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Il presente documento è di proprietà e di uso esclusivo dell’Istituto in intestazione e non può essere in alcun modo riprodotto senza autorizzazione scritta dello  stesso 

Allegato n. 0 
 

Organigramma della sicurezza – Diagramma a blocchi 

 

 

 

 

 

D.S. : 

FRANCESCA 

ORTENZI 

 

Addetti Antincendio: 

 

RIBELLI ROSELLA 

 

 

  

Addetti Primo 

Soccorso: 

 

RIBELLI ROSELLA 
 

Addetti Somm. 

Farmaci: 
MATTIOLI ROSSELLA 

MORONI PATRIZIA 
MILIONE CRISTINA 

MIRABELLI ROSARIA 
RIBELLI ROSELLA 

DEGREGORIO ANTONIETTA 
NISTRI VALENTINA 

BETTINI KATYA 
MILAZZO ANGELA 
CASSINESE SILVIA 
MIGLIORINI GIULIA 

BENEDETTI ROSSELLA 
FALLATO MARIA 

ROMANELLI MARIA 
TARGI FEDERICA 
PICCIOLI SANDRA 
RUIU GIOVANNA 

CASTIELLO MADDALENA 

Addetti utilizzo DAE: 

 

 

RLS: 

LUCIA BADII 
 

RSPP: 

Q&S s.r.l – Ing.  

Alessandro Ottanelli 

ASPP: 

D.S.G.A.: 
GILDA IMMACOLATA 

CRUDO 
 

MC: 

FRANCESCA 

GABELLIERI 

 

Collaboratore del 

Preside (Vicario): 

ASSUNTA LICHERI 
 

Referente del Plesso 

per la Sicurezza: 

MIRABELLI 

ROSARIA 

 



ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

STATALE GREVE 

IN CHIANTI (FI) 

Allegato 02 

Piano di emergenza 
Ai sensi dei D. Lgs. 81/2008, art. 18, 43 e D.M. 10/3/98, art. 5 

P_EME 

Rev. 11 

Pagina 3 di 10 
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Allegato n. 1 
 

NORME DA OSSERVARE IN CASO DI EMERGENZA 
 

OBBLIGHI DI TUTTI I LAVORATORI 

 Segnalare tempestivamente al personale specificatamente in-

caricato della gestione delle situazioni di emergenza ogni evento perico-

loso per cose o persone verificatosi negli ambienti di lavoro (es.: incen-

dio, scoppio, infortunio, malore ecc.); 

 Astenersi dall’effettuare interventi diretti sugli im-

pianti e sulle persone (salvo quando sia impossibile contattare 

un incaricato oppure in situazione di pericolo grave e immediato); 

 Non utilizzare attrezzature antincendio o di pronto soccorso, o effet-

tuare interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici, 

senza aver ricevuto adeguate istruzioni; 

 Non utilizzare l’ascensore; 

 Allontanarsi ordinatamente dai locali non appena percepito 

l’apposito avviso di allarme oppure in caso di presenza diretta di una si-

tuazione di emergenza, avendo cura di chiudere, ovviamente non a chia-

ve, le finestre e le porte degli ambienti di lavoro, dopo aver accertato che 

gli stessi siano stati completamente evacuati; 

 Astenersi, possibilmente, da asportare i propri effetti personali; 

 Seguire, salvo diversa indicazione da parte del personale incaricato, il 

percorso di esodo contrassegnato dalla apposita segnaletica; 

 Defluire rapidamente dalle uscite di emergenza per portarsi nel “punto 

di raccolta” assegnato, curando di non ostacolare l’accesso e l’opera dei 

soccorritori; 

 Non allontanarsi, senza autorizzazione degli incaricati, dal “punto 

di raccolta”. 
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Allegato n. 2 
 

TABELLA NUMERI TELEFONICI UTILI 
 

 Nominativo Telefono 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Ortenzi 055 85 30 98 

   
 

Responsabile SPP Ing. Alessandro Ottanelli 348-6024654 

 Tel./fax. (Ufficio) 0574  965334 

 Mail info@qes.toscana.it 
 

Ospedale Reparto Oftalmico 055 56621 
 

Centro Antiveleni Firenze 055 7947819 

 Milano 02 66101029 

Ambulanza Pronto Soccorso 112 
 

Vigili del Fuoco  112 
 

Carabinieri  112 
 

Polizia di Stato  112 
 

Protezione Civile  800 015 161 

  800 301 530 

ENEL Segnalazione guasti 800 900 800 
 

PUBLIACQUA (Acquedotto) Segnalazione guasti 800 314 314 
 

CONSIAG (Gas) Segnalazione guasti 800 982 698 
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Il presente documento è di proprietà e di uso esclusivo dell’Istituto in intestazione e non può essere in alcun modo riprodotto senza autorizzazione scritta dello  stesso 

Allegato N.3 

INFORMAZIONI DA FORNIRE AI VIGILI DEL FUOCO 

 

VIGILI DEL FUOCO :   112 
 

Informazioni da fornire al momento della chiamata 
 

Indirizzo ubicazione Incendio Via G. Mazzini, 66 - 50027 Strada in Chianti (FI) 

Luogo nel quale è avvenuto l’incendio Ambiente adibito a scuola primaria 

Accesso per mezzi di soccorso L’immobile è dotato di cancello su strada pubblica 

Impianto idrico antincendio Presente 

Tipologia attività svolta Attività scolastica  

Sostanze pericolose presenti Prodotti chimici per la pulizia e la sanificazione 
degli ambienti 

Combustibili liquidi presenti Non presenti 

Combustibili solidi presenti Normale dotazione ad uso scolastico 

Persone coinvolte nell’emergenza Circa 217 persone  

Squadra emergenza interna N. 1 persona 

Natura dell’emergenza Specificare 

Nominativo del Referente all’arrivo Specificare 

 

Informazioni da fornire sul luogo all’arrivo dei Vigili del Fuoco 
 

Posizione interruttore generale imp. elettrico Pulsante di sgancio quadro elettrico  

Posizione saracinesca chiusura gas Esterno box centrale termica. 

Planimetria della zona Dare al capo squadra dei Vigili del Fuoco il Piano 
di Emergenza con allegate le planimetrie di emer-
genza 

Informazioni relative all’origine dell’incendio Fornire una informazione sintetica al capo squadra 
dei Vigili del Fuoco circa la zona in cui si è verifica-
to l’incendio, i motivi, etc. 

Informazioni relative agli interventi effettuati Fornire una informazione sintetica al capo squadra 
dei Vigili del Fuoco circa gli interventi effettuati 

Informazioni relative ad eventuali persone an-
cora presenti nell’ambiente 

Fornire una informazione sintetica al capo squadra 
dei Vigili del Fuoco circa eventuali persone che si 
ritiene ancora presenti nell’ambiente (quante, do-
ve, etc.) 
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Il presente documento è di proprietà e di uso esclusivo dell’Istituto in intestazione e non può essere in alcun modo riprodotto senza autorizzazione scritta dello  stesso 

Allegato N.4 

 

Il Responsabile dell’emergenza  

 

1) l Compiti: 

 Sovrintende direttamente alla organizzazione ed alla funzionalità del Piano di Emer-
genza, in diretta collaborazione con gli incaricati delle misure di emergenza e di eva-
cuazione; 

 Sovrintende a tutte le funzioni di controllo periodico relativamente a: 

 Misure di prevenzione; 

 Sorveglianza dei presidi antincendio; 

 Procedure di evacuazione; 

 Verifica periodicamente la completezza degli organici 

 Organizza simulazioni relative alla evacuazione dall’unità produttiva in caso di emer-
genza 

 Organizza riunioni periodiche con i componenti la squadra di emergenza per verificare 
l’eventuale necessità di azioni correttive, definitive e/o temporanee. 

 

2) le azioni 

Ricevuta la segnalazione di pericolo, il Responsabile del Piano di emergenza: 

 Si reca immediatamente sul luogo dell’emergenza, allo scopo di valutare l’entità del pe-
ricolo segnalato 

 Attiva, in caso di pericolo grave ed immediato e mantenendo il coordinamento delle 
operazioni, la squadra di emergenza 

 Si mette a disposizione dei mezzi di soccorso intervenuti (Vigili del Fuoco, Pronto Soc-
corso, Polizia Municipale) per fornire loro eventuali informazioni supplementari che ve-
nissero richieste 

 Dichiara, dopo aver ricevuto assicurazioni dai mezzi di soccorso intervenuti circa il ces-
sato pericolo ed il ritorno alla normalità, la fine dell’emergenza 
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Il presente documento è di proprietà e di uso esclusivo dell’Istituto in intestazione e non può essere in alcun modo riprodotto senza autorizzazione scritta dello  stesso 

Allegato N.5 

Organico complessivo  

 

 

PLESSO “G. Bucciolini” Strada in Chianti 

Mansione N° 

Dirigente  

DSGA  

Assistenti amministrativi  

Collaboratori scolastici 2 

Docenti 23 

Allievi 162 

TOTALE 187 

 

Affollamento (massimo ipotizzabile) degli ambienti di lavoro 

 
 

Piano Addetti unità produttiva (compreso alunni) Extra TOTALE 

Piano Terra 55 3 58 

Piano Primo 157 2 159 

    

    

TOTALE   217 
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Il presente documento è di proprietà e di uso esclusivo dell’Istituto in intestazione e non può essere in alcun modo riprodotto senza autorizzazione scritta dello  stesso 

Allegato N.6 

Incaricati dell’emergenza   
 

 

Vedi l’allegato n. 0 

 

1) l Compiti: 
Assicurano la corretta applicazione delle procedure necessarie al piano di emergenza ed evacuazione, in 
funzione della gravità dello stesso, in collaborazione con il Responsabile dell’emergenza, ed in particolare: 

 Operano per il corretto svolgimento delle operazioni di evacuazione; 

 Provvedono alla messa in sicurezza delle macchine ed impianti; 

 Favoriscono le operazioni dei soccorsi esterni; 

 Si attivano per fornire il Primo Soccorso alle eventuali persone infortunate, in attesa dell’arrivo 
del 118; 

 Sono responsabili, per quanto di competenza e senza mettersi a rischio, delle operazioni pianifi-
cate durante l’emergenza fino all’arrivo dei soccorsi esterni (fase di primo spegnimento etc.). 

 

2) Le Azioni: 
La squadra di emergenza, attivata dal Responsabile, interviene prontamente mettendo in pratica i compiti 
assegnati a ciascun componente in funzione della emergenza in atto. 
 

2.1) Primo intervento 
In caso di incendio il componente la Squadra di Emergenza dopo aver valutato se si tratta di 
focolaio di incendio, senza mettersi a rischio, interviene prendendo ed azionando l’estintore 
più vicino al focolaio d’incendio stesso. 
 

2.2) Disalimentazione impianti 
Il collaboratore scolastico addetto alla portineria interviene chiudendo l’interruttore elettrico 
generale posto nel Quadro Elettrico Generale e sezionando l’alimentazione gas alla Centrale 
Termica 

 

2.3) Comunicazioni esterne 
 Ha il compito di chiamare, su richiesta del Responsabile dell’Emergenza, i soccorsi 

esterni 

 Segnala l’allarme in corso alle altre attività nell’immobile 
 

2.4) Attività di supporto 
 Supporta gli eventuali disabili presenti durante l’evacuazione dall’immobile 

 Prima di raggiungere il punto di raccolta controlla, senza mettersi a rischio, che nell’unità 
produttiva non siano rimaste persone 
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Il presente documento è di proprietà e di uso esclusivo dell’Istituto in intestazione e non può essere in alcun modo riprodotto senza autorizzazione scritta dello  stesso 

Allegato N.7 
Tabella Incarichi    
 

IN CASO DI EMERGENZA 

Responsabile operazione Nominativo Sostituto 

Responsabile Piano Emergenza Referente sicurezza del 

plesso 
 

Emanazione ordine evacuazione. C.S./ addetto portineria C.S./ addetto portineria 

Diffusione ordine evacuazione C.S./ addetto portineria C.S./ addetto portineria 

Primo intervento 

 Uso estintori A.S.E. presente C.S./ addetto portineria 

Disalimentazione Impianti 

 Energia elettrica C.S./ addetto portineria C.S./ addetto portineria 

 Gas C.S./ addetto portineria C.S./ addetto portineria 

Comunicazioni esterne 

Telefona al 115 + 118 C.S./ addetto portineria C.S./ addetto portineria 

Evacuazione aule 

 Evacuazione aule INS. presente INS: 

Attività di supporto 

 Ausilio ad eventuali disabili presenti INS. sostegno C.S. addetto al piano/ 

Insegnate  

 Controllo ambienti piano terra C.S. addetto portineria C.S./ addetto portineria 

 Controllo ambienti piano primo C.S. addetto portineria C.S./ addetto portineria 

 Controllo ambienti piano secondo C.S. addetto portineria C.S./ addetto portineria 

 Controllo ambienti piano seminterrato C.S. addetto portineria C.S./ addetto portineria 

 

Legenda 
 

A.S.E. = Addetto Squadra Emergenza formato antincendio 

C.S. = Collaboratore Scolastico 

INS. = Insegnante 

CONTROLLI PERIODICI (*) 

Funzione/operazione Nominativo Sostituto 

Controllo periodico presidi antincendio Rosaria Mirabelli 
Ins. più anziano in ser-

vizio 

Controllo periodico efficienza porte emergenza Rosaria Mirabelli 
Ins. più anziano in ser-

vizio 

Controllo periodico fruibilità vie di esodo Rosaria Mirabelli 
Ins. più anziano in ser-

vizio 

Controllo differenziali e lampade di emergenza Rosaria Mirabelli 
Ins. più anziano in ser-

vizio 
 

 

(*) – Da registrare sul Registro dei Controlli Periodici 
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Allegato N.8 
Flow chart attività operative in caso di emergenza 
 
 

1) Diffondere allarme all’interno del plesso scolastico: 

premere il pulsante allarme incendio 

 

 
 

2) Diffondere allarme all’esterno (112+ Direzione + RSPP) 

 

3) Togliere alimentazione elettrica al plesso scolastico 

 

4) Togliere alimentazione gas alla centrale termica 

 

5) Togliere alimentazione elettrica alla centrale termica 

 

 


