
 

 

 
INFORMAZIONI SULLE MISURE DI EMERGENZA 
(ART. 26 D.LGS. 81/08) 
 
 
La prima persona che si accorge dell’emergenza 
prende i seguenti provvedimenti: 
 
- avverte le persone presenti nella zona dell'incidente 

che potrebbero correre pericolo, 
- avverte la squadra di soccorso  comunicando 

chiaramente: 
- descrizione di quanto occorso, 
- gravità dell'incidente, 
- eventuale coinvolgimento di persone rimaste, 
- azioni intraprese per affrontare l'emergenza. 

 
La squadra di soccorso, avvisata dell’emergenza, 
prende i seguenti provvedimenti: 
 
- avvisa in caso di necessità i servizi esterni di 

soccorso, 
 

ai servizi esterni di soccorso saranno date 
telefonicamente prime informazioni sul tipo di 
sinistro, sulla sua gravità e sull'entità del 
coinvolgimento di persone e strutture. 

 
- si reca sul posto per valutare la gravità della 

situazione e, nel caso sia necessario, fa evacuare la 
zona. 

 
 
 
IN SINTESI 
 
 
Comunicare: 
 
- nominativo della persona che sta chiamando e se 

possibile un recapito telefonico, 

- luogo “dell’incidente”, 

- tipo di evento che si sta/è verificato. 

 

 

 

NUMERI DI EMERGENZA 

 

 

 
 
PRONTO INTERVENTO 
 

VIGILI DEL FUOCO 
 
PRONTO SOCCORSO 
 
CENTRALINO ISTITUTO 
02-88446249 

 
 
113 
 

115 
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VISITATORE 

 
 

 

in ottemperanza all’articolo 26 del 

Decreto Legislativo 81/08 

 

 

I.C.S. Cavalieri 
 

 
 

Via Anco Marzio, 9 – 20123 Milano 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.istitutocavalieri.org/index.html


 

 

 
INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE MISURE DI 
PREVENZIONE (ART. 26 D.LGS. 81/08) 
 
I visitatori sono tenuti prima dell’accesso alle aree 
scolastiche a prendere visione delle planimetrie 
dell’edificio disponibile all’ingresso in allegato al registro 
visitatori.  
L’ingresso agli spazi scolastici è consentito solo: 
- dopo aver compilato il registro visitatori, 
- dopo essersi informati circa i luoghi a maggior rischio, 
- esponendo l’apposito tesserino identificativo o di 

visitatore in modo visibile, 
- accedere esclusivamente alle aree e alle zone di cui si 

è ricevuta autorizzazione dal personale scolastico, 
- attenendosi scrupolosamente alle indicazioni dei 

referenti scolastici riguardanti la sicurezza. 
 
 
PIANO SCOLASTICO DI EMERGENZA 
 
Nel piano di emergenza sono contenute le istruzioni sul 
comportamento da tenere in caso d’incendio o di altro 
evento che renda necessaria l’evacuazione degli spazi 
scolastici interessati dall’evento. 
 
TIPI DI EVACUAZIONE 
 
L’evacuazione può essere: 
 
- evacuazione per evento pericoloso in atto, 
- evacuazione precauzionale: viene effettuata a scopo 

di prevenzione, per evento pericoloso in atto in un 
luogo ancora distante o per possibilità che tale evento 
debba accadere in tempi ritenuti prossimi, 

- evacuazione parziale: si evacua il settore colpito 
dall’incendio, o da altro evento pericoloso, se non vi 
sono pericoli per gli altri settori, 

- evacuazione totale degli spazi scolastici: si effettua in 
caso di incendio o di altro evento pericoloso non 
circoscrivibile e non domabile con i mezzi e con le 
strutture scolastiche. 

 
 
DEFLUSSO 

 
Il piano di emergenza ha come obiettivo il regolare 
deflusso attraverso gli itinerari d’emergenza e le uscite 
di sicurezza. Tali itinerari ed uscite costituiscono le vie 
di esodo o di fuga verso i punti di raccolta prefissati, 
situati in luogo sicuro. 

 

 
Per regolare deflusso s’intende un’evacuazione ordinata 
dei settori scolastici senza che si formino intasamenti 
nei percorsi e ammassamenti di persone alle uscite di 
sicurezza. 
L’ordine di evacuazione viene dato Dirigente Scolastico 
o direttamente dai Vigili del Fuoco o in loro assenza dai 
componenti della “squadra scolastica di soccorso”. 
Lo sfollamento sarà diretto e coordinato dagli addetti 
alle emergenze o in loro assenza dai lavoratori presenti 
con più elevato grado gerarchico ed esperienza. 
Il regolare e ordinato deflusso deve partire dal luogo in 
cui ciascuno si trova. 
Si deve dare la precedenza assoluta alle persone, e ad 
eventuali portatori di handicap, che si trovano più vicini 
al focolaio dell’incendio (o al punto di origine di qualsiasi 
altro evento dannoso) o ad un’area che può diventare 
pericolosa. 
 

PLANIMETRIE 

 
 

 
 

 

 

 

 


