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INTRODUZIONE 

 
La stesura del piano di evacuazione è il punto di arrivo di un percorso di 

informazione di tutto il personale della scuola sui rischi, sulla prevenzione e 
sulle procedure da osservare nelle situazioni di emergenza, e di formazione, in 

relazione ai compiti svolti all'interno dell'Istituto, ad una cultura del rischio, in 
altre parole ad imparare a gestire il rischio secondo i dettami della Testo 

Unico n. 81 del 2008. 

Esso è uno strumento operativo, specifico per ogni scuola, attraverso il quale 

possono essere studiate e pianificate le operazioni da compiere in caso di 

emergenza, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti 
di un edificio. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
 

Chiarimento dei termini: Prevenzione - 

Protezione Prevenzione: l’insieme delle attività atte 

a prevenire i possibili rischi. 

Protezione: l’insieme delle attività atte a limitare i danni in seguito ad un 
evento. 

 

Informare/formare ad una coscienza del rischio 

Per imparare a gestire una qualsiasi situazione pericolosa bisogna 

informare/formare gli alunni ad una coscienza del rischio attraverso la 
conoscenza dei fenomeni finalizzata all’acquisizione dei comportamenti adeguati 

alle diverse situazioni e la ripetitività dei gesti attraverso le esercitazioni in 

modo che, ripetendo più volte questo tipo di comportamenti, certi gesti diventino 
familiari e ripetitivi, quasi meccanici, da eseguire senza pensare. 

1. PREDISPOSIZIONI ED INCARICHI 
 

Per non trovarsi impreparato al verificarsi di una situazione di emergenza, ed 
evitare dannose improvvisazioni, è necessario porre in atto le seguenti 

predisposizioni che garantiscono i necessari automatismi nelle operazioni da 

compiere, nonché un corretto e sicuro funzionamento di tutti i dispositivi atti a 
prevenire un sinistro o a garantire un’evoluzione in sicurezza. 

 
 

Designazione nominativa 
 

A cura del Capo d'Istituto, dovranno essere identificati i compiti da assegnare 
al personale docente e non che opera nell’istituto. Ad ogni compito, dovranno 

corrispondere almeno 2 responsabili in modo da garantire una continuità della 
loro presenza: 
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 del responsabile e del suo sostituto addetto all’emanazione dell’ordine di 
evacuazione che, al verificarsi di una situazione di emergenza, assuma il 
coordinamento delle operazioni di evacuazione e di primo soccorso. 

 del personale incaricato alla diffusione dell’ordine di evacuazione. 

 del personale di piano o di settore responsabile del controllo delle operazioni 

di evacuazione. 

 del personale incaricato di effettuare le chiamate di soccorso ai Vigili del 
Fuoco, alle Forze dell'Ordine, al Pronto Soccorso e ad ogni altro organismo 
ritenuto necessario. 

 del personale incaricato dell’interruzione dell’erogazione dell’energia 
elettrica, del gas e dell’alimentazione della centrale termica. 

 del personale incaricato dell’uso e del controllo periodico dell’efficienza di 

estintori e idranti. 

 del personale addetto al controllo quotidiano della praticabilità delle uscite 
di sicurezza e del percorso per raggiungerle. 

 
I predetti incarichi dovranno essere riportati in apposita disposizione di servizio 

a cura del Capo d'Istituto. 

 
 

Assegnazione di incarichi agli allievi (a cura dei docenti) 

 
In ogni classe dovranno essere individuati alcuni ragazzi cui attribuire le 
seguenti mansioni: 

- 2 ragazzi apri-fila, con il compito di aprire le porte e guidare i compagni 

verso la zona di raccolta; 

- 2 ragazzi serra-fila, con il compito di chiudere la porta dell’aula dopo 
aver controllato che nessuno sia rimasto indietro, gli stessi faranno da 

tramite tra l’insegnante e la direzione delle operazioni per la trasmissione 
del modulo di evacuazione; 

- 2 ragazzi con il compito di aiutare i disabili ad abbandonare l’aula ed 
a raggiungere il punto di raccolta. 

 

Tali incarichi vanno sempre assegnati ed eseguiti sotto la diretta sorveglianza 
dell'insegnante. 

Operazioni da compiere per garantire lo svolgimento dell’ 
evacuazione 

 
 Affiggere ai piani le planimetrie con l’indicazione delle aule, dei percorsi da 

seguire, delle scale di emergenza, della distribuzione degli estintori. 

 Affiggere in ogni locale le planimetrie del piano con indicato il percorso per 
raggiungere l’uscita di sicurezza assegnata. 

 Affiggere in ogni locale le istruzioni di sicurezza generali e quelle specifiche in 
caso di incendio e terremoto con l’assegnazione dei compiti specifici agli 
allievi. 

 Affiggere ad ogni piano, accanto alle postazioni del personale ATA le istruzioni 
di sicurezza con l’assegnazione dei compiti specifici al personale docente e 
non docente. 
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 Sistemare i banchi e i tavoli di ogni locale in modo da non ostacolare l’esodo 
veloce (addossare le cartelle ai muri e lasciare spazio tra i banchi). 

 Controllare che tutte le porte siano apribili con tranquillità. 

 Assicurarsi che i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza, nonché le 
uscite stesse, siano sgombri da impedimenti (materiale vario come sedie, 
pacchi, ecc.) che ostacolino l’esodo. 

 Controllare l’adeguatezza della segnaletica d’emergenza all’interno dell’edificio 
per una facile e rapida individuazione delle vie di fuga. 

 A tale scopo le porte di emergenza saranno individuate da numeri di colori 

differenti che andranno corrispondentemente riportati sulla segnaletica affissa 
nei corridoi e nelle aule. I percorsi per raggiungere le uscite di emergenza 

dovranno essere visualizzati sui muri dei corridoi e delle scale in modo da far 
confluire ogni classe verso l’uscita d'emergenza assegnata. 

 Individuare le aree di riferimento esterne all’edificio da utilizzare come zona di 
raccolta (tali zone saranno identificate in luoghi sufficientemente distanti 

dall’edificio ma all’interno dell’area di pertinenza della scuola). 
 Dovranno inoltre possedere le seguenti caratteristiche: 

o far capo a luoghi sicuri e protetti dal traffico stradale; 
o essere un riferimento sicuro e conosciuto (un albero, ecc.); 
o facilitare l’adunata ed il riscontro delle scolaresche; 

o essere contraddistinte da cartelli indicatori, ben visibili che dovranno 

essere dello stesso colore utilizzati per evidenziare le uscite di sicurezza 

ed i percorsi per raggiungerle da ogni piano; 
o non rendere difficoltoso l’accesso all’area e l’avvicinamento all’edificio 

da parte dei mezzi di soccorso, né lo svolgimento delle operazioni. 

2. PROCEDURE OPERATIVE 
 

Le procedure previste dal piano possono considerarsi valide per tutti i possibili 

rischi ed affinché il piano garantisca la necessaria efficacia dovranno essere 

rispettare le seguenti regole: 
 

 esatta osservanza di tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza; 

 osservanza del principio che tutti gli operatori sono al servizio degli 

alunni per l’incolumità; 
 abbandono dell'edificio solo ad avvenuta evacuazione di tutti gli allievi. 

 

All’interno dell'edificio scolastico ogni presente (personale docente, non docente 
e allievi) dovrà comportarsi ed operare per garantire a se stessi ed agli altri un 

sicuro sfollamento in caso di emergenza. Per raggiungere tale scopo, oltre agli 
incarichi assegnati, ognuno dovrà seguire determinate procedure. 

 
 

Il Capo d’Istituto 
Dovrà vigilare correttamente sulla corretta applicazione: 

 dell’ordine di servizio relativo al controllo quotidiano della praticabilità delle vie 
di uscita, da effettuare prima dell’inizio delle lezioni; 

 delle disposizioni inerenti la eliminazione di materiale infiammabile; 

 del divieto di sosta agli autoveicoli nelle aree della scuola non espressamente 
dedicate a tale uso e che, in ogni caso, creino impedimenti all’esodo; 
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 dell’addestramento periodico del personale docente e non all’uso corretto di 
estintori ed altre attrezzature per l’estinzione degli incendi; 

Infine avrà cura di richiedere all'Ente Locale competente, con tempestività, gli 
interventi necessari per la funzionalità e la manutenzione: 

- dei dispositivi di allarme; 
- dei mezzi antincendio; 

- di ogni altro dispositivo o attrezzatura finalizzata alla sicurezza. 

 
 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 
Provvede: 

 all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di 
lavoro, nel rispetto della normativa vigente; 

 ad elaborare le misure preventive e protettive; 

 ad elaborare le procedure di sicurezza; 

 ad elaborare un piano di evacuazione. 

 

Il personale docente 
Dovrà: 

 informare adeguatamente gli allievi sulla necessità di una disciplinata 
osservanza delle procedure indicate nel piano di evacuazione al fine di 
assicurare l’incolumità a se stessi ed agli altri; 

 illustrare periodicamente il piano di evacuazione e tenere lezioni teorico 
pratiche sulle problematiche derivanti dall’instaurarsi di una situazione di 
emergenza nell’ambito di un edificio scolastico; 

 intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche 
dovute a condizioni di panico; 

 controllare che gli allievi apri e serra-fila eseguano correttamente i compiti 

assegnati loro; 

 in caso di evacuazione portare con sé il registro di classe per effettuare un 
controllo delle presenze ad evacuazione avvenuta; 

 far pervenire alla direzione delle operazioni, tramite i ragazzi individuati come 
serra-fila, il modulo di evacuazione con i dati sul numero degli allievi presenti 

ed evacuati, su eventuali dispersi e/o feriti. Tale modulo dovrà essere sempre 

custodito all’interno del registro. 
 Inoltre alcuni docenti appositamente incaricati dovranno controllare le 

operazioni di evacuazione ai vari piani unitamente al personale ausiliario. 

 Gli insegnanti di sostegno con l’aiuto, ove occorra, di altro personale, 

cureranno le operazioni di sfollamento unicamente dello o degli alunni 
handicappati loro affidati, predisponendo la loro uscita in coda alla classe. 

 
 

Il personale non docente 
 

Alcuni addetti di segreteria saranno nominativamente incaricati di seguire 
specifici aspetti del piano specie per quanto attiene alle segnalazioni ed ai 
collegamenti con l'esterno. 
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Ciascuno, secondo l’incarico ricevuto, dovrà: 

 disattivare gli impianti (energia elettrica, gas, centrale termica, impianto 

idrico); 

 effettuare la chiamata di soccorso ai Vigili del Fuoco, alle forze dell’ordine, al 
pronto soccorso e ad ogni altro organismo ritenuto necessario; 

 controllare che nei vari piani dell’edificio tutti gli alunni siano sfollati; 

 attivare gli estintori e/o gli idranti, qualora ce ne fosse bisogno; 

 presidiare le uscite. 

 Le uscite sulla pubblica via saranno presidiate dal personale designato a tale 
compito. 

 
 

Gli allievi 
Dovranno adottare il seguente comportamento non appena avvertito il segnale 
d’allarme: 
 interrompere immediatamente ogni attività; 

 mantenere l’ordine e l’unità della classe durante e dopo l’esodo; 

 tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc) 

 disporsi in fila evitando il vociare confuso, grida e richiami (la fila sarà aperta 
dai due compagni designati come apri-fila e chiusa dai due serra-fila); 

 rimanere collegati tra loro, appoggiando la mano sulla spalla del compagno che 

li precede; 

 seguire le indicazioni dell’insegnante che accompagnerà la classe per 
assicurare il rispetto delle precedenze; 

 camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i 

compagni; 

 collaborare con l’insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e 

dopo lo sfollamento; 

 attenersi strettamente a quanto ordinato dall’insegnante nel caso che si 
verifichino contrattempi che richiedono una improvvisa modificazione delle 
indicazioni del piano. 

 L’aprifila, prima di uscire dall’aula, si accerterà che sia completato il passaggio 

delle classi secondo le precedenze stabilite dal piano prima di imboccare il 

vano scala o il corridoio 

ORDINE DI EVACUAZIONE E SEGNALE DI ALLARME 
 

LA DIFFUSIONE DELL'ORDINE DI EVACUAZIONE 
 

Al fine di segnalare il verificarsi di una situazione di pericolo, il Preside o il suo 
sostituto, una volta avvertito, valuterà l’opportunità di diramare l’ordine di 
evacuazione. In caso di situazione di grave pericolo, che richieda l’abbandono 

immediato dei locali. sarà diramato dal personale che per primo viene a 
conoscenza dell'evento. A tal proposito è opportuno, non essendo il personale 

scolastico particolarmente addestrato alla sicurezza, definire a priori in quali casi 
consentire la diramazione dell’allarme senza ricorrere immediatamente al Capo 

d’Istituto (incendi di grosse dimensioni, evacuazione successiva ad una scossa di 
terremoto, altre ipotesi da definire caso per caso ); è ugualmente opportuno 

definire anche quando non è necessario dar luogo all’evacuazione dello stabile 
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(principio d'incendio spento con l'uso degli estintori in dotazione, situazioni 
confinanti che creano pericolo, ecc.). 

Da quanto detto risulta chiaro che si dovranno prevedere delle soglie di 

rischio sulle quali definire il comportamento conseguente. 

Allo scopo di contenere l’effetto dovuto al panico può essere disposto un 
impianto di diffusione sonora per comunicare vocalmente l’ordine dì evacuazione 

in quanto obbligatorio nelle scuole dove sono presenti contemporaneamente 
oltre 500 persone. 
Qualora dovesse porsi la necessità di comunicare l’ordine di evacuazione a voce 
aula per aula, sarà cura del personale non docente assicurare tale servizio. 

 
MODALITÀ DI EVACUAZIONE 

 

Il segnale di evacuazione durante le prove di emergenza potrà essere di due tipi: 

1. evacuazione immediata in seguito a incendio o altro tipo do emergenza: 

segnale prolungato per 30-50 secondi. 

2. evacuazione in seguito a terremoto: prima segnale intermittente per 50 

secondi e poi prolungato. 

In caso di vera emergenza sarà dato solo il segnale prolungato di 

immediata evacuazione, tenendo presente che in caso di scossa tellurica 

bisogna aspettare la fine della scossa. 

Appena avvertito l’ordine di evacuazione le persone presenti nell'edificio 

dovranno immediatamente eseguirlo, mantenendo per quanto possibile, la 

massima calma. 

Per garantire una certa libertà nei movimenti è necessario lasciare sul posto tutti 

gli oggetti ingombranti e fermarsi a prendere, se a portata di mano, un 

indumento per proteggersi dal freddo. 

L'insegnante prenderà il registro di classe e coordinerà le operazioni di 

evacuazione, intervenendo dove è necessario. 

Gli studenti usciranno dall’aula, al seguito dei compagni apri-fila, in fila indiana e 

appoggiando la mano sulla spalla del compagno che sta avanti. 

Prima di imboccare il corridoio verso l’uscita assegnata o il vano scala, l’apri-fila 

si accerterà che sia completato il passaggio delle classi secondo le precedenze 

stabilite dal piano. 

LA CHIAMATA DI SOCCORSO 
 

Per effettuare una chiamata di soccorso è indispensabile conoscere i numeri 

telefonici dei vari organismi proposti a tale scopo. 

È utile ricordare che solo alcuni di tali numeri sono validi in tutta Italia, altri 

cambiano a seconda del luogo, per cui sarà necessario informarsi a tal proposito 
predisponendone un elenco da tenere sempre in evidenza. 

 

Ecco come potrebbe essere realizzato: 
 

EVENTO CHI CHIAMARE NUMERO TELEFONO 

Incendio, crollo di edificio, fuga 
di gas,ecc. 

Vigili del Fuoco 
 
Protezione Civile 

115 
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Ordine pubblico Carabinieri 

Polizia 
Polizia Municipale 

112 

113 

Infortunio Pronto soccorso 
Croce Rossa Italiana 

 

 

L’efficacia di una chiamata di soccorso dipende soprattutto dalle informazioni 

che questa contiene e che possono permettere ai soccorritori di intervenire nel 

modo più idoneo. 
Ecco, ad esempio, quali sono le cose da dire in una chiamata di soccorso ai Vigili 
del Fuoco: 
1. Descrizione del tipo di incidente (incendio, esplosione, ecc.). 
2. Entità dell'incidente (ha coinvolto un'aula, la biblioteca, ecc.). 
3. Luogo dell'incidente: via, numero civico, città e, se possibile, il percorso per 

raggiungerlo. 
4. Presenza di feriti. 

Lo schema che segue può tornare utile per fornire tali informazioni: 
 

Sono………………………………………………………………………………………………(nome e 

qualifica) 

 

telefono dalla scuola ………….………………………………………………………………... 
(denominazione della scuola) 

 

ubicata in………………………………………………………………………………………... 
( città ) (via e numero civico) 

 

nella scuola si è verificato ……………………………………………………………………… 

(descrizione sintetica della situazione) 

i locali interessati sono …………………………………………………………………………. 

(indicare il numero dei locali) 

 

sono coinvolte …………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………… 
( indicare eventuali persone coinvolte) 

 

Poiché la stessa impostazione può essere usata per chiamare anche altri 
organismi dediti al soccorso, un tale schema dovrà essere tenuto in vista 
assieme all'elenco dei numeri telefonici utili a tale scopo. 

ISTRUZIONI E NORME DI COMPORTAMENTO 

 
Quelle che seguono sono delle istruzioni di sicurezza che possono ritenersi 
valide per ogni circostanza. 

 

ALLA DIRAMAZIONE DELL'ALLARIME: 
 

 Mantieni la calma; 

 Interrompi immediatamente ogni attività; 

 Lascia tutto l'equipaggiamento (non preoccuparti di libri, abiti, o altro); 

 Incolonnati dietro l’apri - fila…............................................................. 
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 Ricordati di non spingere, non gridare e non correre; 

 Segui le vie di fuga indicate; 

 Raggiungi la zona di raccolta assegnata; 

 Mantieni la calma. 

 

NORME E COMPORTAMENTO IN CASO DI 

TERREMOTO 
 

Se ti trovi in un luogo chiuso: 
 

 Mantieni la calma; 

 Non precipitarti fuori; 

 Resta in classe e riparati sotto il banco, sotto l’architrave della porta o vicino 

ai muri portanti; 

 Allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero 

ferirli; 

 Se sei nei corridoi rientra nella tua classe o in quella vicina; 

 Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandona l'edificio e 
ricongiungiti con gli altri compagni di classe nella zona di raccolta 
assegnata. 

 

Se sei all'aperto: 
 

 Mantieni la calma; 

 Allontanati dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche 
perché potrebbero cadere e ferirti; 

 Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te; se non lo trovi cerca riparo 

sotto qualcosa di sicuro come una panchina; 
 Non avvicinarti ad animali spaventati. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO 
 

 Mantieni la calma; 

 Se l'incendio si è sviluppato in classe, esci subito chiudendo la porta; 
 Se l'incendio è fuori della tua classe ed il fumo rende impraticabili le scale e i 

corridoi: 
- chiudi bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni 

possibilmente bagnati; 
- apri la finestra e chiedi soccorso; 

- se il fumo non ti fa respirare filtra l’aria attraverso un fazzoletto, 
meglio se bagnato, e sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire 
verso l'alto). 
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 

 

 

 

ALLA DIRAMAZIONE DELL’ALLARME: 
 

 MANTIENI LA CALMA 

 INTERROMPI SUBITO OGNI ATTIVITA’ 

 LASCIA TUTTO L’EQUIPAGGIAMENTO 

 INCOLONNATI DIETRO GLI APRI FILA 

 NON SPINGERE, NON GRIDARE E NON CORRERE 

 SEGUI LE VIE DI FUGA INDICATE 

 RAGGIUNGI LA ZONA DI RACCOLTA 

 
INCARICHI 

 

APRI FILA :     
 

 

 

 

SERRA FILA :     
 

 

 

 

AIUTO DISABILI :     
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IL PRIMO SOCCORSO È EFFICACE SE SI 

RICONOSCONO TEMPESTIVAMENTE 

IL PRIMO SOCCORSO 

 

 

L’art. 15 del d.l. 626/94, stabilisce che il datore di lavoro, tenendo conto della 

natura delle attività e delle dimensioni dell’azienda, adotta i provvedimenti 

necessari in materia di primo soccorso 
È compito del datore di lavoro designare e formare uno o più lavoratori per 
l’incarico di addetto al primo soccorso. 
È bene ricordare, comunque, le 

 

DIFFERENZE TRA PRIMO E PRONTO SOCCORSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nell’applicazione di un insieme di 

semplici manovre ad una persona 

colpita da un incidente o da un 

malore senza l’ausilio di attrezzature. 

consiste soccorso primo Il 

IL LUOGO 

DELLE 

LESIONI 

LA LESIONE CHE 

PONE IN IMMEDIATO 

PERICOLO LA VITA 

DELL’INFORTUNATO 

LE CAUSE 

DELLE 

LESIONI 

DELLE 

LESIONI 

Il pronto soccorso è quello prestato 

nelle strutture preposte (ospedali, 

cliniche, ecc.) da personale 

specializzato. 
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1. OSSERVARE 

PER RENDERSI PERFETTAMENTE CONTO 

DELL’ACCADUTO 

3. AGIRE 

CON CORRETTEZZA, EFFICACIA E TEMPESTIVITÀ 

Per effettuare con efficacia il primo soccorso si devono, inoltre, ricordare tre 

regole fondamentali: 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

MA IN OGNI CASO MANTENERE LA CALMA 

2. RIFLETTERE 

SUI TIPI DI INTERVENTO E LE PRIORITÀ CON CUI 

EFFETTUARLI 
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NORME FONDAMENTALI DI PRIMO SOCCORSO 

 
 

COSA FARE 

• Esaminare rapidamente la situazione e agire di conseguenza. 

• Non muovere l’infortunato, a meno che non sia necessario sottrarlo ad 

ulteriori pericoli. 

• Se l’infortunato respira, ma presenta un’emorragia importante e stato di 

shock, arrestare prontamente l’emoraggia e, se possibile, metterlo in 

posizione antishock. 

• Indossare sempre i guanti quando si soccorre una persona che presenta 

perdita di liquidi biologici. 

• Chiamare l’ambulanza. 

• In presenza di fratture, ferite o altre lesioni, procedere all’immobilizzazione 

provvisoria. 

 
 

COSA NON FARE 

• Mai somministrare alcolici all’infortunato e, se è in stato di incoscienza, 
alcun tipo di bevanda. 

• mai prendere iniziative che siano di competenza del medico (ad esempio 
somministrazione di medicinali). 

INCIDENTI PIÙ FREQUENTI A SCUOLA 
 

FERITE 
 

Cosa sono 

La ferita è una interruzione di continuità della cute o delle mucose, con eventuale 

danneggiamento dei tessuti sottostanti. 
 

Cosa fare 
Nel caso di ferita lavare e disinfettare la parte lesa, provvedendo poi a coprirla 
con una fasciatura. 

 

Qualora si verificasse una emorragia, dopo aver fatto sdraiare l’infortunato e 
sempre in attesa degli addetti al pronto soccorso, tentare di arrestare la perdita 

di sangue comprimendo la zona ferita o applicando un laccio emostatico. 

 
 

FRATTURE 

In caso di frattura, lussazione o di grave contusione, sempre in attesa 
dell’intervento del medico, adagiare l’infortunato in modo da far riposare bene la 
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parte offesa ed immobilizzarla. 

 
 

USTIONI 

 
Cosa sono 
Sono lesioni della cute e dei tessuti sottostanti prodotte dal contatto più o meno 
prolungato di un agente termico. 

 

Cosa fare 

Sulle scottature o ustioni provocate da calore o da contatto con sostanze chimiche 
che presentano arrossamento della pelle occorre bagnare bene con acqua fredda 
la zona interessata. 

 
 

PERDITA DI COSCIENZA 

È la perdita  temporanea o protratta delle funzioni cerebrali superiori come la 
capacità di dialogo,  delle percezioni e di movimenti involontari. 

In questo caso bisogna distendere la persona in posizione supina con le gambe 
sollevate e liberarla da ogni impedimento. 

Nel caso in cui la perdita di coscienza si protragga nel tempo, ci si accerta che 
respiri e, poi, in attesa dei soccorsi, la si pone in posizione laterale di sicurezza 

POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA 

 
 
 

1. Avvicinare  il  piede della persona svenuta al suo stesso bacino, 

piegandogli il ginocchio (dal lato del soccorritore) (fig. 1). 

 

 

 

2. Afferrare la spalla ed il fianco del lato opposto e tirare a sé girando la 

persona sul fianco (fig. 2). 

 

 

 

3. Portare all’indietro il capo della persona svenuta, tenendolo rivolto verso 

il terreno (fig. 3). 

 

 

 

 

4. Posizionare gli arti come in fig. 4. 
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CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO 

 
 Cinque buste di garza sterile in foglio (cm 10x10) in confezioni sterili. 

 Quattro bende per fasciature da m 5 x cm 5 e quattro da m 5 x cm 10 

 Scatola con assortimento di cerotti medicati. 

 Un rotolo di cerotto di cm 2,5 di altezza. 

 Un pacco di cotone idrofilo. 

 Un flacone da ½ litro di soluzione fisiologica sterile. 

 Un flacone di disinfettante detergente. 

 Un flacone di acqua ossigenata. 

 Una scatola di bicarbonato di sodio. 

 Una boccetta di ammoniaca. 

 Sei spille di sicurezza. 

 Un paio di forbici. 

 Due paia di pinze da medicazione. 

 Un contagocce. 

 Un termometro. 

 Una borsa per l’acqua calda. 

 Una borsa per il ghiaccio. 

 Una scatola di fiammiferi di legno. 

 Un pacco di guanti in lattice. 

 Due confezioni di guanti sterili monouso. 

 Un laccio emostatico. 

 Alcune siringhe sterili monouso da 5 e 10 cc. 


