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La scuola “M. Todesco” offre opportunità di personalizzare il percorso formativo per ogni alunno attraverso 

corsi pomeridiani di approfondimento culturale e attività opzionali, secondo il calendario scolastico a.s. 

2018/2019, come: 

 Corsi di recupero 

 Corso di latino 

 Teatro in lingua inglese 

 Corsi di preparazione alla certificazione linguistica KET con esame finale 

 Avviamento alla pratica sportiva: Hockey, Hip Hop, Ultimate Frisbee 

 Banda musicale 

 Progetto musica 

 Conferenze per docenti e genitori 

 Laboratori con alunni, genitori e insegnanti 

 Mercatino di Natale 

 

Al fine di garantire una corretta gestione dell’emergenza nelle situazioni sopra evidenziate, qui di seguito si 

danno le principali indicazioni sulla gestione dell’emergenza e di primo soccorso. 

 

La gestione dell’emergenza è affidata ai soli addetti regolarmente nominati dal Dirigente, i cui nomi sono 

affissi in Bacheca Sicurezza.  

 

Durante il pomeriggio gli incaricati sono tutti i Collaboratori Scolatici in servizio. 

 Sig.ra Luana Boniolo 

 Sig. Mirco Bortolami 

 Sig. Matteo Gambelli 

 Sig. Vincenzo Santella 

 

 

Promemoria sulla gestione dell’emergenza: 

 

 Chiunque verifichi la presenza di una situazione di rischio (esclusi i rischi di piccola entità che 

possono essere risolti direttamente) deve avvisare gli addetti, prestando la propria collaborazione. 

 L’esodo avviene solo a seguito dell’attivazione del segnale d’allarme (sirena, 3 suoni intermittenti 

della campanella, a voce o con altri modi),.che  è attivato solo ed esclusivamente dall’addetto/a. 

 Le procedure di esodo devono avvenire nella seguente modalità: 

 Gli occupanti le aule, laboratori informatici e aula multimediale devono seguire il 

percorso e le uscite indicate dal piano di sicurezza specifico esposto in ogni ambiente. 

 Gli occupanti la palestra devono seguire il piano si sicurezza specifico e uscire dalle 

porte antipanico del locale. 

 I docenti devono accompagnare gli alunni al punto di ritrovo secondo il percorso di esodo previsto e 

controllare che siano tutti presenti mediante appello. 

 Tutti i presenti, completato l’esodo, devono riunirsi nel punto di ritrovo collocato nel cortile di via 

Leopardi, e attenderanno istruzioni dall’addetto/a incaricato della gestione dell’emergenza (compresa 

l’eventuale chiamata dei soccorsi) 

 I collaboratori hanno il compito: 





 di collaborare alle operazioni di esodo  

 di staccare l’interruttore generale della corrente nel quadro elettrico principale (dietro 

la portineria) 

 di chiudere la valvola di intercettazione  

 di staccare l’interruttore generale di alimentazione della centrale termica (sul muro 

esterno della centrale termica). 

 Nessuno deve rientrare nell’edificio scolastico dopo esserne uscito. 

 Dopo l’eventuale arrivo dei Vigili del Fuoco, la gestione dell’emergenza è delegata al capo squadra 

degli stessi. 

 

Promemoria sulla gestione del primo soccorso: 

 Chiunque verifichi la presenza di una situazione di rischio (esclusi i rischi di piccola entità che 

possono essere risolti direttamente) deve avvisare gli addetti, prestando la propria collaborazione. 

 L’addetto al primo soccorso deve valutare la situazione dell’infortunato, attuando l’intervento più 

opportuno: 

 Medicazione locale mediante cassetta primo soccorso. 

 Attivazione del SUEM 118 

 L’intervento di primo soccorso deve garantire al meglio la riservatezza dell’infortunato/a. 

 I genitori devono sempre essere avvisati. 

 Se l’infortunato/a è ospedalizzato, deve essere sempre accompagnato dal personale della scuola, in 

possesso di telefonino al quale possono far riferimento i genitori. 

 

Protocollo di intervento di primo soccorso nel caso di somministrazione di farmaci salvavita: 

 

Le famiglie degli alunni frequentanti la scuola che necessitano di somministrazione di farmaci salvavita hanno 

informato l’Istituzione, i docenti e i collaboratori consegnando:  

 

- il certificato medico contenente tutte le indicazioni utili per individuare la criticità e la procedura di 

somministrazione del farmaco 

 

- il farmaco salvavita racchiuso in una bustina trasparente di facile apertura 

 

Il farmaco con le indicazioni per l’uso è conservato nell’armadio predisposto in atrio e posto sotto chiave. 

 

Il kit di primo intervento è formato da 
 

 una busta trasparente contenente il farmaco 
 

 un foglio con indicato il 

cognome e nome dell’allievo/a 

la classe 

la fotografia 

 copia di certificato medico contenente le istruzioni 

 

L’addetto/a al primo soccorso valuta ovviamente la necessità o meno di allertare il SUEM 118. 

 

In ogni caso devono essere avvisati i genitori. 

 

In caso di incertezza è necessario allertare comunque il SUEM 118. 
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