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PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI 
PREVENZIONE TERREMOTI 

 

 
P R E M E S S A  

 
Il piano di emergenza è uno strumento operativo attraverso il quale vengono studiate e pianificate le procedure in 

caso di emergenza, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti della scuola. 
L'esodo può essere realmente ordinato e sicuro solo se è effettuato da persone che "sanno cosa fare ". 

Questo è possibile solo con l'informazione e la formazione di tutti gli operatori scolastici. 
 

 

 
 

C O M P O R T A M E N T I  I N  C A S O  D I  E M E R G E N Z A  
 
 Negli edifici con alta concentrazione di persone si possono verificare situazioni di emergenza che modificano sia 
l'agibilità degli spazi, sia i comportamenti e i rapporti fra le persone interessate. 
 Tali comportamenti possono essere descritti con la parola PANICO. Esso si manifesta attraverso la paura, l'ansia e 
altre manifestazioni non comuni e può portare la persona ad agire in modo non controllato.  

Le conseguenze possono essere:    
 

 coinvolgimento di altre persone nell'ansia generale con grida e richieste di aiuto 

 istinto di autodifesa con tentativo di fuga escludendo gli altri anche con forme violente, con spinte, corsa verso le vie di 
fuga… 

 
Questo piano ha l'obiettivo di preparare gli operatori scolastici a: 
 
1. Essere preparati al verificarsi di situazioni di panico. 
2. Avere sufficiente autocontrollo per attuare comportamenti corretti. 
3. Saper reagire al panico collettivo 
 
Tale piano tende a ridurre i rischi causati da una condizione di emergenza e facilitare le operazioni  di sfollamento dei luoghi 
percorsi. 
 

P O S S I B I L I  R I S C H I  
 
 La possibilità che si verifichi una situazione di pericolo che renda necessaria l'evacuazione di tutte le persone può 
essere, dopo avere esaminato i rischi presenti all'interno della scuola e della sua collocazione nel territorio, ricondotta al 
verificarsi dei seguenti eventi: 
 

 Terremoto 

 Incendio che si sviluppi in cucina e nelle aule  

 Crolli dovuti a cedimenti strutturali  

 Inquinamenti dovuti a cause esterne se viene accertata da parte delle autorità competenti la necessità di uscire 
dall'edificio piuttosto che rimanere all'interno 

 Ogni altra causa che venga ritenuta pericolosa dalla direttrice della scuola. 
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M O D A L I T À     O P E R A T I V E  
 

L'AMBIENTE SCOLASTICO: 
 
 Prima di tutto occorre avere ben chiare le caratteristiche spaziali della scuola. 
 
Nell'allegato n° 1 sono riportate le planimetrie della Scuola Materna con segnate le aule con le sezioni che le occupano, le 
scale, la palestra, la cucina, il refettorio, il salone per i giochi, le uscite di emergenza, le posizione degli estintori, la posizione 
del luogo di adunata esterno. Lo stesso anche per il Nido Integrato. 
 Queste planimetrie saranno portate a conoscenza di tutto il personale dopo apposite lezioni esplicative e saranno 
sistemate in ogni ambiente sia della Scuola Materna che del Nido Integrato, affinché il personale e ogni persona presente 
nelle strutture, possa evidenziare la posizione del luogo in cui si trova e l'uscita di emergenza più vicina e il percorso per 
raggiungerla. 
 
Nell'allegato n° 2 è riportata la scheda con riassunte le norme di comportamento in caso di terremoto, incendio, evacuazione. 
Parte di tale scheda, descritta in modo più semplice e conciso, sarà affissa in ogni ambiente come parte integrante delle 
planimetrie. 
 
Nell'allegato n° 3 è riportata una scheda che indica il numero della popolazione scolastica presente in ogni piano della Scuola 
Materna. Questa scheda sarà affissa in ufficio assieme alla relativa planimetria del piano dell'ufficio stesso. 
 
Nell'allegato n° 3 bis è riportata una scheda che indica il numero della popolazione scolastica presente in ogni piano della 
Nido Integrato. Questa scheda sarà affissa in ufficio assieme alla relativa planimetria del piano dell'ufficio stesso. 
 

N.B.: l'entrata dei mezzi di soccorso è individuata nel passo carraio posto nel retro della scuola al quale si accede dalla prima 

laterale di destra della strada principale che porta alla scuola: Via Riccardo Selvatico. 
Per altri mezzi possono essere utilizzate, all'occorrenza le due entrate pedonali dalle quali si accede dalla via principale: Via 
Riccardo Selvatico. 
 
Si allega la planimetria per i dettagli (allegato n°5 ) 
Le indicazioni ai soccorsi saranno date da una persona che li attende al cancello. 
 

I N C A R I C H I  
 

 A cura della direttrice, assieme ai responsabili del servizio Prevenzione e protezione, vengono fissati i seguenti 
incarichi e i relativi responsabili (il primo nominativo è il responsabile primo, gli altri subentrano in caso di assenza dello 
stesso) 
 

 Addetto all'emergenza dell'ordine di evacuazione e al relativo coordinamento per la Scuola Materna: TONON ROBERTA; 

ANTONIOLLI SILVANA 

 Addetto all'emergenza dell'ordine di evacuazione e al relativo coordinamento per il Nido integrato: MORANDIN DENISE 

 Una volta avvertito della presenza di una situazione di pericolo diramerà l'ordine di evacuazione attraverso il suono 

intermittente di  UNA CAMPANELLA- IMPIANTO FISSO le cui caratteristiche sono state preventivamente portate a 

conoscenza del personale scolastico e dei bambini. 

 

 In caso di grave  pericolo l'ordine di evacuazione potrà essere diramato dal personale che ne viene a conoscenza. 

 

Per tutti gli altri incarichi si rimanda alla tabella : ASSEGNAZIONE INCARICHI 
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ASSEGNAZIONE INCARICHI SCUOLA MATERNA 

Emanazione ordine di evacuazione TONON ROBERTA 

Diffusione ordine di evacuazione TONON ROBERTA/SILVANA ANTONIOLLI 

Controllo operazione di evacuazione TONON ROBERTA/SILVANA ANTONIOLLI 

Verifica di presenza persone non evacuate nei vani comuni TONON ROBERTA/SILVANA ANTONIOLLI 

Assistenza ai portatori di handicap PAOLA CECCHINATO/FAVARO ERIKA 

Chiamate di soccorso TONON ROBERTA 

Interruzione di erogazione energia e combustibili MARIA GRAZIA CALZA/LUISE MARTINA 

Apertura dei cancelli e interruzione del traffico TONON ROBERTA 

Effettuazione dell'appello OGNI INSEGNANTE PER LA PROPRIA CLASSE 

Controllo quotidiano della praticabilità delle vie di uscita TONON ROBERTA 

Controllo periodico di estintori, presidi di protezione attiva e 
passiva contro gli incendi * 

DITTA “DALCA” 

Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via  TONON ROBERTA 

 

* porte tagliafuoco, idranti  naspi, vasche pompe, impianti di rivelazione incendi, sistema di allarme, impianti elettrici, 
salvavita, pulsanti di sgancio energia, valvole di intercettazione combustibile, fori di aerazione, rivelatori di gas, termocopie, 
coperta antifiamma, guanti antifiamma, cassetta di pronto soccorso, vani e depositi a rischio incendio  
Nell'allegato n° 4 è riportata la scheda fornita all'addetto, volta a permettere ai soccorritori di intervenire in modo idoneo. 
 

 

 

ASSEGNAZIONE INCARICHI NIDO INTEGRATO 

Emanazione ordine di evacuazione TONON ROBERTA 

Diffusione ordine di evacuazione MORANDIN DENISE 

Controllo operazione di evacuazione TONON ROBERTA/DENISE MORANDIN 

Verifica di presenza persone non evacuate nei vani comuni TONON ROBERTA/DENISE MORANDIN 

Assistenza ai portatori di handicap FIOROTTO FEDERICA 

Chiamate di soccorso TONON ROBERTA 

Interruzione di erogazione energia e combustibili SGRO ELISA (GAS) 

GIULIA BERALDO (ENERGIA ELETTRICA) 

Apertura dei cancelli e interruzione del traffico GIULIA BERALDO 

Effettuazione dell'appello OGNI INSEGNANTE PER LA PROPRIA CLASSE 

Controllo quotidiano della praticabilità delle vie di uscita DENISE MORANDIN 

Controllo periodico di estintori, presidi di protezione attiva e 
passiva contro gli incendi * 

DITTA “DALCA” 

Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via  DENISE MORANDIN 

 

* porte tagliafuoco, idranti  naspi, vasche pompe, impianti idi rivelazione incendi, sistema di allarme, impianti elettrici, 
salvavita, pulsanti di sgancio energia, valvole di intercettazione combustibile, fori di aerazione, rivelatori di gas, termocoppie, 
coperta antifiamma, guanti antifiamma, cassetta di pronto soccorso, vani e depositi a rischio incendio  
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I N C A R I C H I  A I  B A M B I N I  

 
Non essendo possibile individuare i bambini apri e serra fila vista l'organizzazione in gruppi che varia nell'arco dell'anno, dei 
mesi e della giornata stessa 
 
I bambini, durante l'evacuazione dovranno attenersi alle regole che l'insegnante avrà dato durante l'esercitazione (regole 
riportate nell'allegato 2 e appese nelle aule) ovvero: 
 
a) in aula al segnale di allarme, interrompere ogni attività 
b) mantenere l'ordine e l'unità della classe 
c) tralasciare il recupero di qualsiasi oggetto 
d) disporsi in fila e tenersi collegati, appoggiando la mano sulla spalla del compagno davanti, evitando di gridare 
e) camminare veloci senza spingere o correre. 
 
 

I N C A R I C H I  A L L E  I N S E G N A N T I  
 
 PREMESSO CHE OGNI INSEGNANTE DOVRÀ ESSERE SEMPRE CON I PROPRI BAMBINI, DATA LA LORO ETÀ, O AFFIDARLI AD UNA SECONDA 

PERSONA (INSEGNANTE) DESIGNATA E INFORMATA PRECEDENTEMENTE IL CUI NOME VERRÀ SCRITTO NEL REGISTRO DI CLASSE; 
 
 premesso che tale insegnante dovrà eliminare situazioni critiche createsi per il panico, dovrà : 
 
a) controllare che tutti i bambini si attengano alle regole di evacuazione di cui all'allegato 2 
 
b) portare con sé il registro di classe e il modulo di evacuazione presente nel registro di classe  

 
 
 
 
 
 
 
 

I N C A R I C H I  A L  P E R S O N A L E  N O N  D O C E N T E  
 
Come detto sopra alcuni dovranno: 
 
a) disattivare gli impianti di gas, luce , etc.   
b) accompagnare gli alunni portatori di handicap con difficoltà di deambulazione in caso non fossero già assistiti 

dall'insegnante di sostegno o dall'assistente polivalente. 
 
Per questo si rimanda alla tabella : ASSEGNAZIONE INCARICHI 
 

I N C A R I C H I  D E I  R E S P O N S A B I L I   
D E L  S E R V I Z I O  D I  D E L L ' E M E R G E N Z A  

  
Premesso che nella nostra Scuola Materna tali responsabili sono due, si muoveranno in ordine di responsabilità così 

stabilito: 
 
1° TONON ROBERTA; 

2° ANTONIOLLI SILVANA 

Mentre per il Nido integrato è: MORANDIN DENISE 

a) attivare, in caso di necessità gli estintori; 
b) controllare che nei vari piani dell'edificio non sia rimasto nessuno. 
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L U O G O  D I  R A C C O L T A  

 
            La zona di raccolta è individuata nel cortile retrostante la scuola materna, presso l’albero che sarà contrassegnato con 
un segnale di forma rotonda e colore rosso. 

 Ogni insegnante della Scuola Materna, con i bambini, una volta raggiunta la zona di raccolta, farà pervenire al 
Responsabile della Sicurezza (TONON ROBERTA; ANTONIOLLI SILVANA ) il modulo di evacuazione compilato comunicando il 
numero e i nominativi dei bambini dispersi.  

Per il Nido Integrato, le Educatrici faranno pervenire il modulo di evacuazione alla Responsabile MORANDINE 
DENISE. 
L'appello delle persone sarà fatto da TONON ROBERTA 
Nell'allegato n° 6 è predisposto il modulo di evacuazione. 
 
 

A L T R E  M O D A L I T À  O P E R A T I V E  
 
 Inizialmente i bambini saranno portati a familiarizzare con le modalità di abbandono delle aule facendo loro 
utilizzare, quando possibile, le uscite di emergenza assegnate. 
  
 Durante ogni esercitazione pratica, sotto la guida delle insegnanti, si farà l'analisi critica dei comportamenti tenuti al 
fine di individuare e correggere gli atteggiamenti non idonei emersi durante la prova. 
 
Nell'allegato n° 7  sono riportati i numeri telefonici per le emergenze  
 

 

Allegato n° 1 
 

PER LE PLANIMETRIE SI RIMANDA A QUELLE ESPOSTE IN OGNI AMBIENTE DELLA SCUOLA. 
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Allegato n° 2 

 

NORME DI SICUREZZA ALLA DIRAMAZIONE DELL'ALLARME: 

 mantieni la calma 
 interrompi immediatamente ogni attività 
 lascia tutto l'equipaggiamento (non preoccuparti di libri, abiti o altro) 
 incolonnati dietro l'insegnate o chi per esso 
 ricordati di non spingere, non gridare, non correre 
 segui le vie di fuga indicate 
 raggiungi la zona di raccolta assegnata 
  

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 

SE  TI  TROVI  IN  UN  LUOGO  CHIUSO 
 mantieni la calma 
 non precipitarti fuori 
 resta in classe e riparati sotto il banco, sotto l'architrave della porta o vicino ai muri portanti. 
 Allontanati dalle finestre, dalle porte con vetri, armadi, perché cadendo potrebbero ferirti 
 Se sei nei corridoi o nel vano delle scale rientra nella tua classe o in quella più vicina 
 Dopo il terremoto, all'ordine di evacuazione, abbandona l'edificio e ricongiungiti con gli altri compagni di classe nella zona di raccolta 

assegnata. 
 SE   SEI   ALL'APERTO 
 Allontanati dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero cadere e ferirti 
 Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te: se non lo trovi cerca riparo sotto qualcosa di sicuro come una panchina 
 Non avvicinarti ad animali spaventati 

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO 

 
MANTIENI LA CALMA 
 Se l'incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta 
 Se l'incendio è fuori della tua classe ed il fumo rende impraticabili le scale ed i corridoi chiudi bene la porta e cerca di sigillare le 

fessure con panni possibilmente bagnati 
 Apri la finestra e senza esporti troppo chiedi soccorso 
 Se il fumo non ti fa respirare filtra l'aria attraverso un  fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire 

verso l'alto) 
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Allegato n° 3 

 

SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 
Ordine di Scuola  ___________________ (segnare se Nido o Materna) 
Anno scolastico    _____________________________ 

Popolazione presente (*) ______________  ( dalle ore ______ alle ore _____) 

Luogo  Insegnanti  Bambini  Altri  Totale 

Piano terra Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

 

Piano interrato (**) 

 

palestra    

 

Refettorio  

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

 

totale     

 

(*) specificare la fascia oraria di massima presenza 

(**) specificare anche la presenza in luoghi particolari (palestra, cucina…) 
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Allegato n° 4 
 

CHIAMATA DI SOCCORSO  

 
EVENTO  
 
incendio, crollo dell'edificio, fuga 
di gas 
 
 
ordine pubblico 
 
 
 
 
infortunio 

 
CHI CHIAMARE 
 
vigili del fuoco  
 
 
 
carabinieri  
polizia 
pronto soccorso 
 
 
ambulanze 
 

 
NUMERI DI TELEFONO 
 
115 
 
 
 
112 
113 
118 
 
 
118 

 
SEGUIRE IL SEGUENTE SCHEMA PER FORNIRE INFORMAZIONI: 
 
sono   ___________________________________________________ 
                                        (nome e qualifica) 
 
telefono della scuola         0422/707282 
 
ubicata in RONCADE, VIA RICCARDO SELVATICO 8   
 
nella scuola si è verificato ___________________________________________________________ 
                                    (descrizione sintetica della situazione) 
 
sono coinvolte ______________________________________________________________ 
                                                      (indicare eventuali persone coinvolte) 
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Allegato n° 5 

 



Scuola Materna "Asilo Vittoria"   Piano di emergenza                       Nido Integrato “Prato fiorito” 

        Via R. Selvatico 8   Prevenzione e protezione incendi                      Via R. Selvatico 8 

              Roncade    Primo soccorso                                            Roncade 

 - 11 - 

MODULO DI EVACUAZIONE 

(v_01-2022) 

Compilazione a cura degli insegnanti 

Nominativo insegnante 

Allegato n°  6 

A S I L O  I N F A N T I L E  “V I T T O R I A” 

- Gestione SCUOLA MATERNA e NIDO INTEGRATO – 

31056 RONCADE (Treviso) - Via Riccardo Selvatico n° 8 DIREZIONE – UFFICI: 
Tel. N. 0422 707282 FAX n° 0422 841770 

Codice fiscale e Partita IVA 00511170268 

Scuola materna Paritaria – Decreto n. 488/5115 del 28.02.2001 

 

 

 

MATERNA  oppure NIDO  

 

Gruppo/classe  

 

N° bambini PRESENTI   

N° bambini EVACUATI  

Altre persone evacuate, presenti in 
classe 

N° : …………… 

Nominativi:  ………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Altre persone raccolte 
durante l’evacuazione 

N° : …………… 

Nominativi:  ………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Numero di 

FERITI “F”: ………… 

DISPERSI “D”: ………… 

Nominativi F : ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nominativi  D: …………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Ora allarme evacuazione: Ora arrivo luogo sicuro: 

Ubicazione luogo sicuro (punto ritrovo): 

 
 

 

Data: …………………………… Firma dell’insegnante: ……………………………………………………………… 
 

 
N.B.: l’insegnante riporti eventuali note/osservazioni qui sotto: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                                                                      Allegato n° 7 

 

EMERGENZE 

 

ENTI ESTERNI SERVIZI INTERNI 

Vigili del fuoco 115 Coordinatori 
emergenza 
Materna 

Tonon Roberta 
0422/841242  
393 0082053 

Pronto soccorso 118 

Polizia 113 Antincendio 
Materna 

Antoniolli Silvana 
340 7977634 Carabinieri 112  

Loc.0422/707063 

Prefettura  0422/592411 Presidente 
Miele don Marcello 

 
335 8416434 

Sindaco 0422/846218 Segretaria  
Manzato Francesca 

348 7548734 
 

Asl 0422/707050 
 

Addetto sicurezza 
Materna 

Tonon Roberta 
0422/841242  
393 0082053 
Antoniolli Silvana 
340 7977634 

Centro antiveleni 118 

Vigili urbani 0422/707240 Guardia medica 0422/848295 

Azienda acqua 
Azienda gas 

800 016 076 
800 984 040 

Coordinatore 
emergenza Nido 

Tonon Roberta 
0422/841242  
393 0082053 
Morandin Denise 
340 2596636 

Azienda elettrica 
 

803 500 guasti  Antincendio Nido Vecchiato Claudia 
340 2638975 

Azienda rifiuti 
Contarina Spa 

0422/916500 da cell 
pagamento 
 
800076611 da fisso gratis 

Addetto sicurezza 
Nido 

Tonon Roberta 
0422/841242  
393 0082053 
Morandin Denise 
340 2596636 

Telecomunicazioni 192 193   

Rimozione auto 0422/707114 
CARROZZERIA SPORT  
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Piano di Emergenza per il Primo Soccorso 

 
Premessa 
Nella progettazione di questo piano di Emergenza Sanitaria si sono individuati persone e mezzi per 
fronteggiare le situazioni di emergenza sanitaria. 
Si sono considerati vari elementi:  

 Obiettivi; 
 Procedure; 
 Norme comportamentali; 

 
Obiettivi 
Gli obiettivi in una situazione di emergenza sono rappresentati da: 

 Protezione della persona coinvolta 
 Controllo dell’incidente 
 Evitare o contenere i danni all’ambiente 
 Realizzazione di un primo soccorso in attesa dell’arrivo di personale qualificato 

SUEM 118 
Procedure 
Tutte le procedure sono standardizzate, secondo protocolli di intervento e riguardano diversi soggetti 
presenti nell’asilo e non soltanto gli incaricati al Primo Soccorso, in modo tale da snellire la gestione 
della situazione di emergenza e permettere, al personale qualificato esterno, di trovare una situazione 
facilmente risolvibile e il meno possibile un ambiente ostile. 
I soggetti interessati alle procedure da realizzarsi in una situazione di emergenza sono: 

 Colui che scopre la situazione di emergenza; 
 Gli incaricati al Primo Soccorso; 
 Il Preposto; 
 L’insegnante; 
 I bambini dell’Asilo; 

Ognuna di queste figure in una situazione di emergenza deve svolgere un proprio ruolo, determinante 
per favorire un’azione di soccorso efficace ordinata e rapida. 
I ruoli di ciascuna persona sono definiti nei particolari nella procedura di intervento. 
Non dobbiamo dimenticare che in situazioni caratterizzate da una emergenza sanitaria, spesso si 
ritrovano anche situazioni di emergenza più vaste ed interessanti l’intera azienda o una parte di essa  
(incendi, fuga di gas, crolli ecc.), per cui tutti i dipendenti possono essere coinvolti in opportune 
procedure. 
 
 
 
Al fine di ridurre i rischi di una cattiva gestione dell’emergenza si è prevista un verifica periodica che 
prende in considerazione: 

 Adeguatezza dell’equipaggiamento; 
 Congruità della cassetta di soccorso con quanto stabilito dal DM e successive modifiche di cui 

in allegato A; 
 L’informazione del personale; 
 Il piano di Pronto Soccorso; 
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 La formazione del personale; 
 Le conoscenze del responsabile; 

La valutazione sarà effettuata periodicamente ed ogni qualvolta si renda necessario.  
Rimane inteso che con cadenza triennale, così come previsto dal DM n. 388/2003 e successive 
modifiche, verrà organizzato un corso di Retraining sulle tecniche di Primo Soccorso con enti e/o istituti 
preposti. 
 
Procedura in caso di infortunio 
In questa procedura da adottare in caso di infortunio, i soggetti interessati sono:  

 Il testimone dell’evento (colui che scopre la situazione di emergenza, generalmente 
l’insegnante); 

 L’incaricato di primo soccorso; 
 I bambini presenti all’evento; 
 L’insegnante 
 Il Preposto; 

 
In particolare in caso di una emergenza sanitaria l’insegnante, presente sul posto o altra persona, allerta 
l’incaricato del primo soccorso. In questa azione individua due bambini della sua classe e li manda a 
chiedere aiuto.  
In nessun caso l’insegnate deve abbandonare il luogo dell’evento per due motivi:  

 evitare la confusione e permettere che si crei panico fra gli altri bambini presenti; 
 abbandonare l’infortunato. 

 
All’arrivo dell’incaricato di PS che nel frattempo ha individuato un preposto (non può essere l’insegnante 
di quella classe e/o gruppo di bambini), procede ad una rapida valutazione secondo quanto appreso dal 
corso di PS.  
Il preposto è una figura che si nomina in estemporanea ed è un ruolo che può essere svolto da chiunque, 
non gli è richiesta nessuna preparazione. 
Successivamente si possono verificare tre condizioni: 

a) Le condizioni cliniche sono tali da non richiedere il trasporto immediato in pronto soccorso. 
b) Le condizioni cliniche suggeriscono un trasporto in pronto soccorso differibile e non necessitante 

di ambulanza 
c) Le condizioni cliniche sono tali da richiedere un intervento immediato di personale professionista 

118 
Nei casi a) e b) l’incaricato di PS invierà il preposto ad informare dell’accaduto il datore di lavoro e i 
genitori, successivamente provvederà ad allontanare l’infortunato in altro ambiente, adottando le cure 
necessarie (medicazione piccole ferite ecc.) secondo le procedure di trattamento previste.  
L’allontanamento dell’infortunato in questi due casi ha lo scopo di permettere la ripresa dell’attività 
lavorativa e di ridurre lo stress emotivo per gli altri bambini che hanno assistito all’evento. L’insegnante 
procederà alle sue attività con la classe spiegando l’evento e rassicurando il resto dei bambini.  
Una volta allontanato il bambino, nella fase a) si tiene in osservazione monitorando i parametri vitali in 
attesa dell’arrivo dei genitori. 
Per la fase b) in accordo con i genitori si può prevedere il trasporto al più vicino pronto soccorso con 
mezzi propri solo nei casi previsti dal relativo piano di emergenza. 
Caso c) in presenza di gravi lesioni con deterioramento delle funzioni vitali e/o comunque in tutti i casi 
previsti dal piano di emergenza allerto il 118, lo deve fare l’incaricato senza abbandonare il luogo  
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dell’evento. Nell’impossibilità invia il preposto dando le opportune informazioni, nell’attesa si adottano 
le tecniche di primo soccorso secondo i protocolli e il problema riscontrato. 
L’insegnante in questo caso allontanerà il resto dei bambini trasferendoli in altro luogo in modo ordinato 
e con la massima calma, senza creare allarmismi e panico.  
 
L’insegnante procederà alle sue attività con la classe spiegando l’evento e rassicurando il resto dei 
bambini. 
Il preposto, inviato dall’incaricato a ricevere i mezzi di soccorso, provvederà alla verifica delle condizioni 
di intervento con particolare attenzione a: 

 Agibilità delle vie di accesso e di uscita; 
 Verifica che i portoni o i cancelli restino aperti o che possano essere aperti agevolmente; 
 Possibilità di utilizzare le scale; 
 Attesa dei mezzi di soccorso in strada ed accompagnamento del personale nel luogo   

dell’evento; 
 

 

In particolare deve garantire il transito, all’interno dei locali di una barella e le eventuali attrezzature 
sanitarie. 
 
 
 
N.B.: l'entrata dei mezzi di soccorso è individuata nel passo carraio posto nel retro della scuola al quale 
si accede dalla prima laterale di destra della strada principale che porta alla scuola: Via Riccardo 
Selvatico. 
 
Per altri mezzi possono essere utilizzate, all'occorrenza le due entrate pedonali dalle quali si accede dalla 
via principale: Via Riccardo Selvatico. 
 
Consultare planimetria per i dettagli (allegato n°5 a  pag. 13 del presente documento) 
 
Le indicazioni ai soccorsi saranno date da una persona che li attende al cancello. 
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Classificazione delle Emergenze per Gravità 

 
Considerare sempre con la massima gravità (Codice Rosso) la perdita di coscienza anche momentanea 

e di qualsiasi origine: Traumatica, Medica 
 

Emergenza Immediata 
Chiamare il 118 

(Necessita trasporto protetto) 

Urgenza poco differibile 
(Necessita trasporto non 

necessariamente protetto) 

Urgenza relativamente 
differibile 

(Non necessita di trasporto 
immediato) 

 Shock  
 Perdita di coscienza non 

traumatica 
 Convulsioni febbrili 
 Epilessia 
 Attacco asmatico 
 Insufficienza respiratoria 
 Ipoglicemia con perdita di 

coscienza 
 Folgorazione 
 Emorragie gravi 
 Ustioni estese 
 Fratture del bacino e della 

colonna 
 Trauma cranico con perdita 

di coscienza 
 Inalazione di corpi estranei 

 Colpo di calore 
 Ferite profonde 
 Fratture degli arti 
 Intossicazioni e 

avvelenamenti 
 Morsi di animali 
 Ingestione di corpi estranei 
 Corpo estraneo oculare 

 Ferite poco profonde 
 Traumi muscolo-scheletrici 
 Ustioni circoscritte (poco 

estese) 
 Ipoglicemia senza perdita di 

coscienza 
 Iperglicemia 
 Corpi estranei oculari 
 Punture di insetto se non 

manifesta reazioni 
allergiche gravi 

 Crisi Isterica 
 Epistassi (sangue dal naso) 

 
 
Norme Generali di Comportamento 
Nell'affrontare una situazione d'emergenza o urgenza sanitaria il soccorritore deve, innanzitutto, 
osservare delle regole fondamentali, per evitare di trasformare il suo intervento d'aiuto in un 
intervento che possa peggiorare la situazione. 

Le regole fondamentali sono: 

 ricercare collaborazione in caso di necessità;  
 evitare di divenire una seconda vittima, adottando tutte le misure preventive utili;  
 spostare la persona dal luogo dell'incidente solo in caso di pericolo imminente;  
 accertarsi dell'entità del danno e delle cause;  
 posizionare più opportunamente la vittima;  
 rassicurare la vittima e mantenere la calma. 
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Allegato A 

 
Contenuto Cassetta Pronto Soccorso 

Scuola Materna e Nido Integrato 
(Integrata in relazione ai rischi aziendali) 

 

Materiale Quantità 

Guanti sterili monouso 5 paia 

Visiera paraschizzi 1 

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio (Betadine) 1 lt 

Flaconi di soluzione fisiologica al 0,9% da 500 ml 3 

* Flacone di acqua ossigenata 10 volumi 250 ml 1 

Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole 10 

Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole 2 

Teli sterili monouso 2 

* Coperta isotermica 1 

Pinzette da medicazione sterili monouso 2 

Confezione di rete elastica di misura media 1 

Confezione di cotone idrofilo 1 

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso 2 

Rotoli di cerotto alto 2,5 cm 2 

Forbici 1 

Lacci emostatici 3 

Ghiaccio pronto uso 4 

Sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari 2 

Termometro 1 

Apparecchio per la misura della pressione 1 

 

(* - Materiale integrato) 
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PPrroocceedduurraa  iinn  ccaassoo  ddii  iinnffoorrttuunniioo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IInnffoorrttuunniioo  

AAlllleerrttaarree  
IInnccaarriiccaattoo  PPrriimmoo  SSooccccoorrssoo  

  
((IInnddiivviidduuaarree  pprreeppoossttoo))  

IInnsseeggnnaannttee  
••    MMaannddaa  dduuee  bbaammbbiinnii  

••    MMaannttiieennee  ccaallmmaa  iinn  ccllaassssee  

VVaalluuttaazziioonnee  

NNoonn  nneecceessssiittaa  

  TTrraassppoorrttoo            

NNeecceessssiittaa  TTrraassppoorrttoo              

nnoonn  pprrootteettttoo  

NNeecceessssiittaa  TTrraassppoorrttoo  

PPrrootteettttoo  

••    IInnffoorrmmaarree  ddaattoorree  

llaavvoorroo  

••    IInnffoorrmmaarree  ggeenniittoorrii  

••    AAlllloonnttaannaarree  

IInnffoorrttuunnaattoo  

••    IInnffoorrmmaarree  ddaattoorree  

llaavvoorroo  

••    IInnffoorrmmaarree  ggeenniittoorrii  

••    AAlllloonnttaannaarree  

IInnffoorrttuunnaattoo  

••    PPrrooggrraammmmaarree  ttrraassppoorrttoo  

••    AAlllleerrttaarree  111188  

••    IInnffoorrmmaarree  ddaattoorree  ddii  

llaavvoorroo    

••    IInnffoorrmmaarree  ggeenniittoorrii  

••    AAlllloonnttaannaarree  BBaammbbiinnii  

Soggetti Interessati 

•  Testimone Evento 

•  Incaricato Primo 

Soccorso 

•  Bambini 

•  Preposto 
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ARRESTO CARDIO-CIRCOLATORO 
 

ALGORITMO DI TRATTAMENTO 

 

Algoritmo  

BLS 

COSCIENTE ? 

No ! 

Chiama   1.1.8 

A: Pervietà delle vie aeree 

Respira ? 

ESEGUI 

Almeno 2 RA 

Respira ? 

Chiama  1.1.8 

NO ! 

ESEGUI 

Almeno 2 RA 

Adulto (>8a)                                      
No: Trauma, Annegamento,  

Intossicazione 

Bambino <8a  e/o Adulto            
Con: Trauma, Annegamneto,  

Intossicazione 

NO ! 

SEGNI DI CIRCOLO 

Assenza: Respiro normale,  
Movimenti, Tosse 

NO ! 

RA 

10-12 

Atti/min. Check polso ogni 

60” 

SI ! 

MCE 100/ min 

> 8a. - RA/MCE 2:15               
< 8a. – RA/MCE 

1:5 Check polso ogni 

3’ 

A: Pervietà delle vie aeree 


