
Norme di comportamento del coordinatore 

Il coordinatore è il Dirigente Scolastico o un suo facente funzione in caso di assenza 
 
CASO INCENDIO 

Chiunque si accorga dell’incendio: 

 Avverte le persone vicine e chiede se possibile aiuto ad un addetto della squadra di 
emergenza incendio per intervenire immediatamente; 

 Avverte il Coordinatore 
 
Il coordinatore deve: 

 Recarsi immediatamente sul luogo dell’incendio. E disporre lo  stato di  preallarme. Ovvero: 
- Se l'incendio è di vaste proporzioni, avvertire i VV.F. tel.115);. Se si riscontrano  (

episodi di intossicazione da fumo, feriti o rischi specifici chiamare il Pronto Soccorso 
sanitario tel.118) (

- Dare il segnale di evacuazione rapida 
- Attivare la squadra di emergenza 

Se il fuoco è domato in 5-10 minuti il Coordinatore dispone lo stato di cessato allarme, 
Ovvero: 

 Dare l'avviso di  fine emergenza dopo essersi accertati che non esistano ulteriori focolai o 
pericoli indotti 

 Avvertire sempre i Vigili del Fuoco dell’accaduto. 
 Accertarsi che non permangano problematiche legate al fumo e ai vapori 
 Arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori di combustione 
 Far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare: che non vi siano lesioni a 

strutture portanti, che non vi siano danni provocati agli impianti (elettrici, gas, 
apparecchiature) 

 Chiedere sempre consulenza a VVF, tecnici o persone esperte 
 Avvertire (se necessario) compagnie HERA ed Enel 

 
 

INCENDIO DI VASTE PROPORZIONI 

Il coordinatore deve: 

1.  Avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco; anche gli ulteriori eventuali mezzi di soccorso, nel 

caso di esplosione. (118- 115 -112) 
2.  Dare il segnale di evacuazione della scuola 

3.  Attivare la squadra di emergenza 

 

RACCOMANDAZIONI FINALI 

Quando l'incendio è domato : 

Non ritornare assolutamente all’interno dell’edificio se non dopo che un esperto delle unità di 

soccorso ha dichiarato in forma scritta l’avvenuta cessione dell’emergenza. 

  



CASO EMERGENZA SISMICA 

Il coordinatore deve: 

 Avvertire mediante segnale di allarme i responsabili di piano e i docenti, che si tengano   
pronti ad organizzare l’evacuazione dai locali al termine delle scosse 

 Coordinare tutte le operazioni attinenti all’esodo 
 Dispone il rientro nell’edificio solo dopo specifica autorizzazione degli organi istituzionali 

intervenuti 
 

CASO  PRESENZA DI UN ORDIGNO  ESPLOSIVO 

Chiunque si accorga di un oggetto sospetto o riceva telefonate di segnalazione: 

 Non si avvicina all’oggetto, non tenta di identificarlo o di rimuoverlo 
 Avverte le persone a lui vicine e il Coordinatore dell’emergenza 

Il coordinatore deve: 

Disporre lo stato di allarme, ovvero 
 ordinare immediatamente l’evacuazione delle classi e le zone limitrofe all’area sospetta; 

quindi procedere all’esodo generale dall’edificio secondo le modalità legate all’emergenza; 
 Telefona immediatamente alla Polizia tel.112) (
 Avverte le Forze dell’Ordine: 

a) I VVF e il Pronto Soccorso;- (tel.115-118)  
b) La Polizia Urbana per l’interruzione della viabilità stradale limitrofa al 

fabbricato scolastico. 
 Si reca nel punto di raccolta e quindi allontana e predispone l’allontanamento delle persone 

evacuate  dall’edificio  
 Dispone il rientro nell’edificio solo dopo specifica autorizzazione degli organi istituzionali 

intervenuti 
 
 

CASO EMERGENZA TOSSICA O CHE COMPORTI IL CONFINAMENTO 

In caso di emergenza per nube tossica, o a causa di un incidente rilevante lungo l’asse viario 
limitrofo alla scuola (Ribaltamento di autocarro; autoarticolato, autocisterne, ecc,) è indispensabile 
conoscere la durata del rilascio, ed evacuare solo in caso di effettiva necessità.  

Il personale della scuola è tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza, a salvaguardare 
l’incolumità degli alunni, in caso di nube tossica o di emergenza che comporti obbligo di rimanere 
in ambienti confinati il personale è tenuto ad assumere e far assumere agli alunni tutte le misure di 
auto-protezione conosciute e sperimentate durante le esercitazioni. Chiudere tutti i serramenti; 
porte e finestre. Non fumare e non assumere cibi. 

Il coordinatore deve: 

 Tenere i contatti con gli Enti esterni, per decidere tempestivamente se la durata del rilascio 
è tale da consigliare l’immediata evacuazione o meno. (In genere l’evacuazione è da 
evitarsi) 

 Aspettare l’arrivo delle autorità o le disposizioni delle stesse 
 Disporre lo stato di allarme. Ovvero: 

- Far rientrare tutte le persone presenti all’esterno dell’area di pertinenza scolastica 
nell’edificio. 

- In caso di sospetta atmosfera esplosiva chiudere l'interruttore dell’energia elettrica 
centralizzato e delle altre reti tecnologiche 


