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più informati, più operativi, 
più sicuri 



Le emergenze 

• L’emergenza è la manifestazione di un evento, 
ovvero di una condizione critica e improvvisa, 
che genera un pericolo grave ed immediato e 
che, per le caratteristiche stesse del contesto, 
non può preventivamente essere evitato, 
pertanto deve essere gestito attraverso 
interventi immediati, eccezionali ed urgenti 
per riportare il contesto alla normalità. 

 











• I Protagonisti della gestione delle emergenze sono: 

• 1. Il Datore di lavoro 

• 2. I Lavoratori addetti alla gestione delle emergenze: 

• - Incaricati all’evacuazione dei luoghi di lavoro in caso 
di pericolo grave e immediato ed al salvataggio, 
prevenzione e lotta agli incendi; 

• - Incaricati al primo soccorso. 

• 3. I “Soccorritori Qualificati (Professionali)” ovvero gli 
Organi di Assistenza e Controllo quali: VV.F., 
Protezione Civile,118, CRI e le Forze dell’Ordine; 
essendo Organismi Istituzionali non sono trattati nel 
vademecum. 

 



• Per ogni struttura devono essere individuati gli 
addetti locali alla gestione delle emergenze 
per: 

• • la prevenzione e lotta antincendio e 
l’evacuazione 

• • l’evacuazione dei diversamente abili 

• • il primo soccorso 



L’emergenza incendio 
Il datore di lavoro, in adempimento alle disposizioni del D.Lgs. 

81/08,designa i lavoratori incaricati alla “prevenzione e protezione 
antincendio”. 

• L’addetto antincendio è chiamato sostanzialmente a metter in atto 
tutte le specifiche misure, individuate dal datore di lavoro (Dir. 
scolastico), per prevenire l’insorgere d’incendi e, in caso di 
emergenza, di evitare o limitare i danni alle persone e, per quanto 
possibile, all’ambiente scolastico.  

• Il Servizio di Prevenzione e Protezione deve attuare tutte le misure 
di prevenzione e protezione previste per l’ambiente scolastico, fatte 
salve le misure per la gestione delle emergenze, pur prendendo 
parte attiva ad esse.  

• Per completezza d’informazione, inoltre, come gli altri incaricati alle 
emergenze, anche gli addetti antincendio essendo scelti dal datore 
di lavoro, non possono rifiutare la designazione se non in caso di 
giustificato motivo (ad esempio: paura del fuoco, claustrofobia ecc.). 
 



I compiti dell’addetto antincendio durante 
l’emergenza 
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Ma se qualcuno 

ha qualche idea 

o suggerimento 

da proporre…. 


