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Circ. n.78 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
 

 

Oggetto: piano di sicurezza 

Si trasmette il piano di sicurezza relativo alle manifestazioni natalizie elaborato dal RSPP di 
Circolo, Ing. Donnarumma. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993 
 





                                           PIANO DI SICUREZZA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 

In ottemperanza alla normativa vigente sulla base degli indici di affollamento massimo, commisurati in base 
alla metratura o alla capacità di deflusso delle uscite di emergenza, previsti per gli atri della scuola, si ritiene 
che le manifestazioni previste possano svolgersi senza rischi , purchè , insieme alla normale e consueta 
diligenza con cui viene quotidianamente esercitata la vigilanza, si seguano le seguenti regole 
comportamentali 

Organizzazione interna In occasione delle succitate manifestazioni dovranno essere 
preventivamente interessati gli addetti alla sicurezza e alle emergenze ( insegnanti, collaboratori scolastici,  
che abbiano frequentato corsi di formazione sulla Prevenzione incendi e Primo soccorso) e oltre questi, 
altre figure con attitudini e conoscenze specifiche che dovranno accertare, almeno con tre giorni di 
anticipo, che sussistano le condizioni di sicurezza richieste:  

- Tutte le uscite di sicurezza esistenti dovranno essere verificate per accertarne la funzionalità e l’efficienza. 
- Gli spazi esterni prospicienti le uscite di sicurezza dovranno essere sgombri da ostacoli, puliti da eventuali 
sterpaglie e facilmente agibili.  

- I cancelli carrai di ingresso per eventuali soccorsi pubblici devono essere provati alla completa apertura, 
curando l’assenza di ostacoli e/o sterpaglie lungo tutto il perimetro del plesso. –  

-Dovranno essere controllati gli  estintori e gli idranti curando che in un eventuale spostamento di 
suppellettili o installazioni di scenografie essi non vengano coperti o ne venga reso difficile un eventuale 
uso 

- Non dovranno esservi ostacoli di alcun genere che possano costituire intralcio alla movimentazione del 
flusso di persone previsto; per lo stesso motivo dovranno essere posizionate solo sedie strettamente 
necessarie per la presenza eventuale di persone anziane, disposte in modo da non ostacolare i percorsi 
lungo le vie di esodo  

-Anche la disposizione del pubblico non dovrà costituire intralcio: a tal scopo si dovrà porre particolare 
attenzione a lasciare corridoi di sicurezza di almeno 1.20 m per il raggiungimento dei presidi antincendio 
(estintori, idranti) e la fruizione delle vie di fuga verso le uscite di emergenza.  

- All’inizio delle varie rappresentazioni una delle Aspp richiamerà l’attenzione del pubblico sulla presenza 
delle uscite di emergenza, indicandole ,nonché sulle istruzioni comportamentali in caso di emergenza., 
ovverossia sull’ obbligo di incamminarsi verso di esse, in caso di necessità, senza correre e mantenendo la 
calma , essendo tali uscite vicine ed in numero sufficiente a garantire l’esodo senza problemi 

Durante la manifestazione 

Per quanto detto, sarà necessario incaricare un numero sufficiente di persone con requisiti specifici ( ASPP, 
addetti alla squadra antincendio, addetti al primo soccorso) alla sorveglianza e alla gestione di un’eventuale 
emergenza. Tali persone saranno addette alle seguenti mansioni: 

 - Accoglienza del pubblico e guida alla sistemazione 

 - Informazione agli spettatori sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza 

 - Sorveglianza alla manifestazione e assistenza ad eventuali necessità logistiche 

 - Controllo di eventuali situazioni comportamentali del pubblico. 

 In caso di necessità, tali persone dovranno intervenire per: Usare gli estintori, allertare i soccorsi pubblici 
(Vigili del Fuoco, ambulanze, Forze dell’ordine), controllare e guidare l’esodo del pubblico verso l’esterno, 



istruire i soccorritori sulla natura dell’evento, intercettare, se necessario, l’interruttore generale 
dell’energia elettrica e la valvola generale del gas , prestare primo soccorso in caso di infortunio, coadiuvare 
eventuali disabili e/o infortunati nell’evacuazione dall’edificio 

Il personale addetto ai compiti di cui sopra dovrà essere riconoscibile ed individuabile con immediatezza, 
per cui indosserà un giubbotto con bande catarifrangenti 

Durante il mercatino, se dovesse verificarsi un eccesso di presenze che superasse le 200 unità, si suggerisce 
di limitare la presenza del pubblico con frazionamento degli accessi 

 Al fine di esercitare un accurato controllo della numerosità del pubblico per gli spettacoli, si ritiene utile 
che  gli intervenuti presentino agli addetti alla sorveglianza degli accessi, all’atto dell’entrata, un invito 
fornito dalla scuola. 

 

Somma Vesuviana 13/12/2018 

                               Il RSPP                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Ing. Giuseppe Donnarumma                                                          Dott.ssa Antonella Luisa la Pietra 

 

 


