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I.I.S.S.  “STENIO” TERMINI IMERESE (Pa)

PIANO DI EVACUAZIONE E DI EMERGENZA

PREMESSA
Il  presente  piano  è  stato  predisposto  in  ottemperanza  a  quanto  prescritto  dal  D.Lvo  626/94,
modificato  e  integrato  dal  D.Lvo  242/96  e  dal  D.Lvo  n.  81/08  (Testo  Unico).  Costituisce
l’aggiornamento all’anno scolastico 2018/19.
Il  Dirigente scolastico ha provveduto alla  stesura  del  presente documento,  che costituisce parte
integrante del Documento di Valutazione dei Rischi. In esso sono state individuate le modalità di
gestione e le procedure da attuare nel caso in cui  si verifichi  una situazione di pericolo per gli
occupanti  dell’edificio,  ovvero  di  danni  ai  beni  e  all’immobile.  Il  presente  Piano  è  soggetto  a
modifiche nel caso di variate condizioni operative, gestionali, normative.
Le prove di evacuazione fin qui realizzate sono state condotte in modo ordinato, senza incidenti di
sorta e in tempi rapidi (circa due minuti).

OBIETTIVI DEL PIANO
Il Piano tende a perseguire i seguenti obiettivi:
Individuare e classificare le diverse tipologie di emergenza;

 Prevenire o limitare pericoli alle persone, internamente ed esternamente alla scuola;
 Coordinare gli interventi di tutto il personale per definire ed assegnare compiti ben definiti,

al fine di salvaguardare l’incolumità di tutti gli studenti, gli utenti, il personale;
 Intervenire, dove necessario, con un primo soccorso sanitario.

PROCEDURE OPERATIVE CONTENUTE NEL PIANO
All’interno dell’edificio scolastico ogni unità lavorativa presente (personale docente, non docente
ed allievi) dovrà comportarsi ed operare per garantire a sé stesso ed agli altri un sicuro sfollamento
in  caso  di  emergenza.  Per  conseguire  tale  scopo  ognuno  dovrà  rispettare  le  disposizioni  e  le
raccomandazioni contenute nelle norme di comportamento e nelle procedure riportate negli allegati
e riguardanti:

 I doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento
alla sicurezza antincendio, quali per esempio: docenti, collaboratori scolastici, personale di
segreteria. 

 I  doveri  del  personale  cui  sono affidate  particolari  responsabilità  in  caso  di  emergenza:
addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, primo soccorso; 

 I provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure
da attuare; 

 Le procedure per chiedere l’intervento delle strutture pubbliche all’uopo  preposte nei casi di
emergenza. 

Al  fine  di  dare  concreta  attuazione  al  Piano,  le  descrizioni  delle  procedure  e  delle  norme  di
comportamento, sottoforma di schede, sono state consegnate alle persone incaricate. Ogni persona,
potendo coprire più incarichi, avrà tutte le schede relative agli incarichi affidati. 

2



I.I.S.S.  “STENIO” TERMINI IMERESE (Pa)

ELABORATI GRAFICI

 In  ogni  piano  sono  affisse  Planimetrie  ben  visibili,  dove  sono  chiaramente  identificati,
secondo la simbologia grafica prevista dal D.Lvo 493/96, i percorsi di esodo, le uscite di
sicurezza, le scale di emergenza, gli estintori, gli idranti.

 In ogni locale sono affisse dietro la porta planimetrie del piano con indicato il punto in cui ci
si  trova,  il  percorso  per  raggiungere  l’uscita  di  sicurezza,  comprese  le  istruzioni  per
l’evacuazione, e l’assegnazione dei compiti specifici agli studenti;

 In ogni aula sono affissi i numeri di emergenza;
 All’albo ed in alcuni punti strategici è affisso l’organigramma della sicurezza, con indicati i

nominativi degli addetti all’antincendio, all’evacuazione e al primo soccorso.
 Le planimetrie e i punti di raccolta previsti dal piano sono riportati negli ALLEGATI

INCARICHI PER L’EMERGENZA

INCARICO NOMINATIVO SOSTITUTO
COORDINATORE Prof. Messina Francesco Prof. Geraci Angelo

CONTROLLO
OPERAZIONI  DI
EVACUAZIONE

SQUADRA  EMERGENZA
Tutti i docenti e il personale in
servizio

 

SQUADRA  EMERGENZA
Tutti i docenti e il personale in servizio

INTERRUZIONE
EROGAZIONE 
GAS  ELETTRICITA’
ACQUA

Ragusa Vincenzo Privitera Orazio

CHIAMATE EMERG.
 E PRONTO SOCC. 

Prof. Messina Francecso Prof. Geraci Angelo

CONTROLLO
ESTINTORI  E
IDRANTI

Addetti Antincendio Addetti Antincendio

CONTROLLO
PRATICABILITA’
VIE  DI  USCITA  E
APERTURA PORTE

tutti  i  Collaboratori  Scolastici
del  Plesso  per  le  zone  di
pertinenza  assegnate  negli
ordini di servizio

Tutti i Collaboratori Scolastici del Plesso per le
zone  di  pertinenza  assegnate  negli  ordini  di
servizio

ADDETTI
ANTINCENDIO

Gagliano  G.,  A.  Geraci,  ,  A.
David.

Tutta la Squadra di Emergenza

ADDETTI  PRIMO
SOCCORSO

Canciamilla  G.  A.  Geraci,  M.
Tamburo, F. Messina

Tutta la Squadra di Emergenza
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COMPITI E FUNZIONI DEI DIVERSI INCARICATI DURANTE
L’EMERGENZA

COORDINATORE
 Acquisisce la segnalazione e verifica se attivare la procedura di evacuazione generale di

tutto  l’edificio.  Dispone  ciò  con  un  ordine  di  servizio  orale  al  collaboratore  scolastico
addetto all’allarme. 

 Da l’ordine e le istruzioni all’assistente amministrativo addetto alle chiamate di emergenza.
 Coordina l’evacuazione.
 Esce per ultimo, dopo aver verificato che non c’è più nessuno nell’edificio. Acquisisce ciò

personalmente e attraverso l’interrogazione dei collaboratori scolastici di sorveglianza.
 Con l’aiuto del  DSGA o suo sostituto raccoglie  all’esterno  i  moduli  dell’evacuazione  e

verifica che nessuno degli alunni e del personale sia all’interno dell’edificio.
 Con l’aiuto dei collaboratori scolastici tiene libere le vie di accesso per eventuali mezzi di

soccorso e/o forze dell’ordine.
 Ordina la fine dell’emergenza, dopo aver verificato che tutte le condizioni di sicurezza siano

state ripristinate. L’ordine di rientro avviene con comando a voce e per singola classe. In
ogni caso se una classe non ha varcato l’ingresso per il rientro, non viene dato l’ordine per
un’altra classe.

 Durante le operazioni aiuta direttamente alunni in difficoltà, soprattutto se alunni H.  

ADDETTO ALLARME
 Ricevuto  l’ordine  dal  Coordinatore,  tralascia  qualsiasi  operazione,  e  si  dirige

immediatamente a suonare con tre suoni prolungati. I tre suoni avranno la durata di dieci
secondi circa (contare fino a 10) e saranno intervallati da interruzione suono per 5 secondi
(contare  fino  a  5).  Durante  l’esecuzione  di  queste  operazioni  avvisa  oralmente  gli  altri
collaboratori scolastici e/o docenti.

 Eseguito  tale  compito  si  dirige  nelle  zone  di  sua  sorveglianza  per  svolgere  le  funzioni
previste per i Collaboratori Scolastici.

ADDETTO CHIAMATE DI SOCCORSO
 Tiene in bacheca i numeri di emergenza. 
 Ascolta  le  istruzioni  del  D.S.  e  prende  velocemente  appunti  sintetici  sul  modulo

prestampato. 
 Telefona ai numeri fino a quando non trova libero. Nel caso di numeri occupati di VV.FF. o

ambulanza,  si  mette  in  contatto  con  le  forze  dell’ordine  (VVUU  di  Termini  Imerese,
Carabinieri di Termini. Imerese) per risolvere il problema.

 La procedura per la comunicazione prevede di fornire: a) nome, cognome e qualifica di chi
telefona; b) Indicare con precisione il nome del Plesso e la via. Fornire indicazioni chiare
per indicare la strada; c) Dire in modo sintetico cosa si è verificato e il tipo di emergenza;
c) Dire quante persone sono coinvolte; d) Dire quante persone sono presenti nel plesso; e)
Fornire telefono della scuola (Fisso e mobile del D.S.); f) Attendere eventuali istruzioni da
parte dell’operatore e rispondere alle eventuali domande. 

 Al termine della comunicazione riferisce immediatamente al D.S. l’esito della telefonata e
acquisisce eventuali altri ordini di servizio orale. 

 Esaurito  il  compito  si  tiene  vicino  al  centro  di  Coordinamento,  per  eventuali  ulteriori
istruzioni, fino a quando non riceverà ordine di evacuazione per la propria persona da parte
del coordinatore. 

 E’ autorizzato ad evacuare sempre, quando esiste pericolo grave imminente per l’incolumità
personale. 
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ADDETTI ALL’EVACUAZIONE E ANTINCENDIO
 Assegnano velocemente  la classe ad un collaboratore  scolastico o altro docente libero e

verificano se possibile spegnere immediatamente il fuoco usando l’estintore o l’idrante. Pur
essendone a conoscenza si rammenta che per il quadro elettrico non si usa né l’estintore a
polvere, né l’idrante, ma l’estintore a CO2 messo proprio vicino al quadro elettrico. 

 Nel caso di evacuazione immediata prendono in consegna la loro classe e nell’eseguire le
normali  procedure orientano nel  piano di  competenza e  impartiscono ordini  se  qualcuno
(docente, studente, utente) non si attiene alle procedure previste. 

 Quando si trovano all’esterno nel punto di raccolta, affidano se possibile la classe ad altro
insegnante libero o collaboratore scolastico e aiutano il coordinatore a mantenere l’ordine e
a controllare i moduli evacuazione.

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
 Consegnano  la  classe  e  si  recano  presso  l’infortunato,  cercando  di  soccorrerlo  con  le

tecniche di primo soccorso.
 Verificano la possibilità di trasportare l’infortunato all’esterno nel caso in cui la permanenza

potrebbe  costituire  pericolo  per  l’infortunato  (Es.  Evacuazione  generale  per  incendio
generalizzato e/o terremoto).

 In caso di evento grave informano il coordinatore. Se necessario chiamare o far chiamare
l’ambulanza. 

 Non  abbandonare  il  ferito  fino  a  quando  non  arriva  l’ambulanza.  Pur  essendone  a
conoscenza, si rammenta che in casi gravi di infortunio non bisogna praticare interventi non
di propria competenza e professionalità, salvo casi di evidenti segni di assenza di respiro e
blocco  cardiaco  accertato  in  modo  sicuro.  Solo  in  questo  caso  praticare  la  tecnica  di
rianimazione.  Altrimenti  attendere  sempre  l’arrivo  dell’ambulanza  o  di  medici
professionisti. E’ autorizzato ad evacuare sempre, quando esiste pericolo grave imminente
per la propria incolumità personale.  

ADDETTO INTERRUZIONE ELETTRICITA’ GAS ACQUA
 In  caso  di  emergenza  per  terremoto  e  incendio,  tralascia  qualsiasi  attività  e  si  dirige

immediatamente  al  quadro  elettrico  generale  interno  alla  scuola  per  interrompere
l’erogazione di corrente in tutto l’edificio.  Non interrompere dal  quadro elettrico esterno
perché in tal caso non funzionano più gli idranti. 

 La stessa operazione  si  deve  eseguire  per  la  caldaia,  chiudendo il  rubinetto  generale  di
fornitura gasolio secondo le istruzioni previste all’esterno del locale caldaia (tirare la leva!)

 L’impianto idrico deve essere interrotto solo nel caso di allagamento interno all’edificio e di
terremoto. 

ADDETTI ALL’APERTURA DELLE PORTE DI ACCESSO
 Nei casi di emergenza, il  collaboratore scolastico con ordine di servizio di vigilanza alle

porte di ingresso, apre immediatamente le porte di emergenza fissandole aperte. 
 Nel  caso  di  richiesta  di  mezzi  di  soccorso presidia  la  pubblica  via,  tenendo  sgombro

l’accesso al  cancello per l’arrivo dei soccorsi  (mezzi  dei VV.FF., ambulanze,  protezione
civile);

 Informa gli automobilisti di allontanarsi immediatamente per non impedire le operazioni di
soccorso.  
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TIPI DI EMERGENZA

A) EMERGENZA CONTENUTA

Non richiede l’attivazione del segnale di allarme, ma la messa in atto delle azioni di volta in volta
necessarie. Può essere dovuta a:
Eventi  localizzati  e  facilmente  risolvibili,  al  loro  manifestarsi,  con  l’intervento  del  personale
presente sul posto e con i mezzi a disposizione (incendio di un cestino dei rifiuti, incendio di un
solo personal computer, ecc);
Infortunio o malore di una persona che richiede un pronto intervento di tipo sanitario. In caso di
infortunio comportarsi secondo quanto previsto dalla procedura descritta nella scheda allegata.

B) EMERGENZA GENERALE CON EVACUAZIONE

E’ dovuta ad un fatto di grandi proporzioni che può coinvolgere più zone o tutta l’area dell’edificio
(incendi,  terremoti,  alluvioni,  crolli  per  cedimenti  strutturali,  sospetti  di  presenza  di  ordigni,
inquinamenti dovuti a cause esterne, attacchi  terroristici). In questi casi si  deve dare l’ordine di
evacuazione per  la  salvaguardia delle  incolumità  delle  persone presenti  nell’area.  In tali  casi  si
segue la procedura di evacuazione seguente, distinta nel caso di incendio e di terremoto. 

PROCEDURA DI EVACUAZIONE PER INCENDIO

PROCEDURA MOTIVAZIONE
1) State calmi Spesso  gli  incidenti  non  vengono  determinati

dall’incendio  o  del  terremoto,  ma  da  un  esodo
caotico  o  dal  panico,  che  provocano  azioni
irrazionali.

2)  Segnalate  il  pericolo  dando  immediata
comunicazione ad uno qualsiasi del personale. 

Tutto il personale sa che deve informare il Dirigente
o chi ne fa le veci, cioè chi ha il compito di decidere
e coordinare (Coordinatore). Questa azione consente
di  mettere  in  sicurezza  tutte  le  altre  persone
dell’istituto. Evita inoltre situazioni di panico.

3) Il  Docente prende solo il  registro,  il  modulo di
evacuazione ed una  penna.  Gli  alunni non devono
prendere nulla.

Il  registro  serve per  controllare,  fuori  dall’edificio,
che tutti si siano messi in salvo. Importante, dunque,
segnare le assenze subito la mattina di ogni giorno. E
segnare anche ingressi in ritardo o uscite anticipate.
Tentare di portare altro può essere di intralcio.

4) Mettetevi in fila, con calma, controllate se manca
qualcuno, eseguite gli incarichi assegnati.

La fila deve essere disposta sempre in modo identico.
Ciò  consente  a  tutti  gli  alunni  di  verificare  se  un
compagno non è presente. Gli alunni apri-fila e serra-
fila  non  devono correre  e  seguire  le  istruzioni  del
docente. 

5) Aiutate chi è in difficoltà Ciò  riguarda  eventuali  infortunati  subito  dopo
l’evento  (Per  es.  storta  ad  un  piede).  In  modo
particolare ciò è da tenere presente per gli alunni H.
In  tal  caso  si  occupa  dell’alunno  H  il  docente  di
sostegno, se presente, o un collaboratore scolastico di
sorveglianza.
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6) Portatevi  all’esterno  senza correre,  seguendo le
frecce che indicano la via di emergenza.

E’ opportuno per tutto il personale e per gli studenti
studiare prima i percorsi e prenderne familiarità. Così
in caso di emergenza tutta la procedura diventa un
fatto automatico.

7)  Non  abbandonate  la  fila,  non  vi  fermate,  non
bloccate le uscite di emergenza.

Uscire fuori dalla fila o bloccare le uscite crea caos ,
ritardi, calca e spintoni che possono risultare molto
pericolosi per se stessi e per gli altri.

8) Se siete rimasti isolati aggregatevi al gruppo più
vicino,  altrimenti  procedete  direttamente  verso
l’esterno senza intralciare le file.

L’alunno che per qualsiasi motivo (Bagno) non deve
tentare  di  rientrare  in  classe.  Tale  operazione
potrebbe  rivelarsi  molto  pericolosa.  Più  efficace
rivolgersi ad un altro gruppo e segnalare la propria
presenza  al  docente  del  gruppo  che  provvederà  a
segnare sul proprio modulo l’alunno indicandone la
classe di appartenenza.  Avvisa di ciò il coordinatore
o uno degli addetti.

9)  Appena  all’esterno  raggiungete  il  punto  di
raccolta esterno che vi è stato assegnato. 

Tale  operazione  è  necessaria  ed  è  opportuno  fare
silenzio,  consentendo  all’insegnante  di  chiamare
l’appello e riempire il modulo che dovrà consegnare
al coordinatore.

10) Per rientrare attendere che venga dato l’ordine
da parte del coordinatore e/o dagli addetti. 

Il coordinatore dell’emergenza decreta la fine quando
l’emergenza generale  è conclusa e le  condizioni  di
sicurezza sono ripristinate, anche su segnalazione dei
VV.FF.  Il  rientro,  cessato  il  pericolo,  avverrà  in
modo  graduale.  Senza  l’ordine  del  coordinatore
bisogna  restare  fermi  nel  punto  di  raccolta  senza
produrre confusione.  

N.B. : 
 Se l’incendio si è sviluppato in classe, esci subito chiudendo la porta. 
 Se l’incendio è fuori dalla 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 senza esporti troppo chiedi soccorso. 

 Se il  fumo non ti  fa  respirare  filtra  l’aria  attraverso  un fazzoletto,  meglio  se  bagnato  e
sdraiati sul pavimento.

PROCEDURA DI EVACUAZIONE PER TERREMOTO
La procedura è identica a quella per l’incendio, tranne che per la seguente variante:

PROCEDURA MOTIVAZIONE
1)  Quando  si  avverte  una  scossa,  prima  di
uscire, bisogna ripararsi subito sotto un banco,
la  cattedra,  un  tavolo  qualsiasi,  una  trave
portante,  possibilmente  lontano  da  pareti,  da
armadi,  finestre.  Nel  caso  in  cui  ti  trovi  nei
corridoi  o  nel  vano  scala  rientra  nell’aula  più
vicina.

Non dimenticate mai che quasi tutti  i terremoti
hanno una durata assai limitata nel tempo (Pochi
secondi).  I  terremoti  di  scala  molto  elevata
producono immediatamente crolli da cui non ci
si può difendere correndo. I terremoti di intensità
inferiore generalmente  non provocano crolli  di
strutture portanti ma possono far cedere intonaci
non ben ancorati, soprattutto dai tetti o pareti. In
questi casi essere sotto un tavolo o un banco può
essere la salvezza. 

2)  Cessato il  terremoto  il  Capo d’Istituto  può In  tal  caso  seguire  le  stesse  istruzioni
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dare  ordine  di  evacuazione  generale.
Generalmente l’ordine verrà dato sempre anche
perché può verificarsi che le scosse si ripetano.
Nel caso di falsi allarmi il Dirigente Scolastico
ha il potere di non attivare alcuna evacuazione.

dell’evacuazione  per  incendio  dal  punto  1  al
punto dieci. 

3)  Per  l’evacuazione  nel  caso  di  allarme  è
severamente vietato utilizzare l’ascensore. 

In caso di terremoto una delle conseguenze più
semplici è l’interruzione della corrente elettrica.
E’  possibile  anche  la  caduta  libera
dell’ascensore. 

PROCEDURA DI EVACUAZIONE PER ALTRE CAUSE
Si segue la procedura indicata per l’incendio ogni qual volta sarà necessario evacuare l’edificio. La
valutazione di ciò è a discrezione del Capo d’Istituto o suo Sostituto. E’ compito del capo d’istituto
verificare la necessità anche con telefonate alle forze dell’ordine, alla Protezione Civile del Comune
o alla Prefettura di Palermo. 

COMPITI DI PREVENZIONE ORDINARIA
Oltre  ai  compiti  previsti  per  l’emergenza,  gli  addetti  intervengono  con  le  seguenti  misure  per
prevenire il rischio.

DIRIGENTE SCOLASTICO
 Effettua la ricognizione annuale, possibilmente in presenza dell’RLS;
 Predispone  Il  Documento  di  Protezione  e  Prevenzione  dei  Rischi  e  l’allegato  Piano  di

Evacuazione ed Emergenza;
 Effettua la Riunione Periodica almeno una volta all’anno e all’occorrenza, in presenza di

RLS e Addetti; 
 Informa, sia con i documenti del punto 1, sia con l’informazione di 4 ore all’anno, sia con le

nomine, sia con circolari e ordini di servizio;
 Nomina tutti gli addetti alla sicurezza, come previste nel DPPR;
 Predispone le spese per la formazione e per gli interventi di piccola manutenzione nei limiti

delle risorse assegnate;
 Predispone e verifica gli elaborati grafici affissi a scuola;
 Verifica e  controlla  che gli  ordini  di  servizio  relativi  alla  sicurezza  siano rispettati  (Es.

verifica la non ostruzione vie di fuga, controlli estintori, ……);
 Informa  il  Comune  di  eventuali  pericoli  determinati  da  provvedimenti  di  competenza

comunale;
 Chiede all’ente locale tutte le certificazioni dovute e previste dalla normativa vigente;
 Effettua la ricognizione annuale, possibilmente in presenza dell’RLS;
 Predispone ordini di servizio per la tenuta del Registro degli Infortuni;
 Predispone ordini di servizio per la tenuta del Registro dei Controlli;

ADDETTI ALL’EMERGENZA E ALL’ANTINCENDIO
 Effettuano formazione con relativo corso;
 Sanno utilizzare estintori e idranti in situazione di emergenza contenuta;
 Controllano tutte le procedure previste dal  Piano di  emergenza antincendio in termini  di

prevenzione: controllo estintori; controllo segnaletica ed elaborati grafici;
 Segnalano al D.S. eventuali vie di fuga ostruite;
 Segnalano al D.S.  eventuali situazioni di pericolo sopravvenuto (Prese di corrente rotte, fili

scoperti, assenza di coperchio,…)
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 Partecipano alla riunione periodica con il D.S.;
 Tengono aggiornato il Registro dei controlli;

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
 Frequentano corsi di formazione presso la C.R.I. o altro ente accreditato;
 Effettuano interventi di primo soccorso secondo la procedura indicata;
 Controllano  periodicamente  le  cassette  di  Primo  soccorso  e  provvedere  a  reintegrare  il

materiale utilizzato o mancante, rivolgendosi direttamente al D.S.G.A.
 Partecipano alla riunione periodica con il D.S.;
 Informano  il  D.S.  o  suo  sostituto  nel  caso  di  infortunio  e  soprattutto  quando  si  ritiene

necessiti  ambulanza.  Sono autorizzati  a  telefonare  personalmente  al  118  per  motivi  che
ritengono gravi ed urgenti, anche in assenza di comunicazione al D.S.

DIRETTORE DEI S.G.A.
 Prende conoscenza del D.P.P.R. e dell’allegato Piano di Evacuazione ed emergenza;
 Predispone opportuni ordini di servizio adeguati ai documenti e alle norme vigenti;
 Esercita la vigilanza ed i controlli relativi all’esecuzione degli ordini di servizio in merito di

tutto il Personale ATA. 
 Predispone l’acquisto  del  materiale  di  pulizia  e  igiene acquisendo le  schede  tecniche di

sicurezza dei  prodotti  acquistati.  L’alcool  dovrà essere acquistato in quantità  limitata,  le
confezioni dovranno essere tenute chiuse in armadi separati che non contengono materiale
infiammabile.

PERSONALE ATA
 Partecipa con interesse e diligenza all’informativa annuale. Si rammenta che, contrariamente

alla  formazione,  tale  informativa  non  è  soggetta  a  retribuzione  alcuna,  ma  costituisce
obbligo per il dipendente.

 Controlla ogni giorno che le vie di fuga siano sgombre e praticabili;
 Informa l’RLS o direttamente il D.S. di sopravvenute situazioni di rischio;
 Si attiva immediatamente in caso di primo soccorso per mettersi a disposizione del docente

addetto;
 Esercita la normale vigilanza in termini preventivi (Es. evitare che gli alunni corrano nei

corridoi, evitare di fare entrare alunni nei bagni se bagnati);
 Si  attiene  ai  compiti  e  alle  funzioni  assegnati  come da nomine ed incarichi,  secondo la

tabella del presente documento;
 L’ultimo  collaboratore  che  esce  dal  Plesso  ha  il  compito  di  verificare:  a)  Interruzione

energia elettrica; b) attivazione luci di emergenza; c) Chiusura porte e cancelli.
 I collaboratori scolastici puliscono periodicamente il vano cisterna di approvvigionamento

idrico;
 L’addetto  indicato in  tabella  dovrà  controllare periodicamente  il  corretto  funzionamento

degli idranti;
 Il  collaboratore  scolastico  che  chiude  la  scuola  controlla  che  tutte  le  apparecchiature

elettriche siano spente; 
 E’ assolutamente vietato lasciare  a portata dei bambini e degli utenti in genere materiali di

pulizia  con  particolare  riferimento  ad  acidi  (Rio  Azzurro)  e  basi  (Candeggina).  Questi
prodotti di pulizia devono essere tenuti chiusi in armadio; 

 Ai collaboratori scolastici saranno consegnate non più di 1 confezione di alcool ciascuno. 
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PERSONALE DOCENTE
 Attiva  tutte  le  necessarie  misure relative  alla  vigilanza come previsto  dal  C.C.N.L.,  dal

Regolamento d’Istituto, dal Codice Civile e Penale. Tanto in particolare per le responsabilità
di culpa in vigilando e in educando.

 Informa e forma gli studenti, attraverso unità didattiche specifiche di formazione, sui rischi,
sui comportamenti da tenere e sul Piano generale di evacuazione della scuola;

 Assegna i seguenti incarichi agli alunni: 2 alunni Apri – Fila; 2 Alunni Serra – Fila; 2 alunni
di riserva.

 Programma prove di  evacuazione della singola classe senza autorizzazione specifica,  ma
tenendo conto di praticare tali prove in assenza di eventi particolari, come per es. attività
teatrali, o manifestazioni conclusive di progetto.

 In caso di evacuazione generale si attiene alle istruzioni date nel presente documento e agli
elaborati grafici generali e di singolo ambiente.

 Conosce l’organigramma per la sicurezza;
 Ascolta  con attenzione  l’informativa  ed eventuali  ordini  di  servizio  sia  orali  che  scritti,

anche al fine di riversare le conoscenze acquisite a tutti gli studenti.
 Il  docente  supplente  ha  l’obbligo  di  prendere  subito  visione  della  planimetria  generale.

L’assistente  amministrativo,  all’atto  della  stipula  del  contratto  fornirà  una  copia  di
informativa predisposta dal D.S. e desunta dal presente Piano di Evacuazione. Nel caso di
supplenze che si prolungano per più di una settimana il docente ha l’obbligo di prendere
visione di tutti i documenti in materia di sicurezza della scuola e attenersi alle istruzioni
contenute. 

ALUNNI
 Prendono visione insieme all’insegnante  degli  elaborati  grafici  generali  e  di  quelli  della

classe di appartenenza;
 Prendono  visione  e  familiarità  con  tutto  l’edificio,  attraverso  una  visita  guidata  con

l’insegnante all’inizio dell’anno,  durante l’accoglienza.  Sarà cura dell’insegnante ripetere
tali operazioni per gli alunni che entrano in corso di anno.

 Ascoltano  con  diligenza  le  istruzioni  e  le  lezioni  in  materia  di  sicurezza  e  di  Piano  di
Evacuazione;

 Non possono usare estintori e idranti;
 Evitano di correre nei corridoi e per le scale;
 Evitano di entrare in bagno se il pavimento è bagnato;
 Evitano litigi e atti di bullismo. Tali comportamenti provocano spesso infortuni colposi a se

stessi e ad altri. In tal caso le famiglie rispondono dei danni cagionati, che possono essere
gravi e non prevedibili;

 Si attengono scrupolosamente al  Regolamento d’Istituto e sono consapevoli delle sanzioni
disciplinari previste. Il docente svolgerà apposita attività didattica e informativa sui doveri
del discente previsti dal regolamento di istituto e dal Patto educativo di corresponsabilità;

 Si dimostrano in linea con principi etici che tendono ad aiutare il prossimo.

GENITORI
 Educano i loro figli al rispetto del regolamento d’istituto e li motivano a seguire le istruzioni

in materia di sicurezza. Sono consapevoli dei rischi che corrono per culpa in educando;
 Prendono visione degli elaborati grafici della scuola.
 Nel  caso  dovessero  trovarsi  dentro  la  scuola  durante  emergenza  reale  e/o  prove  di

evacuazione,  si  attengono  alle  regole  stabilite  nei  documenti,  evitando  di  intralciare  le
operazioni in corso al solo fine di recuperare il proprio figlio. Essi stessi si accodano ed
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escono in modo ordinato. Possono raggiungere il figlio al punto di raccolta. Solo in quel
caso possono chiedere la consegna del minore.

 Il genitore che viene con al seguito altro figlio non alunno è tenuto alla sorveglianza dello
stesso e provvede a tenerlo con sè in caso di emergenza. 

PERSONALE ESTERNO (Personale comune, esperti esterni, ditte fornitrici, rappresentanti, … )
 Se  l’attività  lavorativa  o  di  rappresentanza  prevede  un  impegno  limitato  nel  tempo,  si

devono adeguare a quanto indicato negli elaborati  grafici affissi all’albo, alle Planimetrie
generali, alla segnaletica di sicurezza. 

 Se l’attività lavorativa non è saltuaria e supera la settimana è necessario prendere visione dei
documenti all’albo della scuola. 

PIANO DI EVACUAZIONE DI EMERGENZA
Il Piano prevede almeno due prove simulate per verificare la validità delle procedure di esodo e di
primo intervento. Le prove devono essere gestite dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci e
documentate con un verbale che descriva lo svolgimento della prova, tranne che per le esercitazioni
di singola classe che possono essere disposte dal singolo docente. 

INFORMAZIONE DELL’UTENZA
Copia  del  presente  documento è  affisso  all’albo e in  segreteria,  a  disposizione  di  chi  lo  vuole
consultare. All’interno di ogni locale, dietro ogni porta di accesso, è affissa una pianta del piano di
cui il locale fa parte, con l’evidenziazione del locale stesso e del percorso da seguire in caso di
emergenza. 

DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Piano riprodotto in più copie viene consegnato alle seguenti persone:
Copia per il Coordinatore dell’Emergenza;
Copia Albo;
Copia Atti;
Copia per l’RLS;
Una copia viene inviata all’Ente Locale (Comune di Termini Imerese) per eventuale utilizzo da
parte delle “STRUTTURE ESTERNE DI SOCCORSO”.

E’ fatto obbligo a tutti coloro che frequentano la scuola, anche se non in modo stabile (Prestatori
d’opera, ….) di osservare integralmente i contenuti e le procedure previste dal Piano di Emergenza.
Coloro che manomettono e/o riducono l’efficacia dei sistemi di difesa e di protezione installati per
la sicurezza delle persone e il mantenimento dei beni saranno sottoposti a procedimenti disciplinari
commisurati  alla  gravità  delle  inadempienze,  oltre  all’azione  per  Reati  contro  la  Pubblica
Incolumità. 

Termini Imerese (Pa)                           Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro)
(Prof. Maria Bellavia)

_________________________________ 
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ALL. A

PUNTI DI RACCOLTA

CENTRO COORDINAMENTO: (Presidenza)

PUNTO A:  Pr1 (di fronte ingresso principale scuola lungo la via Crisone)

                       

PUNTO B:  Pr2 (uscita su via Gabriele D’Annunzio)
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ALL. B

PROCEDURA EVACUAZIONE 
INCENDIO

1) State calmi

2) Segnalate il pericolo dando immediata comunicazione ad uno qualsiasi del 
personale.

3) Il Docente prende solo il registro, il modulo di evacuazione ed una penna. Gli 
alunni non devono prendere nulla.

4) Mettetevi in fila, con calma, controllate se manca qualcuno, eseguite gli incarichi 
assegnati.

5) Aiutate chi è in difficoltà

6) Portatevi all’esterno senza correre, seguendo le frecce che indicano la via di 
emergenza.

7) Non abbandonate la fila, non vi fermate, non bloccate le uscite di emergenza.

8) Se siete rimasti isolati aggregatevi al gruppo più vicino, altrimenti procedete 
direttamente verso l’esterno senza intralciare le file.

9) Appena all’esterno raggiungete il punto di raccolta esterno che vi è stato 
assegnato.

10) Per rientrare attendere che venga dato l’ordine da parte del coordinatore e/o dagli 
addetti.
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ALL. C

PROCEDURA EVACUAZIONE 
TERREMOTO

1) State calmi

2) Quando si avverte una scossa, prima di uscire, bisogna ripararsi subito sotto un 
banco, la cattedra, un tavolo qualsiasi, una trave portante, possibilmente lontano da 
pareti, da armadi, finestre. Nel caso in cui ti trovi nei corridoi o nel vano scala rientra 
nell’aula più vicina. 

3) Cessato il terremoto il Capo d’Istituto può dare ordine di evacuazione generale. 
Generalmente l’ordine verrà dato sempre anche perché può verificarsi che le scosse si
ripetano. Nel caso di falsi allarmi il Dirigente Scolastico ha il potere di non attivare 
alcuna evacuazione.

4) Per l’evacuazione è severamente vietato utilizzare l’ascensore.

5) Il Docente prende solo il registro, il modulo di evacuazione ed una penna. Gli 
alunni non devono prendere nulla.

6) Mettetevi in fila, con calma, controllate se manca qualcuno, eseguite gli incarichi 
assegnati.

7) Aiutate chi è in difficoltà

8) Portatevi all’esterno senza correre, seguendo le frecce che indicano la via di 
emergenza.

9) Non abbandonate la fila, non vi fermate, non bloccate le uscite di emergenza.

10) Se siete rimasti isolati aggregatevi al gruppo più vicino, altrimenti procedete 
direttamente verso l’esterno senza intralciare le file.

11) Appena all’esterno raggiungete il punto di raccolta esterno che vi è stato 
assegnato.
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12) Per eventuale rientro attendere che venga dato l’ordine da parte del coordinatore 
e/o dagli addetti.

ALL. D

PROCEDURA EMERGENZA 
INCENDIO CONTENUTO

(PER ADDETTO ANTINCENDIO)

L’addetto deve:

1. Avvisare  un  collaboratore  scolastico  o  un  docente  per  informare  il
Coordinatore  dell’Emergenza.  Precisare  l’area  interessata.  Se  presenti
infortunati lo stesso collaboratore deve riferirlo agli addetti al primo soccorso. 

2. Estinguere l’eventuale principio di incendio con l’estintore. Si rammenta che
l’estintore deve essere puntato alla base della fiamma. Per spegnere incendi che
riguardano parti elettriche non si deve usare il normale estintore a polvere ma
l’estintore a CO2 che si trova vicino al quadro elettrico generale. Se c’è molto
fumo mettere un fazzoletto possibilmente bagnato al  naso. Non dimenticare
mai che il fumo produce monossido di carbonio CO che è velenoso e provoca
in fretta la perdita di sensi. 

3. Per piccoli incendi aprire le finestre. Questo fatto abbassa la temperatura.

4. Se  presente  un  altro  addetto  avvisa  altro  personale  e  il  coordinatore  per
eventuale  allarme  e  si  porta  in  zona.  Prepara  un  altro  estintore.  Se  non
necessario evitare di utilizzare gli estintori in contemporaneo.

5. Se sorge il sospetto che la situazione possa divenire poco controllabile attuare
immediatamente le procedure di evacuazione attivando l’allarme e informando
il coordinatore.
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ALL. E

PROCEDURA EMERGENZA 
PRIMO SOCCORSO
(PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO)

In caso di emergenza sanitaria l’addetto deve:

1. Fare avvisare il Coordinatore dell’Emergenza da personale presente a scuola.
Se  si  tratta  di  un  caso  grave  avvisare  o  fare  avvisare  il  coordinatore  o  la
segreteria per chiamare l’ambulanza.

2. Iniziare a prestare il primo soccorso limitandosi alle proprie competenze, non
dimenticando che in alcuni casi gravi è meglio attendere l’ambulanza e non
muovere l’infortunato.

3. Se si tratta di casi molto lievi informare il genitore, che deciderà se portarlo in
ospedale o meno. Nel caso il genitore sia impedito decide il Coordinatore e in
sua assenza il supplente del Coordinatore. Si rammenta, tuttavia, che salvo casi
conclamati di evento lieve, è sempre meglio chiamare l’ambulanza. 

4. Anche nel caso di eventi molto lievi i genitori devono essere sempre informati
quando si consegna il bambino. 

5. Evitare di utilizzare farmaci, tranne casi specifici in cui esistono ordini scritti
sulla base di prescrizione medica.

N.B.: Gli insegnanti che avevano in consegna l’alunno infortunato devono, in ogni caso, 
presentare la relazione sull’apposito modulo e informare i genitori che entro 2 giorni devono 
recarsi in segreteria per eventuale inoltro all’assicurazione. In tal caso il genitore dovrà 
presentare istanza di inoltro con allegato certificato dell’ospedale con indicata prognosi.  
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ALL. F

CHIAMATE DI EMERGENZA 

ENTI ESTERNI TELEFONO
VIGILI DEL FUOCO 115
PRONTO SOCCORSO 118
CARABINIERI 112
CARABINIERI  TERMINI IMERESE
PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI
TERMINI IMERESE
PROTEZIONE  CIVILE
PREFETTURA DI PALERMO

ISTRUZIONI PER LE CHIAMATE DI
EMERGENZA

Sono ________________ Telefono dalla Scuola _____________________________

Richiediamo il vostro intervento urgente perché ______________________________

Il nostro indirizzo è ___________________________

Il Nostro numero di telefono è ___________________________

Il Cellulare del Coordinatore dell’emergenza è _______________

Fornire all’operatore le informazioni che richiede

N.B.: Gli addetti alle chiamate di emergenza sono  Prof. Messina F. , Prof. Geraci A. 
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ALL. G

DICHIARAZIONE DI INFORTUNIO
(Alunni)

Il Sottoscritto ___________________________________ , docente titolare/supplente della 

classe/sezione _____ del Plesso ________________ , nato a ______________ il __ /__ /__ 

DICHIARA

Alunno Infortunato: _____________   _____________ _______________ _____ ________ 
Cognome Nome        Luogo e data nascita  cl/sez    Plesso

Alunno Infortunato: _____________   _____________ _______________ _____ ________ 
Cognome Nome        Luogo e data nascita  cl/sez    Plesso

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Termini Imerese, ____ / ____ / ____ Firma Docente/i 

ALL. H

PROCEDURA INFORTUNIO ALUNNI
(Istruzioni per Docenti e Personale ATA)

1) Prestare il primo soccorso rivolgendosi, se possibile, ad uno degli addetti al primo soccorso 
e avvisare il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci, come previsto dalla Procedura di 
emergenza di primo soccorso allegata al Piano di Emergenza della Scuola.

2) Ove necessario, far intervenire l’autoambulanza chiamando il 118. In ogni caso dare 
immediata comunicazione ai genitori e accompagnare l’alunno in ospedale, tranne nel caso 
in cui il genitore sia arrivato a scuola prima dell’arrivo dell’ambulanza. Riferire 
velocemente le condizioni dell’incidente e qualsiasi altra notizia utile per il soccorso. Se 
l’alunno viene prelevato da uno dei due genitori, gli si devono fornire tutti i riferimenti e 
annotare sul registro di classe e nella dichiarazione di infortunio l’ora del prelievo, facendo 
firmare il genitore se possibile.

3) Dare immediata notizia al dirigente o chi ne fa le veci di qualsiasi infortunio, anche 
attraverso un collaboratore scolastico e/o l’uso del telefono, evitando inutili allarmismi, ma 
riferendo in modo preciso i fatti, l’ora, eventuali testimoni, la dinamica dell’incidente e le 
condizioni dell’infortunato.

4) E’ dovere del docente presentare dichiarazione di infortunio su apposita modulistica. Ciò a 
prescindere dall’eventuale richiesta dei genitori di inoltro all’assicurazione. Stilare 
urgentemente il rapporto e consegnarlo in segreteria per il protocollo. Nella dichiarazione si 
considerano essenziali i seguenti dati: a) Dati identificativi degli infortunati e di tutti i 
soggetti a qualunque titolo coinvolti; b) Descrizione sintetica e circostanziata dei fatti, 
compresa la registrazione di eventuali telefonate per avvisare i genitori. Da registrare anche 
la mancata comunicazione per difficoltà telefoniche.; c) Se è stata chiamata l’ambulanza si 
deve indicare l’ora della richiesta e l’ora di arrivo; e) Eventuali procedure attivate in 
emergenza. La comunicazione in segreteria deve essere tempestiva e la dichiarazione dovrà 
essere protocollata lo stesso giorno e, comunque, non oltre le ore 14.00 del giorno 
dell’incidente. Nel caso di incidente in orario pomeridiano, con i servizi di segreteria chiusi, 
consegnare la relazione al responsabile del Plesso o al collaboratore del D.S.. Gli stessi 
dovranno consegnare il modulo in segreteria il giorno successivo entro le ore 08.30. Se si 
tratta di casi gravi avvisare in ogni caso il Dirigente, anche con cellulare. Tanto per le 
responsabilità di competenza.

5) E’ compito del docente avvisare il genitore che per attivare eventuale inoltro 
all’assicurazione dovrà recarsi entro 2 giorni in segreteria per presentare: a) richiesta di 
inoltro del referto; b) eventuale dichiarazione del genitore, se difforme da quella del 
docente; c) referto dell’ospedale o altra struttura dell’ASL. Il termine di due giorni si 
considera essenziale, visto che la denuncia deve essere inviata non oltre 48 ore 
dall’incidente.
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ALL. I

DICHIARAZIONE DI INFORTUNIO 
(Personale)

L’infortunio è avvenuto alle ore _____ del giorno _______________ 
Presso la sede del Plesso ________________ nello spazio adibito a  ___________________ 

INFORTUNATO

Cognome __________________________ 

Nome     __________________________ 

Qualifica __________________________ 

Età          __________________________ 

DESCRIZIONE DELL’INFORTUNIO

(Circostanze, Attività svolta, condizioni ambientali, imprevisti, conseguenze, prime cure, testimoni, altre notizie utili)

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

EVENTUALI TESTIMONI

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Termini Imerese, ____ / ____ / ____ Firma Docente/i 
_______________________________________ 

ALL. L

PROCEDURA INFORTUNIO PERSONALE
(Istruzioni per Docenti e Personale ATA)

1. Prestare il primo soccorso rivolgendosi, se possibile, ad uno degli addetti al primo soccorso 
e avvisare il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci, come previsto dalla Procedura di 
emergenza di primo soccorso allegata al Piano di Emergenza della Scuola.

2. Ove necessario, far intervenire l’autoambulanza chiamando il 118. In ogni caso dare 
immediata comunicazione ai familiari e accompagnare il dipendente in ospedale, tranne nel 
caso in cui altri familiari maggiorenni siano a scuola prima dell’arrivo dell’ambulanza. 
Riferire velocemente le condizioni dell’incidente e qualsiasi altra notizia utile per il 
soccorso.

3. Dare immediata notizia al dirigente o chi ne fa le veci di qualsiasi infortunio, anche 
attraverso un collaboratore scolastico e/o l’uso del telefono, evitando inutili allarmismi, ma 
riferendo in modo preciso i fatti, l’ora, eventuali testimoni, la dinamica dell’incidente e le 
condizioni dell’infortunato.

4. E’ dovere dei colleghi testimoni dell’evento presentare dichiarazione di infortunio su 
apposita modulistica. Ciò a prescindere dall’eventuale necessità di inoltro all’assicurazione e
all’INAIL. Stilare urgentemente il rapporto e consegnarlo in segreteria per il protocollo. 
Nella dichiarazione si considerano essenziali i seguenti dati: a) Dati identificativi degli 
infortunati e di tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti; b) Descrizione sintetica e 
circostanziata dei fatti, compresa la registrazione di eventuali telefonate per avvisare i 
familiari. Da registrare anche la mancata comunicazione per difficoltà telefoniche; c) Se è 
stata chiamata l’ambulanza si deve indicare l’ora della richiesta e l’ora di arrivo; e) 
Eventuali procedure attivate in emergenza. La comunicazione in segreteria deve essere 
tempestiva e la dichiarazione dovrà essere protocollata lo stesso giorno e, comunque, non 
oltre le ore 14.00 del giorno dell’incidente. Nel caso di incidente in orario pomeridiano, con 
i servizi di segreteria chiusi, consegnare la relazione al collaboratore del D.S.. Lo stesso 
dovrà consegnare il modulo in segreteria il giorno successivo entro le ore 08.30. Se si tratta 
di casi gravi avvisare in ogni caso il Dirigente, anche con cellulare. Tanto per le 
responsabilità di competenza.

5. Il dipendente è a conoscenza del fatto che per attivare eventuale inoltro all’assicurazione 
dovrà recarsi entro 2 giorni in segreteria (o altra persona delegata) per presentare: a) 
richiesta di inoltro del referto; b) eventuale dichiarazione del dipendente, se difforme da 
quella dei testimoni; c) referto dell’ospedale o altra struttura dell’ASL. Il termine di due 
giorni si considera essenziale, visto che la denuncia deve essere inviata entro le 48 ore 
successive a quella dell’incidente.

6. Il dipendente è al corrente che, per incidenti con prognosi superiore a 3 giorni, la scuola 
invia la denuncia dell’accaduto all’INAIL, all’autorità di Pubblica Sicurezza, 
all’assicurazione (solo se il dipendente risulta assicurato con assicurazione aggiuntiva oltre 
quella prevista per legge e cioè INAIL). Quando ricorre il caso anche all’Ufficio Scolastico 
Regionale o all’Ufficio Scolastico Provinciale. 
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I.I.S.S.  “STENIO” TERMINI IMERESE (Pa)

ALL. M

DIVIETO DI FUMO

VIETATO FUMARE
Legge 16 Gennaio 2003 n. 3 art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori”

SANZIONE AMMINISTRATIVA

da  € 27,50 a € 275,50

La  misura  della  sanzione  è  raddoppiata  qualora  la  violazione  sia  commessa  in
presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12
anni.

Delegato alla vigilanza sull’osservanza del divieto:

                      Prof. : Messina Francesco
                      Prof. : Geraci Angelo

Autorità cui compete accertare e contestare l’infrazione:

Delegato alla Vigilanza – Polizia Amministrativa Locale – Guardie Giurate – Ufficiali e Agenti di
Polizia Giudiziaria
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I.I.S.S.  “STENIO” TERMINI IMERESE (Pa)

ALL. N

MODULO GENERALE ALUNNI APRIFILA E SERRAFILA

ANNO SCOLASTICO 2018/19
CLASSE/SEZIONE ALUNNI APRIFILA ALUNNI SERRAFILA
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I.I.S.S.  “STENIO” TERMINI IMERESE (Pa)

ALL. O

MODULO DI CLASSE ALUNNI APRIFILA E SERRAFILA
ANNO SCOLASTICO 2018/19

CLASSE/SEZIONE  _________ 

DOCENTI _________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________  

ALUNNI APRIFILA         _____________________________________ 

        _____________________________________  

ALUNNI SERRAFILA     _____________________________________ 

       _____________________________________ 

Termini Imerese, ___ / ___ / _____ 

Firma Docenti Firma Alunni
_______________ _________________ 

_______________ _________________ 

_______________ _________________ 

_______________ _________________ 
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Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(Prof. \4essina Francesco)

ADDETTI

g. Francesco Tribuna)


