazionare nella postazione numerata indicata sulla copertina allegata. Raggiunta tale area il docente di ogni classe 
provvederà a fare l’appello dei propri studenti e compilerà il modulo (MD 1) che consegnerà al Coordinatore dell’Emergenza 

 

10) il Coordinatore dell’Emergenza, ricevuti tutti i moduli di verifica degli insegnanti, compilerà a sua volta il modulo (MD 2) che 
consegnerà al Capo d'Istituto per la verifica finale dell’esito dell’evacuazione 

 

11) in caso di studenti non presenti alla verifica finale, il Capo dell’Istituto o Coordinatore dell’Emergenza informerà le squadre di soccorso esterne 
per iniziare la loro ricerca. 
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Figura 1                                                                                                                                             Figura 2 

Planimetria sezioni associate Alberti/Carrà                                                                             Planimetria sezione associata Noè 
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 EVENTI SISMICI 
 

In caso di evento sismico sarà fondamentale attendere che lo stesso abbia termine cercando riparo sotto banchi e cattedre, per ripararsi 
dall’eventuale caduta dei calcinacci, prestando attenzione a non sostare nei pressi di armadi, pareti di vetro, finestre, lavagne, quadri, 
attrezzature che possono rovesciarsi o cadere, prima di procedere all’evacuazione dai locali con le modalità sopraindicate.   

 

 INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
 

1) Nel caso che una persona abbia perdita di conoscenza, emorragia, un malore o infortunio di qualche entità, deve essere immediatamente 
chiamato con la massima urgenza sul posto il più vicino Addetto al Pronto Soccorso, il quale, dal momento del suo arrivo, avrà la piena 
direzione delle attività di soccorso.  Si richiama l’attenzione sul fatto che anche pochi secondi in certi casi possono essere decisivi per 
salvare una vita. In questi casi, soprattutto se c’è perdita di conoscenza, è urgentissimo chiamare il 118, evidenziando tale circostanza 

2) di regola è preferibile che siano i dipendenti in possesso dell’attestato di Addetto al Pronto Soccorso a intervenire in soccorso di persone 
che abbiano un malore o infortunio anche lieve, pertanto dovrà sempre essere chiamato un Addetto.  Soltanto in attesa dell’arrivo di un 
Addetto, altri potranno eseguire, con la necessaria cautela, gli interventi davvero urgentissimi non rinviabili. Ovviamente, nel caso 
improbabile che in sede non fosse presente alcun Addetto, potrà intervenire chi si sente in grado di farlo 

3) per chiamare il 118 e per qualunque esigenza di soccorso in emergenza sanitaria è disponibile il telefono fisso della scuola, in particolare  
gli apparecchi presenti presso la portineria e la segreteria 

4) quando appare necessario chiamare il 118, è preferibile che sia l’Addetto a chiamarlo, se è in grado di arrivare in tempo brevissimo. Chi 
chiama il 118 deve dire all’incirca: “C’è stato un infortunio/malore grave che richiede il Vs intervento urgente/urgentissimo perché il paziente 
presenta questi segni (perdita di coscienza / arresto cardiaco / apparente infarto, rilevante emorragia / ecc.……).  Il paziente si trova presso 
la scuola “………” sita a ………… telefono ……….. L’ambulanza  deve entrare nel cortile dal cancello sito in via …. N.  . Tale via è la ….  
….prima/seconda/terza  a  destra/sinistra provenendo da… punti di riferimento…. Una persona attenderà l’ambulanza in strada per 
indicare il cancello e poi il percorso interno ….” 

5) è fatto divieto a chiunque di muovere o anche solo girare una persona infortunata o vittima di malore, salvo che per prevenire che costui sia 
vittima di eventi palesemente dannosi (caduta, crollo, incendio, ecc.). Infatti in certi casi la movimentazione può creare danni gravissimi o 
trasformare in una tragedia un evento di per sé non grave. Per la stessa ragione, se la persona vittima di malore o d’infortunio è cosciente, 
è invitata a non alzarsi e a non muoversi, fino a che non ha ricevuto il benestare dell’ Addetto al Pronto Soccorso (il paziente può non 
rendersi conto dei reali danni subiti e muoversi può a volte recare gravi danni) 
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6) contemporaneamente, alla chiamata dell’Addetto (o subito dopo),  uno dei presenti o il Collaboratore Scolastico in servizio al piano deve 
andare a prendere la più vicina cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione in modo che al suo arrivo l’Addetto al Pronto 
Soccorso la trovi già disponibile e aperta 

7) è fatto divieto ai circostanti di stare troppo vicini alla persona vittima di malore o infortunio e di fare commenti sul suo stato di salute, che 
potrebbero avere un effetto deprimente su una persona già in difficoltà 

8) nel caso in cui la persona vittima di  malore o infortunio non sia in grado di riferire le circostanze del suo infortunio/malore all’Addetto al 
Pronto Soccorso, necessarie per comprendere meglio la natura dell’evento e cosa fare, chi fosse al corrente con cognizione di causa è 
invitato a riferirlo all’Addetto  

9) se e quando l’Addetto al Pronto Soccorso deciderà di chiamare il 118, il Collaboratore Scolastico in servizio al piano (o, in sua assenza, 
uno dei presenti, meglio se adulto) si metterà a disposizione per collaborare alla telefonata, se richiesto 

10) chiunque abbia un malore o infortunio anche lieve deve consultare un Addetto al Pronto Soccorso, perché a volte l’interessato non ha gli 
elementi per valutare i possibili effetti, anche gravissimi, di un evento apparentemente privo di conseguenze 

11) tutti i presenti e comunque coloro che venissero a conoscenza di informazioni relative allo stato di salute della persona vittima di  malore o 
infortunio sono tenuti per legge al riserbo verso terzi in base alla normativa sulla privacy (legge 196/2003), tranne che per informazioni di 
servizio e ai  soccorritori 

12) tutti sono invitati a collaborare alla buona riuscita degli interventi di pronto soccorso, sia seguendo le presenti istruzioni, sia astenendosi dai 
comportamenti vietati 

13) nelle immediate vicinanze delle palestre di ogni sezione associata è presente un defibrillatore automatico. L’uso dello stesso è riservato al 
personale appositamente formato: Babbo Annunziata, Bonfiglio Margherita, Formento Valentino, Giorgi Filippo, Gregoriadis Stefano, Ivaldi 
Luca, Pano Fiorella, Pavarin Maura, Rizzo Iolanda, Zoccola Paola, Amisano Riccardo, Carpo Loredana, Coppo Rosetta, Di Franco 
Daniele, Di Gaetano Adelina, Gioanola Maria Teresa, Prevignano Fabio, Secondi Antonia, Spriano Silvia, Vigano' Marina Elda. 

 

Il presente documento è stato revisionato in data  30/03/2019 


