
NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI 

         LA PREVENZIONE INFORTUNI 
• Segnalare immediatamente al Dirigente 

Scolastico o al suo vicario qualunque carenza o 
deficienza delle strutture e degli impianti. 

• Conservare gli atti d’ufficio negli appositi 
armadi o scaffali. 

• Mantenere ordinato e pulito il posto di lavoro. 
• Seguire le istruzioni d’uso nell’utilizzo di 

apparecchiature e attrezzature di lavoro. 
• Non utilizzare sedie o mobili per salire sulle 

scaffalature o per raggiungere i ripiani elevati.  
• Non effettuare riparazioni o interventi su 

macchinari o quadri elettrici. 
• Non effettuare allacciamenti o derivazioni 

provvisorie su impianti elettrici. 
• Disporre i cavi elettrici delle attrezzature in 

modo da non intralciare il transito delle persone. 
• Non disinserire le prese di corrente tirando i 

cavi o forzando gli spinotti di connessione. 
• Non sovraccaricare le prese di corrente 

mediante l’utilizzo di prese multiple. 
• Osservare il divieto di fumare. 
• Memorizzare le istruzioni ricevute per 

l’emergenza, i percorsi di esodo, la localizzazione 
delle uscite di sicurezza e i presidi antincendio. 

• È reato rimuovere gli estintori o alterare i 
dispositivi di sicurezza e la segnaletica. 

• Nei casi di pericolo richiedere l’intervento del 
Dirigente segnalando il fatto al Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi. 
 

LA PREVENZIONE INCENDI 

• Non ingombrare mai, neanche 
temporaneamente,  le uscite di sicurezza, le 
corsie di esodo e i corridoi. 

• Non ostacolare il funzionamento degli 
impianti di riscaldamento e/o di 
condizionamento, lasciando sempre libere le 
aperture di immissione e ricircolo dell’aria. 

• Spegnere tutte le luci e tutte le utenze 
elettriche al termine del lavoro (fotocopiatori, 
VDT, ecc.). 

• Non utilizzare apparecchiature elettriche 
personali quali fornelli, stufette, ecc. 

• Porre la massima attenzione nell’utilizzo di 
prodotti altamente infiammabili quali alcool, 
solventi, smacchiatori, ecc. 

• Segnalare al Dirigente Scolastico l’avvenuto 
utilizzo di estintori per consentirne l’immediata 
ricarica. 

• Non utilizzare nei collegamenti elettrici cavi 
volanti, prolunghe o spine multiple. 
 

EMERGENZE 

SEGNALAZIONE DELL’EMERGENZA 
Chiunque rilevi un principio di incendio o altre 
situazioni di grave pericolo (fumo, odori 
persistenti e fortemente diversi da tutte le 
condizioni usuali, scoppio, crollo, allagamento, 
ecc.) deve attuare la seguente procedura: 
♦ Se a rilevare l’imminente pericolo è un 

alunno o un docente, questi devono avvertire 
il collaboratore scolastico (addetto) più 
vicino; 

♦ Se a rilevare l’imminente pericolo è un 
collaboratore scolastico, o se lo stesso ha 
ricevuto la segnalazione da un alunno o da 
un docente, questi deve tempestivamente 
avvisare il Dirigente Scolastico (o il suo 
sostituto) e segnalare: 
- la natura dell’emergenza; 
- il luogo interessato; 
- la presenza eventuale di infortunati; 

♦ avvertire le persone che per prime 
potrebbero essere coinvolte dagli sviluppi 
dell’evento; 

♦ non utilizzare le manichette antincendio il cui 
uso è riservato al personale della squadra 
antincendio; 

♦ intervenire per spegnere o circoscrivere i 
focolai d’incendio, purché adeguatamente 
addestrati ed a conoscenza delle modalità 
d’uso degli estintori. 
Il Dirigente Scolastico (o il suo 

sostituto) una volta avvertito del pericolo 

imminente valuterà l’opportunità di 
diramare l’ordine di evacuazione.  

Nel caso l’entità dell’evento preveda 
l’abbandono immediato dei locali, l’ordine di 
evacuazione sarà diramato da chi per primo 
viene a conoscenza dell’evento.  
Qualora il Dirigente Scolastico (o il suo sostituto) 
riterrà opportuno far evacuare l’istituto: 
♦ allerta il personale incaricato per azionare il 

segnale di allarme; 
♦ allerta i lavoratori addetti alla gestione 

dell’emergenza e alla lotta antincendio 
affinché mettano in atto  le procedure 
pianificate di primo intervento; 

♦ allerta il personale incaricato a effettuare le 
chiamate di soccorso ai Vigili del Fuoco, alle 
Forze di Polizia e Carabinieri, al Pronto 
Soccorso  

♦ L’ordine di evacuazione SARA’ DIFFUSO O 
ATTRAVERSO IL SUONO DELLA SIRENA 
(sede centrale e succursale di via 
Garibaldi) O ATTRAVERSO IL SUONO 
DELLA “CAMPANELLA” RIPETUTO AD 
INTERMITTENZA (succursale di via 
vanini). 

 

PROCEDURE GENERALI  DI EVACUAZIONE 

Alla diffusione del segnale di evacuazione il 
comportamento da tenere è il seguente: 

• interrompere le conversazioni telefoniche; 
• non farsi prendere dal panico; 
• non correre; 
• non gridare; 
• non attardarsi, né tornare indietro a 

raccogliere gli effetti personali; 
• scendere le scale non di corsa ma con passo 

regolare; 
• in presenza di fumo camminare al centro del 

corridoio in posizione abbassata, proteggendo le 
vie respiratorie con un fazzoletto o altro 
indumento possibilmente umido; 

• in presenza di fiamme avvolgere la testa con 
indumenti pesanti di lana o cotone evitando 



indumenti di origine sintetica in modo da 
proteggere il capo e i capelli dalle fiamme; 

• una volta all’esterno raggiungere il punto di 
raccolta prefissato per rispondere all’appello. 

• qualora risultasse impossibile percorrere le 
vie d’uscita dal luogo in cui ci si trova per 
impedimenti dovuti a fiamme, fumo, forte calore, 
è opportuno: 
1. restare nell’ambiente stesso in attesa di 

soccorsi; 
2. chiudere completamente le porte di accesso; 
3. chiudere le fessure a filo del pavimento con 

indumenti disponibili, mantenendo umido, 
ove possibile, il lato interno della porta 
applicando su di essa indumenti bagnati; 

4. se non c’è fumo tenere le finestre sempre 
chiuse per evitare che l’afflusso dell’aria 
rafforzi l’incendio che divampa all’interno. 

 
EVACUAZIONE DELLE CLASSI 

Al segnale di allarme: 
• gli studenti dovranno uscire dall’aula al 

seguito dei compagni apri-fila, in fila indiana, 
tenendosi per mano o appoggiando la mano 
sul compagno che sta davanti. Il compagno 
chiudi-fila, accertatosi che nell’aula non è 
rimasto nessuno, chiude la porta e si aggrega 
al gruppo classe.  

• il docente presente prenderà il registro di 
classe, coordinerà le operazioni di 
evacuazione e seguirà l’alunno chiudi fila; 

• prima di imboccare il corridoio verso l’uscita 
assegnata l’alunno apri-fila si dovrà accertare 
che sia completato il passaggio delle classi 
secondo le precedenze stabilite dal piano 
evacuazione; 

• scendere le scale non di corsa ma con passo 
regolare; 

• una volta all’esterno raggiungere il punto di 
raccolta prefissato per rispondere all’appello 
del docente (le classi che utilizzano il registro 
elettronico utilizzeranno l’elenco degli alunni 
della classe che troveranno nel cassetto della 
cattedra assieme al modulo di evacuazione). 

• Eventuali assenze dovranno essere segnalate 
ai soccorritori. 

 
EVACUAZIONE IN CASO DI TERREMOTO 

Al momento del terremoto: 
� non farsi prendere dal panico; 
� non uscire dalle aule: restare al chiuso e 

ripararsi sotto i banchi, vicino ai muri portanti 
o sotto gli architravi; 

� tenersi lontani da porte o infissi con vetri e 
da arredi quali armadi e scaffali; 

� dopo il terremoto, al segnale di evacuazione, 
abbandonare l’edificio secondo le modalità 
già descritte; 

� se si è all’aperto allontanarsi il più possibile 
da alberi, pali, lampioni ed edifici: cercare un 
posto scoperto e isolato. 

 
COMPORTAMENTO PERSONALE DI 

SEGRETERIA 

Al segnale d’allarme: 
• interrompere le conversazioni telefoniche; 
• chiudere la porta se all’interno della 

segreteria non c’è fumo; 
• accompagnare il pubblico presente verso le 

uscite di sicurezza assegnate fino all’esterno. 
 

OBBLIGHI 

ART. 20 D.Lgs. 81/08: obblighi dei 
lavoratori 
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria 
salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli 
effetti delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione, alle 
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

 
 
 
 

Il Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi 

 
 
 

 
 

LICEO CLASSICO STATALE  

 “F. CAPECE” 

Piazza A. Moro, 37 - 73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 - Fax 0836/484302 

www.liceocapece.it  
dirigenza@pec.liceocapece.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NORME DI COMPORTAMENTO DEI 

LAVORATORI 
Alunni Docenti A.T.A. 
Informazione ai sensi 

dell’art. 36 D.Lgs. 81/08 
 

SICUREZZA SUL LAVORO 
PREVENZIONE INCENDI 

GESTIONE DELL’EMERGENZE  


