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IN CASO DI EMERGENZA 
IN CASO DI ALLARME STRUMENTALE O A VOCE 
OCCORRE: 
• Rimanere calmi e segnalare 

tempestivamente al personale incaricato 
della gestione delle  emergenze ogni evento 
pericoloso per cose o persone (es.: 
incendio, scoppio, infortunio, malore ecc.) 
riferendo il seguente messaggio:  “sono al 
piano __ nel locale__ è in atto la seguente 
emergenza: ___ esistono/non esistono 
feriti”; 

• Non effettuare interventi diretti sugli impianti 
e sulle persone (salvo sia impossibile 
contattare un incaricato, e/o in situazione di 
pericolo grave e immediato); 

• Prelevare i propri effetti personali se non 
ingombranti o pesanti e allontanarsi 
ordinatamente dai locali senza utilizzare in 
nessun caso l’ascensore; 

• Defluire rapidamente dalle uscite di 
emergenza e seguire, salvo diversa 
indicazione del personale incaricato, il 
percorso di esodo contrassegnato 
dall'apposita segnaletica, senza ostacolare 
l'accesso e l'opera dei soccorritori e senza 
tornare indietro; 

• Radunarsi nei punti di raccolta: Piazza 
Scaravilli in attesa del riscontro delle 
presenze e fino a nuove indicazioni del 
personale addetto alle emergenze. 

 
IN CASO DI: 
 
• FUMO: se possibile, bagnare un fazzoletto e legarlo sulla 
bocca e sul naso, in modo da proteggere dal fumo le vie 
respiratorie 
• FIAMME: se possibile, avvolgere indumenti di lana 
(cappotti, sciarpe, pullover pesanti, ecc.) attorno alla testa 
in modo da proteggere i capelli dalle fiamme 
• TERREMOTO: Durante la scossa: ripararsi sotto i tavoli e 
tenersi lontano da vetri e da oggetti pericolanti. 
Al termine della scossa: Uscire con calma dall’edificio 
procedendo con cautela solo su terreno solido e stabile. 

IN CASE OF AN 
EMERGENCY 

 
IN CASE OF INSTRUMENTAL AND\OR VOICE SIGNAL 
ONE SHOULD: 
• Keep calm and promptly report to the school 

staff responsible for the management of 
emergency situations every event 
considered potentially dangerous for people 
or things (eg. fire, explosion, accident, 
illness, etc.). Report as in the following 
message: "I am at __ floor, room _ , where is 
occurring the following emergency __ and 
there are/are not injured people." 

• Do not act in any way on supplies/plants or 
on injured people (unless it is impossible to 
contact a school’s staff member, or in case 
of serious and imminent danger). 

• Remove all your personal effects if not bulky 
and walk away neatly. Do not use elevators 
in any case. 

• Use emergency exits and follow the exodus 
path indicated by the signals (unless 
otherwise specified by the staff in charge). 
Do not obstruct the access to rescuers and 
do not go back. 

• Reach the gathering place: (“punto di 
raccolta”) Piazza Scaravilli and wait for 
instructions. 

 
IN CASE OF: 
 
• SMOKE: if possible, wet a handkerchief and tie it 
over the mouth and nose, to protect from smoke and 
make breathing easier. 
• FIRE: if possible, wrap wool garments (coats, 
scarves, sweaters, etc.) around the head to protect 
your hair from the flames. 
• EARTHQUAKE: During the shaking: stay under a 
table away from windows and unsafe objects, when 
the shaking stops: gradually proceed with caution 
and walk only on firm and stable ground. 
 
TELEPHONE NUMBERS TO DIAL IN CASE OF 
EMERGENCY:  

 
NUMERI TELEFONICI DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA:  
      
Soccorsi interni 
(051-20 XXXXX) 

Portineria (LOCALE PRESIDIATO) 98180 
Lubisco Alessandro (responsabile squadre emergenza) 98261 
Lubisco Alessandro (resp. piano 4°) 98261 
Feggi Mariateresa (resp. piano 3°) 98185 
Ferro Domenica (resp. piano 2°) 98240 
D’Assisti Giuseppina (resp. piano 1°) 98266 
Resp. piano terra  98201 
Resp. piano -1 98189 

Soccorsi esterni 
(componi 0 per la linea esterna) 
(dial 0 for the outside line) 

Vigili del fuoco (Firefighters) 115 
Ambulanza (First aid) 118 
Polizia / Carabinieri 113  / 112 

 


