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ISTRUZIONI PER I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI EMERGENZA (C.S.E.)
Nominativo
Coordinatori
dell’emergenza
Fazio Sebastiana

Data formazione

Presenza
dell’attestato

Tosin Debora

Nomina

In fase di
predisposizione

Spazzini Mario
Prevarin Eleonora

Nominativo Addetto
Antincendio

Data formazione

Presenza
dell’attestato

Nomina

De Pasquale Caterina
In fase di
predisposizione

Fazio Sebastiana
Tosin Debora

Nominativo Addetto
Primo soccorso

Data formazione

Presenza
dell’attestato

Nomina

Bombini Caterina
De Pasquale Caterina
Gattoni Raffaella

In fase di
predisposizione

Giacomelli Ornella
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1. SCOPO
Tale istruzione è rivolta alla squadra dell’emergenza, in quanto ha il compito della salvaguardia
dell’incolumità delle persone presenti.
Addetti all’emergenza: personale espressamente designato e opportunamente addestrato ai fini del
conseguimento di una adeguata qualificazione professionale, direttamente correlata ai compiti da
svolgere in caso di emergenza.

2.

ISTRUZIONI DELLE OPERAZIONI DI EMERGENZA

Gli addetti all’emergenza devono:






accertarsi della fruibilità delle uscite di emergenza nell’area di propria competenza;
conoscere l’esatta ubicazione delle attrezzature per la lotta contro gli incendi, dei dispositivi di
interruzione dell’energia elettrica nei vari settori dell’edificio e dei presidi sanitari;
conoscere i sistemi di allarme e le procedure di segnalazione delle emergenza;
mantenere in perfetta efficienza le attrezzature in dotazione nonché cassette di pronto soccorso
reintegrandole in caso d’uso (estintori) utilizzando il registro antincendio;
segnalare al coordinatore delle operazioni di emergenza tutte le notizie utili al fine di mantenere
agibili i percorsi di evacuazione (es. ostruzione di passaggi, asportazione di cartelli di sicurezza,
mancanza di maniglie sulle porte ubicate su detti percorsi, ecc.).

2.1.









Attività generali in caso di emergenza

adoperarsi nel modo più appropriato per fronteggiare l’evento a seconda della sua natura (soccorso
in caso di infortunio, in presenza degli addetti specifici) in base alle istruzioni del Coordinatore delle
operazioni di emergenza;
in caso di incendio utilizzare i mezzi di estinzione disponibili nell’area, compatibilmente con
l’addestramento ricevuto e salvaguardando la propria incolumità (mai agire da soli);
in caso di evacuazione far defluire ordinatamente le persone all’esterno, ponendo nel contempo in
atto le specifiche misure nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari (per es. disabili);
soccorrere, o far soccorrere, chi si trovasse in difficoltà;
controllare che la zona sia stata completamente evacuata (compresi i servizi igienici);
ad evacuazione effettuata, recarsi presso il luogo del raduno prestabilito (o punto di raccolta) per il
coordinamento delle azioni successive ed in particolare per censire il personale ivi radunato;
aiutare nell’evacuazione persone che hanno difficoltà motorie (disabili) o infortunati
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3. SCHEDA COMPORTAMENTALE GENERALE
SCHEDA COMPORTAMENTALE
COMPONENTI DELLA SQUADRA DI EMERGENZA

IO-02-1
Ed 01

POSSIBILE PERICOLO
Avvisare il Coordinatore dell’emergenza trasmettendo dati precisi sul luogo e sull’evento.
Verificare la possibilità di un intervento su indicazione del Coordinatore dell’emergenza.
EVENTO GRAVE
Avvisare il Coordinatore dell’emergenza trasmettendo dati precisi sul luogo e sull’evento.
Rimanere in attesa di istruzioni da parte del Coordinatore dell’emergenza
SEGNALE DI EVACUAZIONE
Effettuare gli incarichi assegnati dal coordinatore dell’emergenza e successivamente raggiungere
immediatamente il luogo di raduno stabilito.
Mettersi a disposizione del C.E. o dell’A.C.E.
FINE DELL’EMERGENZA
Ritornare alle proprie mansioni.
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ASSEGNAZIONE INCARICHI PER L'EVACUAZIONE
INCARICO

FIGURA

NOMINATIVO

SOSTITUTO

Ordine di evacuazione
Chiamate di soccorso
Staccare interruttore generale
Prendere registro presenze

Personale non docente

Addetto in servizio al piano terra

Personale non docente

Addetto in servizio al piano terra

Diffusione ordine di evacuazione
(su richiesta del coordinatore dell’emergenza)
al piano terra
al piano terra palestra
al piano primo
Controllo apertura porte
(Ricordarsi di prendere le chiavi)
Apertura cancello
(Ricordarsi di prendere le chiavi)

Personale non docente
Insegnante
Personale non docente

Addetto in servizio al piano
Insegnante presente
Addetto in servizio al piano

Personale non docente

Addetto in servizio al piano terra

Coordinatore Esterno

Addetto in servizio al piano terra

Personale non docente

Controllo operazioni di evacuazione
al piano terra
al piano terra palestra
al piano primo
Interruzione energia elettrica

Personale non docente
Insegnante
Personale non docente
Personale non docente

Addetto in servizio al piano
Insegnante presente
Addetto in servizio al piano
Addetto in servizio al piano terra

Responsabile del centro di
raccolta
Accompagnatori disabili

Insegnante

Insegnante di sostegno in turno

Personale non docente

personale ATA al piano

Responsabili del primo soccorso
Responsabile del soccorso
piano terra
Responsabile del soccorso 1°
piano
Responsabile del soccorso in
Palestra

Personale non docente

Addetto in servizio al piano

Personale non docente

Addetto in servizio al piano

Insegnate

Insegnante presente
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