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Informativa ai lavoratori in merito  ai rischi specifici derivanti  dal
mancato adeguamento antincendio dell’attività e al comportamento da tenere in caso di emergenza.

L’attività del “Convitto Nazionale Carlo Alberto” rientra tra le attività soggette alle procedure di autorizzazione antincendio. 
La mancanza di adeguamento, accertata durante il sopralluogo dei Vigili del Fuoco di Novara, innalza il livello di rischio in 
caso di situazioni anomale e di emergenza.

In riferimento al verbale di ispezione con prescrizioni - protocollo VVF n. 8049 del 08/08/2018 - Il Dirigente Scolastico, in 
attesa che la Proprietà dell’immobile effettui gli interventi necessari, ha messo in atto interventi compensativi ai fini di tenere 
sotto controllo il livello di rischio:

- Integrazione del numero degli estintori portatili

- Procedura di controllo per non superare il carico massimo di incendio negli archivi

- Individuazione di 8 punti di incontro per la squadra di emergenza

- Dotazione di radiotrasmittenti, torce e giubbini ad alta visibilità per gli addetti alla squadra di emergenza

- Procedura di evacuazione per le aule superiori a 25 persone con apertura delle porte verso l’interno

- Realizzazione di pulsante di sgancio elettrico in caso di emergenza

- Sostituzione di maniglioni antipanico, delle porte di emergenza lato Liceo al piano terra, delle sedie dell’Aula Magna

- Incremento del numero degli addetti antincendio con formazione a rischio elevato

Per la gestione e la tenuta sotto controllo dei rischi si comunica quanto segue:

Chiunque rilevi un fatto anomalo deve recarsi ai punti di incontro individuati per far attivare la chiamata degli addetti alla 
squadra di emergenza con il segnale concordato : Tre squilli di campanella

I punti di incontro identificati, sempre presidiati, sono:

 PUNTO INCONTRO 1 – PORTINERIA LATO BALUARDO PARTIGIANI – PIANO TERRENO
 PUNTO INCONTRO 2 – BIDELLERIA VIA GREPPI – PIANO TERRENO
 PUNTO INCONTRO 3 – CORRIDOIO PRIMARIA – PIANO PRIMO
 PUNTO INCONTRO 4 – EX BIDELLERIA LICEO VECCHIO – PIANO SECONDO
 PUNTO INCONTRO 5 – CORRIDOIO ONE TO ONE – PIANO SECONDO
 PUNTO INCONTRO 6 – CORRIDOIO FRONTE AULA CHIMICA – PIANO SECONDO
 PUNTO INCONTRO 7 – ATRIO EX AULETTE – PIANO TERZO
 PUNTO INCONTRO 8 – ATRIO PALESTRA – PIANO TERRENO

 Rimanere al punto di incontro in attesa dell’arrivo degli addetti per fornire loro le seguenti informazioni:

 Zona interessata all’evento
 Natura dell’evento (se incendio o altro)
 Presenza di infortunati

Quindi deve attenersi alle indicazioni degli addetti all’emergenza.
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Segnale di evacuazione azionato dagli addetti antincendio:
Suono prolungato della campanella  o tromba ad aria compressa

Il numero delle uscite di emergenza non consente l’evacuazione delle persone presenti nell’edificio tutte insieme, pertanto è 
stata definita un’evacuazione per fasi tenendo conto che il secondo piano, maggiormente affollato, deve uscire da solo 
pertanto:

 Se il piano secondo è interessato dall’emergenza verrà evacuato per primo e poi tutti gli altri insieme
 Se l’emergenza è al 1°, 3° o 4° piano evacueranno prima questi insieme e poi il piano secondo

Gli addetti alla squadra di emergenza presenti nei piani coordineranno l’attività attraverso le radiotrasmittenti.
A causa della carenza dell’impianto di illuminazione di emergenza gli addetti antincendio sono muniti di torce, da utilizzare in 
caso di scarsa visibilità, per illuminare i corpi scala e i corridoi e segnalare le uscite di emergenza di piano.
Durante l’evacuazione gli addetti all’emergenza sono facilmente riconoscibili dai giubbini ad alta visibilità indossati.
Raggiunto il punto di raccolta, i docenti devono controllare la presenza degli alunni e darne comunicazione tempestiva agli 
addetti all’emergenza.

I punti di raccolta individuati sono:

cortile interno lato portineria
in Via dell’Archivio

cortile interno lato area sportiva

Le prove di evacuazione saranno svolte 4 volte/anno di cui 2 con esercitazione antincendio.
L’ubicazione delle uscite di sicurezza ed i percorsi per raggiungerle sono indicati nelle planimetrie esposte nei luoghi di lavoro.

Le vie di uscita e le porte di uscita sono contrassegnate da segnaletica, con simboli bianchi su fondo verde.

                           

Le attrezzature di primo soccorso sono contrassegnate da segnaletica, con simboli bianchi su fondo verde.

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE CHE DEVE EVACUARE IL POSTO DI LAVORO

La prima condizione è quella di mantenersi calmi e non farsi prendere dal panico (nel caso in cui il pericolo sia evidente e 
grave, non perdere tempo nel tentativo di portare in salvo effetti personali).

Prima di abbandonare il proprio posto di lavoro, a meno che, non esista un pericolo grave ed immediato, è necessario:

 chiudere le porte e le finestre se il locale non è interessato dal fuoco;
 chiudere le porte e aprire le finestre se il locale è interessato dal fuoco;
 spegnere le apparecchiature elettriche

Modalità di uscita:
 seguire le vie d’esodo più brevi e più sicure verso l’esterno;
 camminare accucciati e respirare lentamente nel caso in cui dovesse esserci del fumo;
 dirigersi ordinatamente e velocemente (senza tuttavia correre) verso l’uscita di sicurezza più vicina o verso quella 

indicata da uno dei membri della squadra d’emergenza;
 non accalcarsi nei punti stretti e nelle porte;
 i lavoratori incaricati assistono le persone a mobilità ridotta o con visibilità o udito menomato;



 raggiungere i luoghi sicuri presso i punti di raccolta assegnati;
 non sostare in aree dove sono installati mezzi d’emergenza e mezzi antincendio;
 non sostare in aree dove possono circolare i mezzi d’emergenza (ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco, ecc.).
 Lungo le scale non tenersi per mano, in caso di scarsa visibilità per la presenza del fumo appoggiare tutte  e due le mani sulle 

spalle o una sola in mezzo alla schiena della persona davanti
 Comunicare immediatamente agli addetti antincendio l’eventuale mancanza di persone al punto di raccolta

Nei piani sono presenti cartelli informativi che indicano i componenti della squadra di emergenza e il comportamento da 
tenere in caso di emergenza.

Sulle porte di tutti i locali è presente un cartello informativo che riporta la tipologia del segnale di evacuazione, il 
comportamento da tenere e i punti di raccolta.

Per le aule con capienza maggiore di 25 persone e con le porte che si aprono verso l’interno è necessario che prima dell’inizio
dell’evacuazione l’insegnante apra le porte dell’aula e successivamente dia l’ordine di evacuazione. Un cartello informativo 
specifico è affisso sulle porte delle aule interessate.

La squadra di emergenza sarà incrementata con la formazione di nuovo personale docente e non docente, a regime si 
avranno 77 addetti antincendio. Si allega il cartello informativo con l’elenco dei componenti della squadra di emergenza 
antincendio e primo soccorso attuale, il nominativo del RSPP, RLS e Medico Competente.

Si ricorda che, durante l’esercizio delle attività, è obbligatorio che tutte le uscite di emergenza e i presidi antincendio siano 
sempre liberi da qualsiasi ostacolo e da materiale ingombrante.

Le porte REI, non dotate di elettrocalamite, devono sempre rimanere chiuse.
Si ricorda inoltre la necessità di comunicazione tempestiva alla segreteria dell’arrivo in classe di studenti con disabilità 
motorie temporanee per attivare la procedura necessaria di assistenza al disabile in caso di emergenza.

Il Dirigente scolastico
Dott. Nicola Fonzo
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