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PREMESSA

Il presente piano di emergenza è predisposto per le attività concorsuali da svolgere in aula in 

presenza dei candidati.

Sono prese in esame due evenienze: incendio e terremoto.

Per l’emergenza sanitaria si veda quanto contenuto  nel piano operativo.

I comportamenti che devono seguire tutti coloro che non hanno compiti specifici sono contenuti 

nelle NORME  DI COMPORTAMENTO, richiamate nell’apposito paragrafo ed affisse.

Scopo
La presente procedura ha Io scopo di garantire la massima efficienza, l’utilizzabilità dei sistemi di  

sicurezza e la  riduzione dei fattori di rischio.

DESCRIZIONE DEL PIANO
INCENDIO

SI DOVRÀ PROCEDERE ALL’IMMEDIATO ABBANDONO DELL’AULA CONCORSUALE

Nel caso in cui:

• venga emanato un segnale di allarme sonoro;

• un addetto comunale avvisi i presenti del pericolo;

• vi sia la presenza di fiamme;

• a giudizio della  Commissione si  rilevino odori  o fumo che fanno presupporre un principio  di 

incendio.  Tutti  si  dovranno  portare  ordinatamente  all’esterno,  seguendo  il  membro  della 

commissione riconoscibile dalla presenza deII’ombreIIo alzato,  raggiungendo il  punto di raccolta 

previsto (PIAZZA RESISTENZA) dove il  componente  della commissione continuerà a segnalare la  

propria presenza agitando un ombrello chiuso.

AI fine di assicurare la riuscita deII’esodo:

• Il  Presidente  della  commissione  (componente  responsabile  dell’emergenza  =  RE)  procederà  ad 

indicare la via di uscita verso l’esterno come indicato in planimetria. 

• Un  componente  della  commissione  (diverso  dal  precedente)  dotato  di  ombrello  guiderà  il  

deflusso sino alla PIAZZA RESISTENZA.

• L’addetto comunale  verificherà che nessuno sia rimasto in sala o nei servizi igienici.
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• Una  volta  raggiunto  il  punto  di  raccolta,  il  Presidente  della  commissione  RE  procederà  al 

coordinamento con il  responsabile dell’emergenza di  sito (Addetto antincendio comunale) ed 

all’eventuale chiamata dei soccorsi esterni e a verificare la presenza di eventuali dispersi.

COMPITI DELLA COMMISSIONE

La commissione dovrà avere a disposizione un ombrello.

Prima dell’accesso dei candidati il personale comunale dovrà assicurare la fruibilità di tutte le vie di transito con 

particolare  attenzione  alle  vie  di  fuga  e  la  presenza  della  segnaletica  di  indicazione;  dovrà  anche 

comunicare l’esito al  Responsabile deII’Emergenza (come sopra definito).

Il Presidente di commissione darà l’ordine di evacuazione nei seguenti casi:

• perché avvisato da segnale sonoro;

• se informato da personale presente nel resto dell’edificio;

• per la presenza di segnali premonitori d’incendio (odori di bruciato, fumo,fiamme,ecc.);

• in caso di terremoto al termine della prima scossa;

e in tutti i casi dove ritenga che la situazione Io renda auspicabile (in questo caso non potrà essere imputato di  

alcun errore di valutazione).

Nel caso di  situazione di emergenza nell’area concorsuale il Presidente di commissione RE avviserà  il  

Responsabile deII’Emergenza di Sito coordinandosi opportunamente.

Il Presidente RE indicherà le uscite di emergenza aiutando eventuali persone in difficoltà, eventualmente  

coadiuvato da altro personale presente.

Nel caso in cui un candidato si sia contemporaneamente recato presso i servizi igienici l’addetto comunale 

si assicurerà che sia in grado di raggiungere l’uscita di emergenza.

Un componente della commissione, diverso da RE, uscirà tra i primi verso l’esterno e dovrà portare con 

sé l’ombrello ed agitarlo in alto (chiuso), guidando il deflusso presso il punto di raccolta esterno situato 

nella Piazza adiacente all’edificio.

Il Presidente RE, una volta giunto a sua volta presso il punto di raccolta, si assicurerà che siano chiamati i  

soccorsi  esterni  e  assicurerà  la  necessaria  collaborazione  con  il  Responsabile  dell’emergenza  di  sito 

(come sopra individuato). I numeri di emergenza sono contenuti nel seguito.

NORME DI COMPORTAMENTO PER I CANDIDATI

Comportamento in caso di incendio

1) In caso di emergenza
Seguire le indicazioni impartite a voce dal personale di vigilanza
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Procedere in maniera ordinata VERSO LE USCITE DI EMERGENZA e portarsi verso il punto di 

raccolta: è segnalato da un componente del comitato tramite un ombrello chiuso puntato verso 

l’alto.

In caso di attivazione dell’allarme con segnale Acustico
Seguire le indicazioni impartite a voce dal personale di sorveglianza 

Procedere in maniera ordinata VERSO LE USCITE DI EMERGENZA e portarsi verso il punto di 

raccolta. Una volta all’esterno confrontatevi con i membri del Commissione che provvederanno 

ad attivare le eventuali  chiamate ai soccorsi sotto elencati.

Comportamento da tenere in caso di terremoto

• Restate calmi.

• Cercate di ripararvi e di fare riparare le persone a voi vicine sotto il tavolo (che avrete 

avuto cura di aver Iasciato sgombro al di sotto).

• Non precipitarti verso le scale o le uscite e non usare l’ascensore.

Attendere che siano passate alcune decine di secondi dalla fine della scossa prima di 

dirigersi verso l’uscita.

Durante il percorso verso il luogo sicuro controllate sia la presenza di ostacoli in basso 

sia la possibilità di caduta di oggetti dall’alto.

• Uscite all’aperto evitando di sostare in prossimità di edifici.

Una  volta  all’esterno  confrontatevi  con  i  membri  della  commissione  che  provvederanno  ad 

attivare eventuali chiamate ai soccorsi sotto elencati.

Elenco numeri utili
Ente Numero telefonico

VIGILI DEL FUOCO

112

ELISOCCORSO – EMERGENZA SANITARIA

PRONTO SOCCORSO 

POLIZIA

CARABINIERI

COMUNE DI SCANDICCI – PROTEZIONE CIVILE ***

Responsabile dell’emergenza di sito ***

***da inserire il giorno della prova prima dell’inizio
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Il RSPP
F.to Ing. Marco Calderini

Il Pr Presidente di commissione    La Dirigente del Settore 3 Risorse

F.to Dott. Giuseppe Mastursi F.to Dott.ssa Cristina  Buti
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