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NORME PER I GENITORI 

 

I comportamenti corretti da tenere nei confronti 

della scuola, tra i più importanti sono, il non 

precipitarsi a scuola a prendere i figli per non 

rendere difficoltosi gli eventuali movimenti dei 

mezzi di soccorso. 

Se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili 

o sono invasi dal fumo, non uscire dalla classe, 

sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti 

bagnati, segnalare la propria presenza dalla 

finestra. 

 

 

NUMERI UTILI  

 

Pronto soccorso       118 

Vigili del fuoco          115 

Carabinieri                    112 

Polizia                                113 

 

  

  

  

  

  

  

 

  
NUMERI E INFORMAZIONI UTILI 

PER LA GESTIONE DELLE 

EMERGENZE 

  

TTeell..  00447711  --  440000334400  
  

TTeell..  00447711  --  227700003344  

FFaaxx  00447711  --  440077554466  

  

MMaaiill::  
segreteria@toniolo-online.it 

  

presidenza@dialoga-online.it 
 

toniolosport@gmail.com 
 

  

NNeett::  
www.liceotoniolo.bz.it 

 
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 

 

  Responsabile della sicurezza     - Esio Zaghet 

  RSPP               - Luca Lazzarotto 

  RLS        - Thomas Martini 

  Addetti antincendio      - Alessandra Cuel 

                                           - Christian Dasser 

     - Mario Slanzi 

  Addetti primo soccorso      - Alessandra Cuel 

                                           - Christian Dasser 

  Medico competente      - Stefano Mantovano 
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SSIICCUURREEZZZZAA  

LICEO SCIENTIFICO                               

OPZIONE SCIENZE APPLICATE                      

CON PERCORSO IN AUTONOMIA 

PROVINCIALE SPORTIVO                             

“G. TONIOLO” - BOLZANO 
 

  Istituzione scolastica paritaria 
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NORME PER L’EVACUAZIONE :  
 

 Interrompere tutte le attività 

 Lasciare gli oggetti personali dove si trovano 

 Mantenere la calma, non spingersi, non correre, 

non urlare 

 Uscire ordinatamente incolonnandosi in fila 

indiana 

 In caso di scarsa visibilità procedere in fila 

indiana tenendosi per mano o con una mano 

sulla spalla di chi precede 

 Rispettare le precedenze derivanti dalle priorità 

dell’evacuazione 

 Seguire le vie di fuga indicate 

 Non usare mai l’ascensore 

 Raggiungere l’area di raccolta 
 

IN CASO DI EVACUAZIONE PER 

INCENDIO RICORDARSI DI:  
 

 Camminare chinati e di respirare tramite un 

fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi 

sia presenza di fumo lungo i percorso di fuga 
 

ASSISTENZA ALLE PERSONE 

DISABILI IN CASO DI INCENDIO: 
 

 Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre 

che il docente appositamente incaricato presente 

in aula, assista le persone con mobilità ridotta 

e/o limitata o visibilità menomata o limitata anche 

temporanea 

 Qualora siano presenti studenti disabili deve 

essere data loro adeguata assistenza per 

l’utilizzo della sedie a rotelle e per chi ha ridotta 

e/o limitata mobilità anche temporanea 

 Gli ascensori possono essere utilizzati per 

l'esodo, in quanto sono stati appositamente 

realizzati per tale scopo 
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NORME PER EMERGENZA TOSSICA O 

CHE COMPORTI IL CONFINAMENTO: 
 

In caso di emergenza per nube tossica, 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 studenti ed in caso 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 autoprotezione conosciute e sperimentate durante le 

esercitazioni. 
 

Il Coordinatore dell’Emergenza deve: 
 

 Tenere il contatto 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 

 Far rientrare tutti nella scuola 

 In caso si sospetto di atmosfera esplosiva aprire 

l’interruttore generale dell’energia elettrica e non effettuare 

nessuna altra operazione elettrica. Non usare i telefoni 
 

Il docenti devono: 
 

 Chiudere le finestre, tutti i sistemi di ventilazione, le prese 

d’aria presenti in classe, assegnare agli studenti compiti 

specifici per la tenuta dell’aula, come sigillarne gli interstizi 

con stracci bagnati 

 Mantenersi in continuo contatto con il Coordinatore 

dell’Emergenza attendendo disposizioni sull’eventuale 

evacuazione 
 

Gli studenti devono: 
 

 Stendersi a terra e tenere uno straccio bagnato sul naso 

 

 
 

 

L’AREA DI RACCOLTA ESTERNA È 

SITUATA ALL’ESTERNO DELL’EDIFICIO 

IN PROSSIMITÀ DEL CANCELLO DI 

INGRESSO AL CORTILE 
 

NORME PER EMERGENZA SISMICA:  
 

Il Coordinatore dell’Emergenza in relazione 

all’entità del terremoto deve: 
 

 Valutare la necessità dell’evacuazione immediata ed 

eventualmente dare il segnale di stato di allarme 

 Interrompere immediatamente mediante interruttore 

generale l’erogazione dell’energia elettrica 

 Avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti 

ad organizzare l’evacuazione 

 Coordinare tutte le operazioni attinenti 
 
 

I docenti devono: 
 

 Mantenersi in continuo contatto con il coordinatore 

attenendosi alle disposizioni sull’eventuale 

evacuazione 
 
 

Gli studenti devono: 
 

 Proteggersi durante il sisma dalle cadute di oggetti 

riparandosi sotto i banchi o in corrispondenza di 

architravi individuate 

 

Nel caso si proceda all’evacuazione seguire le 

norme specifiche di evacuazione. 

 


