
1 

 

 

 

 

1  

Ministero dell’Istruzione,  
Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 

Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria I Gr. Settala-Rodano 
Via Verdi 8/b - 20090 Settala (MI) 

Tel. 0295770144-0295379121 
miic8bn004@istruzione.it - miic8bn004@pec.istruzione.it 

www.icsettalarodano.edu.it – C.F. 91510760159  

 

Settala, 10/10/2019 
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Opuscolo informativo 
 

 
 

 

 
 

 
 

*PIANO DI EMERGENZA ESTERNO 

 
 

Ai sensi degli artt. 8 e 20 del D.Lgs. 334/99  

- Stabilimento ANTIBIOTICOS SpA  
- Stabilimento CARLO ERBA REAGENTI SpA 

 
*Solo per le scuole del Comune di Rodano 

 
in attesa di comunicazioni e aggiornamenti da parte del Comune di Rodano e della Prefettura, 

pertanto si trasmette copia del Piano di emergenza provvisorio, in attesa di definizione. 
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Solo per le scuole del Comune di Rodano 
 

 

In caso di emergenza tutto il personale (docente/ATA) dovrà attenersi alle indicazioni 
contenute nel Piano strasmesso e attuare tutte le procedure per mettere in sicurezza la 
popolazione scolastica presente negli edifici. 

I referenti alla sicurezza predisporranno esercitazioni in merito e almeno una prova 
simulata. Si ricorda che per i plessi dell’Infanzia e Primaria le prove sono da realizzare 

unitariamente. 
 
1. Il PEE è attivato a seguito di una telefonata da un addetto del Comune o da allarme 

proveniente dallo Stabilimento, tramite il suono di sirena (o altro mezzo sonoro) che 
indica contemporaneamente ai soccorritori e alla popolazione il verificarsi di un 

incidente; in assenza di segnale acustico con altoparlanti nelle aree abitative ad alto 
rischio. 

 

2. Il personale ATA in servizio provvederà ad attivare il segnale di allarme con l’uso del 
fischietto procedendo con un suono acuto e prolungato di almeno 5 secondi ripetuto tre 

volte in  punti diversi dell’edificio; in seguito comunicherà all’Ufficio di Dirigenza la 
situazione d’allarme. 

 

3. Il personale ATA verifica che tutte le porte e finestre dei luoghi comuni (bagni, saloni, 
corridoi, laboratori, sala medica palestra) siano chiuse evitando ogni possibile scambio 

d’aria con l’esterno. 
 
4. Al momento dell’allarme occorrerà portare gli alunni all’interno della struttura 

scolastica, chiudendo tutte le porte e le finestre e ogni possibile scambio d’aria con 
l’esterno; sostare all’aperto è comunque pericoloso. 

 
5. Se si avverte la presenza di odori o senso di irritazione alla gola o agli occhi, 

proteggersi con un panno bagnato. 
 
6. Restare in ascolto per ulteriori notizie per il ripristino dello stato di normalità, segnali di 

cessato  allarme con altoparlanti e norme di comportamento precauzionali o 
comunicazioni dall’Ente Locale tramite telefonata. 

 
7. Comunicare il cessato allarme all’ufficio di dirigenza. 
 
NOTE  

1. Se durante l'emergenza siete per le scale, per i corridoi o ai servizi, o comunque fuori 

dalla vostra aula raggiungete, mantenendo la calma l’aula a voi assegnata. 

2. Se l'emergenza scatta durante la ricreazione, rientrate con sollecitudine, ma senza urla 

o spintoni, nella vostra aula o nel locale più vicino. 
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Stralcio del Piano di Emergenza esterno in merito agli stabilimenti presenti sul territorio: 

 Antibioticos e Carlo Erba Reagenti. 

 

 

PIANO DI EMERGENZA ESTERNO 

Ai sensi degli artt. 8 e 20 del D.Lgs. 334/99 

(prot.1991/14970 Milano 25/06/2008) 

 

Stabilimento 

ANTIBIOTICOS SpA 

Strada Provinciale n. 14 “ Rivoltana” km 6/7 

RODANO (MI) 

 

Stabilimento 

CARLO ERBA REAGENTI SpA  

Strada Provinciale n. 14 “ Rivoltana” km 6/7 

RODANO (MI) 

 “omissis…” 

 

8.3 Allarme e messaggio alla popolazione 

 

Il PEE è attivato a seguito di segnalazione anche con allarme proveniente dallo Stabilimento, tramite 

il suono di sirena (o altro mezzo sonoro) che indica contemporaneamente ai soccorritori e alla 

popolazione il verificarsi di un incidente. 

Il segnale di allarme attivato dall’interno, è un suono di sirena monotonale continuo 

attivabile tramite pulsanti dislocati in punti diversi dello stabilimento 

 

8.4 Contenuti dell’informazione nello stato d’allarme 

 

8.4.1 Mezzi e modalità di allarme alla popolazione 

 

Compete al Sindaco la diramazione dell’allarme alla popolazione interessata dall’evento. 

A tal fine la direzione dello stabilimento industriale coinvolto, informa immediatamente il Sindaco per 

tramite della Sala Operativa della Polizia Locale. 

Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata anche al Prefetto, al Presidente della Provincia, al 

Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, al Dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda Sanitaria 

Locale Milano 2 di Melegnano, per quanto di rispettiva competenza. 

 

L’allarme alla popolazione viene dato mediante segnale acustico (sirene) o in loro assenza 

con altoparlanti nelle aree abitative ad alto rischio. Ove fosse necessario diramare l’allarme 

per mezzo di altoparlanti, questi saranno utilizzati dal Comando Polizia Locale con automezzi  

(muniti di idonei impianti) che percorreranno le principali vie della zona interessata. 

Se necessario l’allarme alla popolazione e successivi utili messaggi, saranno diffusi anche a  

mezzo Tv locali e/o nazionali. 

 

Avvertenza 

Regola generale in emergenza, è quella di comunicare nell’immediatezza del fatto, utilizzando tutti i 

mezzi disponibili al momento. 

Si ricorda che in caso di evento incidentale, per la rapida evoluzione dello stesso, le aziende limitrofe 

e la popolazione residente nelle cascine più vicine, verranno immediatamente allertate tramite la 

sirena attivata all’interno dello stabilimento. 
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All’attivazione del PEE, la popolazione dovrà attuare le norme di sicurezza e di autotutela. 

 

L’informazione dovrà in particolare contenere i seguenti messaggi: 

 

· che al momento dell’allarme occorrerà allontanarsi in fretta, oppure portarsi all’interno 

degli edifici, chiudendo ogni possibile scambio d’aria con l’esterno; 

 

· che le strade devono essere lasciate libere per far circolare i mezzi di soccorso; 

· che sostare all’aperto è comunque pericoloso; 

 

· che ci si dovrà disporre in ascolto di quanto diramato da radio e tv; 

 

· che quasi certamente si tratterà di un episodio che per la maggior parte delle persone 

comporterà disagi al massimo di poche ore. 

 

Le comunicazioni diramate con automezzi attrezzati, che dovrebbero raggiungere le zone site nel 

raggio di almeno 775 m dovranno diffondere un messaggio preregistrato su nastro, del 

seguente tenore: 

 

“S’INFORMA CHE E’ IN ATTO UN ALLARME PER INCIDENTE NELLO STABILIMENTO: 

 

ANTIBIOTICOS   e/o    CARLO ERBA REAGENTI 

 

LE PERSONE CHE SI TROVANO ALL’APERTO DEVONO ALLONTANARSI IMMEDIATAMENTE E CON 

ORDINE DIRIGENDOSI AL CHIUSO. 

 

LE PERSONE RESIDENTI SI METTANO AL RIPARO ALL’INTERNO DELLE ABITAZIONI. 

 

SI RACCOMANDA DI RESTARE AL RIPARO NELLE ABITAZIONI CHIUDENDO PORTE, FINESTRE, 

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILATORI, SERRANDE DI CANNE FUMARIE, 

IMBOCCO DI CAPPE E CAMINI.. 

 

SE SI AVVERTE LA PRESENZA DI ODORI O SENSO DI IRRITAZIONE ALLA GOLA O AGLI 

OCCHI,PROTEGGERSI CON UN PANNO BAGNATO LA GOLA E GLI OCCHI 

 

RESTATE IN ASCOLTO PER ULTERIORI NOTIZIE. 

 

LASCIATE LIBERE LE STRADE PER I MEZZI DI SOCCORSO”. 

 

La comunicazione in emergenza avviene in stretto accordo con il Prefetto, attraverso la Sala 

Operativa nel frattempo costituitasi. 

 

8.5 L’informazione di cessato allarme 

È finalizzata al ripristino dello stato di normalità attraverso l’utilizzo di segnali di cessato 

allarme e norme di comportamento precauzionali eventualmente da tenere.”  
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NORME PIANO DI EMERGENZA ESTERNO 
 

Scuole del Comune di Rodano 
 

In caso di emergenza tutto il personale (docente/ATA) dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel 

Piano strasmesso e attuare tutte le norme per mettere in sicurezza la popolazione scolastica 

presente negli edifici. 
 

1. AI suono dell'allarme/fischietto(*), gli alunni rientrano nelle proprie aule. 

 
2. Il docente presente verifica che tutte le porte e finestre dell’aula siano chiuse 

evitando ogni possibile scambio d’aria con l’esterno. 
 

3. Gli alunni devono controllare che tutti i compagni siano in classe e all’occorrenza 

avvisare il docente. 
 

4. Il docente dovrà effettuare l'appello e compilare il rapporto di Piano di Emergenza 
Esterno che dovrà essere tempestivamente consegnato al referente della sicurezza o 
coordinatore di plesso. 

 
5. Se si avverte la presenza di odori o senso di irritazione alla gola o agli occhi, 

proteggersi con un panno bagnato. 
 

6. Il personale ATA verifica che tutte le porte e finestre dei luoghi comuni (bagni, 

saloni, corridoi, laboratori, sala medica palestra) siano chiuse evitando ogni possibile 
scambio d’aria con l’esterno. 

 
7. Il personale ATA verifica che nessun alunno sia rimasto all’esterno. 

 

8. Tutti devono attendere, nel luogo sicuro, altre istruzioni o la fine dell'emergenza che 
saranno comunicate esclusivamente dal Nucleo Operativo. 

 
9. Restare in ascolto per ulteriori notizie per il ripristino dello stato di normalità, segnali 

di cessato allarme con altoparlanti e norme di comportamento precauzionali o 

comunicazioni dall’Ente Locale tramite telefonata. 
 

10.Comunicare lo stato di allarme o il cessato allarme all’ufficio di dirigenza. 

 
NOTE  

3. Se durante l'emergenza siete per le scale, per i corridoi o ai servizi, o comunque fuori 

dalla vostra aula raggiungete, mantenendo la calma l’aula a voi assegnata. 

4. Se l'emergenza scatta durante la ricreazione, rientrate con sollecitudine, ma senza urli 

o spintoni, nella vostra aula o nel locale più vicino. 

 
(*)SEGNALE ALLARME PIANO DI EMERGENZA ESTERNO 

 
Segnale di allarme con l’uso del fischietto procedendo con un suono acuto e prolungato di 
almeno 5 secondi ripetuto tre volte in punti diversi dell’edificio 

(esporre all’Albo) 
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ISTRUZIONI SICUREZZA 

 PIANO DI EMERGENZA ESTERNO 
 

 

ALLA DIRAMAZIONE DELL’ALLARME 

 

1. Mantieni la calma.  

2. Interrompi immediatamente ogni attività.  

3. Resta seduto al tuo posto. 

4. Verifica che i compagni di banco vicini siano al loro posto in caso 

contrario avvisa l’insegnate presente in aula. 

5. Se sei seduto in prossimità delle finestre chiudile. 

6. Se avverti bruciore alla gola e agli occhi proteggiti con fazzoletto ed 

avvisa l’insegnante. 

7. Se sei in giardino o in corridoio rientra nella tua classe  

8. Mantieni il silenzio e resta in ascolto per ulteriori notizie per il ripristino 

dello stato di normalità (segnali di cessato allarme con altoparlanti e 

norme di comportamento precauzionali). 

 

 
 
 
Nota bene: 
 
Genitori e adulti presenti a scuola al momento dell’emergenza devono 
seguire le istruzioni del personale addetto. 
 
 
 
 
 
 

(esporre in ogni ambiente Scuole di Rodano) 
 


