
LA PREVENZIONE DELLE CATASTROFI NELLE SCUOLE 

EVENTI SISMICI E SICUREZZA 

A SCUOLA 

LUNEDì 22 OTTOBRE DALLE ORE 9 ALLE 13 
SALA PALADIN 

(PALAZZO Moroni) 
Via del Municipio 1 – 35122 Padova 

Arch. Maurizio Michelazzo 



Un’emergenza può essere definita come 
qualsiasi condizione critica che si manifesta in 

conseguenza del verificarsi di un evento, di un fatto 
od una circostanza (ad esempio un incendio, un 
terremoto, il rilascio di sostanze nocive, un black 

out elettrico…) che determina una 
situazione potenzialmente pericolosa per la 

incolumità delle persone e/o dei beni e strutture e 
che richiede interventi eccezionali ed urgenti per 

essere gestita e riportata alla normalità. 
 



EVENTI 
NATURALI 
 Terremoto 

 Alluvione 

 Frana 

 Tromba d’aria 

 Neve 

 

EVENTI DI VARIO TIPO 
 

 Incendio 
 Esplosione di impianti 

interni all’edificio 
 Rilascio di sostanze 

chimiche pericolose 
 Rilascio di agenti biologici 
 Incidente di mezzi di 

trasporto che 
interferiscono con 
l’ambiente scolastico 

 Problemi statici 

 

COMPORTAMENTI 
UMANI 
 Terrorismo o 

Bioterrorismo 
 Atto malavitoso 
 Cortei o 

manifestazioni di 
vario tipo 

 Bombe 
 
 



Gestire un’emergenza significa attuare tutta 
una serie di azioni finalizzate a contenere i 
danni a persone o cose ed a riportare la 
situazione in condizioni di normalità il più 
velocemente possibile. Prima di tutto 
quindi, gestire l’emergenza significa gestire 
il transitorio tra il momento nel quale è 
stato rilevato l’evento e quello in cui 
intervengono i soccorsi professionali al fine 
di: 
 salvaguardare l’incolumità delle persone 
e dei beni presenti nella zona dell’evento; 
 limitare le conseguenze negative 
determinate dall’evento. 
In un secondo momento si pongono in atto 
azioni finalizzate a supportare i soccorritori 
per ricondurre il sistema allo stato di 
normalità il più velocemente possibile. 

 

Rivoli (TO) novembre 2008 
 (Crollo soffitto) 

Aulla (MS) gennaio 2012 
 (Alluvione) 



 Pre emergenza 
Tutte le azioni che devono essere 
compiute per rendere sicuri gli edifici, 
informare e formare il personale e 
alunni all’evento 

 Emergenza 
Tutte le azioni che si devono compiere 
durante l’emergenza dai vari soggetti 

 Post emergenza 
Tutte le azioni che si devono compiere 
da vari soggetti per permettere la 
normale ripresa delle attività 
didattiche-lavorative del personale e 
degli alunni San Giuliano di Puglia (CB) 

ottobre 2002  
(Terremoto) 

Brindisi maggio 2012 (attentato) 



Informazione e 
formazione di tutto il 

personale e alunni 
 (D.Lgs 81/08 artt. 33, 36, 37) 

Formazione delle squadre 
di primo soccorso e lotta 

antincendio 
(D.Lgs. 81/08 art. 18) 

Piano di emergenza 
e di evacuazione  

(D.Lgs 81/08 art. 15,  D.M. 
10/03/98 All. VIII, 
 D.M. 26/08/92) 

Verifiche periodiche 
ed eventuale 

riqualificazione 
edificio a fini della 

sicurezza 
( L. 23/96, L. 340/97 e *) 

Predisposizione di vie 
di fuga 

(D.M.I. 26 agosto 1992) 

Adotta idonee misure 
per prevenire gli 

incendi e per tutelare 
l’incolumità dei 

lavoratori 

 (D.Lgs 81/08 art. 46) 

(*) Cons. Sup. LL.PP., Linee 
guida per il rilevamento della 
vulnerabilità degli elementi non 
strutturali nelle scuole (Intesa 
Rep. 7/CU 28/1/2009) 



Valutare il tipo di 
emergenza 

Emergenza 

Favorire il 
raggiungimento 

da parte dei 
lavoratori e gli 

alunni di un 
luogo sicuro 

Verificare se tutti i 
lavoratori e alunni 
hanno raggiunto il 

luogo sicuro 

Collaborare con 
le forze di 

soccorso al loro 
arrivo 

Dare l’allarme e 
allertare le forze 

di soccorso  
(se necessario) 



Verificare la 
possibilità di 
riprendere la 

normale attività 
didattica/lavorativa 

Predisporre attività per 
gli alunni in attesa di 
poter riprendere la 

didattica o per la 
completa evacuazione 

dell’area  

Se necessario chiedere 
l’intervento dei VV.F. o 
di eventuale personale 

tecnico formato (tecnici 
comunali ecc.) 



Far predisporre 
adeguati sistemi 

di allarme per 
diversi tipi di 

deficit 

Porre le classi degli 
alunni con difficoltà 

motorie al Piano Terra 
dell’edificio e vicino alle 

vie di fuga 

Verificare costantemente 
che le vie di fuga siano 

libere da ostacoli sia 
all’interno dell’edificio che 
all’esterno e che le attività 

eventualmente interferenti 
(ad es. cantieri occasionali) 

non blocchino tali vie 

Definire i 
responsabili delle 

procedure per 
gestire le attività 



 Per i portatori di handicap, e in generale per 
le persone con difficoltà motorie, interessante 
leggere National Fire Protection Association, 
Emergency Evacuation Planning Guide For 
People with Disabilities, June 2007 

 Sullo stesso argomento dell’Agenzia 
europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, 
Garantire la salute e la sicurezza per i lavoratori 
disabili, in Factsheet n. 53 del 2004 

 Per l’emergenza da tromba d’aria 
interessante pubblicazione, anche se datata, è 
American Metereological Society, Tornado 
Preparedness and Safety, Boston, February 
2000 

Padova maggio 2012 

 (Terremoto) 

Aquila aprile 2009 

 (Terremoto) 



Datore di lavoro 
(Dirigente Scolastico) 

 Corso di 32 ore e agg. di 
10 ore quinquennale se 

R.S.P.P. 
Dirigente 

 (Responsabile di plesso 
- DSGA) 

Corso di 16 ore e agg. di 
6 ore quinquennale 

Preposto 
(Docente) 

Corso di 20 ore e 
agg. di 6 ore 

quinquennale 

Addetto alle 
emergenze 

(Docente – ATA) 
 Primo soccorso 12 ore 
agg. di 4 ore triennale 
 Addetti antincendio 8 

ore 

Lavoratori 
(Personale ATA - 

Studenti) 
Corso di 12 ore e agg. 

di 6 ore 
quinquennale 

Accordi Stato Regioni 
del 21 dicembre 2011 per 

la formazione dei 
lavoratori 

(In vigore dal 27 gennaio 2012) 



 La fase dell’informazione e formazione deve 
essere una priorità nella scuola ai vari livelli, obbligo 
per tutti di seguire corsi di aggiornamento 
sull’evacuazione e partecipare alle prove 
quadrimestrali nonché a formarsi come addetti 
all’emergenza, solo l’abitudine porta a vincere il 
naturale panico 

 Nei piani di evacuazione bisogna inserire anche la 
fase post evento 

 Le mutazione climatiche portano a riconsiderare i 
piani di evacuazione ma anche la progettazione 
degli edifici scolastici 

 Necessità di formare tecnici che affianchino, ma 
non sostituiscono, i VV.F. nelle verifiche degli edifici 
al fine di autorizzare o non autorizzare il rientro dei 
lavoratori / alunni negli edifici dopo l’evento 
 

Codevigo settembre 2012  
(Tromba d’aria) 



 D.P.R. 577/82  Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi 

 Legge 11 gennaio 1996, n. 23 e successive norme per la riqualificazione dell’edilizia scolastica dal punto di vista della 

sicurezza 

 D.M. 10/03/98 allegato VIII  “il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di 

incendio riportandole in un piano di emergenza” 

 DM 388/03 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del 

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. 

 D.Lgs. 81/08 

 art.15 comma 1 lettera u «le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di 

evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato» 

 art. 18 comma 1 lettera b «designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di 

primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze». 
 Art. 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed 

esterni 
 art. 33 c. 1 e art. 36 c. 1 e 2 L’informazione verte sui rischi generali e specifici dell’istituto, sulle misure di prevenzione e 

protezione adottate, sull’organigramma della sicurezza e sulle misure per gestire l’emergenza. 
 Art.34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 
  Art. 37 c. 1, 3, 4, 6 La formazione verte sugli aspetti indicati (concetti generali e rischi delle mansioni); deve essere 

assicurata, così come l’addestramento, all’inizio del rapporto lavorativo e in occasione di cambio di mansione o di 

introduzione di nuovi fattori di rischio  e va ripetuta periodicamente 

 Art. 43 Disposizioni generali nella gestione delle emergenze 

 Art. 45 Primo soccorso 

 Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011, “per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008 n. 81” 


