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INFORMAZIONE/ FORMAZIONE 

 dati statistici in relazione all’integrazione scolastica delle persone con disabilità 

 patologie delle persone con disabilità: classificazione dei soggetti in funzione del
soccorso

 approccio situazionale in base alle diverse esigenze – comunicazione in emergenza

 tecniche di trasporto dei soggetti non autosufficienti
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Di fronte all’incapacità di prevedere l’imprevedibile si cerca di diffondere una cultura
dell’emergenza che coniughi:

 prevenzione
 cultura
 educazione

insegnando alla popolazione a ragionare a breve termine ed ad avere una comunicazione
chiara e comprensibile dell’ambiente e delle sue calamità.

Studiare misure di prevenzione adeguate sia per la sicurezza dei luoghi che per il
comportamento in caso di emergenza contribuisce ad evitare il caos ed il panico tra
la popolazione scolastica

A partire dalla comunicazione dell’emergenza:
la segnalazione di pericolo imminente deve pervenire in tempi adeguati e una corretta
formazione del personale preposto sia al controllo degli spazi che al supporto delle
persone…

La gestione dell’emergenza:
dalla segnalazione del pericolo alla modalità di relazione

PRESENTAZIONE 



La disabilità è un termine generale che comprende:
 l’handicap
 la limitazione nelle attività
 la restrizione nella partecipazione

L’handicap è un problema relativo ad una funzione o ad una struttura del corpo;

la limitazione nelle attività è una difficoltà che il soggetto incontra nell’eseguire un
compito o un’azione;

la restrizione nella partecipazione è un problema che il soggetto incontra nell’essere
coinvolto pienamente nelle situazioni della vita.

Definizione di “Disabilità”
Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)

La disabilità è un fenomeno complesso, 
che riflette l’interazione fra il corpo della persona 

e la società in cui vive la persona, 
è “la conseguenza o il risultato di una complessa relazione 
tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali 

e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l’individuo” (OMS 
2001- ICF)
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Menomazione Disabilità Handicap

Riguarda un
organo o un 

apparato
funzionale

Si manifesta a
livello di 
persona

Si manifesta 
a seguito

dell’interazione 
con l’ambiente

Ogni perdita
o anomalia strutturale o 

funzionale o psichica

Ogni limitazione
nello svolgimento di un’attività

secondo i parametri
considerati normali per

Un essere umano

E’ uno svantaggio che limita
o impedisce il raggiungimento

di una condizione
sociale normale

(in relazione all’età, al sesso, e
a fattori sociali e culturali)

LA DISABILITÀ
Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)

1980 ICVIDH: International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps
Classificazione in base a funzioni e struttura corporea

1999 ICV: International Classification of Functioning, Disability and Health
Classificazione che considera non solo la parte strutturale e funzionale 
dell’individuo ma anche le attività individuali e la partecipazione alla vita
sociale



PROPONENTI ReSis di Belluno:
formatori: Dott.ssa Smaniotto Mariagrazia – RSPP Educatore Calò Vincenzo

DESTINATARI DEL 
PROGETTO

Docenti di ogni ordine e grado - DS - RSPP – DOCENTI- ATA

TITOLO “Progettare la sicurezza nella scuola per le persone con disabilità nella fase delle emergenze”

FINALITA’ 
/OBIETTIVO

F: al fine di prevedere l’imprevedibile si cerca di diffondere una cultura dell’emergenza che coniughi la
prevenzione, la cultura della sicurezza e l’educazione

O: formare adeguatamente i docenti con linee guida dedicate al fine di rendere la fase delle emergenze
più fluida, informare gli allievi con disabilità per ottenere maggior collaborazione, autonomia, fiducia ...

METODOLOGIE
lezione frontale teorico pratica con slide: per docenti- DS – RSPP- ASPP - ATA
Proposto agli insegnanti: percorsi didattici sulla sicurezza da inserire nel PTOF e da realizzare durante
l’anno a.s. con gli allievi con disabilità, affinché riconoscano i pericoli e i rischi e siano collaborativi in fase
di emergenza

DURATA Ogni intervento dei formatori coinvolgono i docenti per 2 -3ore, teoria e pratica-proposte didattiche

MATERIALI Materiali informativi che raccontano in modo semplice l’iniziativa prevista dal Progetto e le modalità di 
effettuazione (slide)
Materiali di approfondimento: linee guida – fonti
(da scaricare dal sito della ReSis e del SiRVES)

SUPPORTI 
DIDATTICI

Per gli incontri con i docenti- DS- RSPP-ATA: fotocopie delle slide – Sedia a rotelle per esercitazioni
Per i docenti da usufruire con gli allievi in classe: metodi, materiali didattici, filmati (NAPO)
Computer

ASPETTI 
ORGANIZZATIVI

Su bisogni di salute e sicurezza (dati statistici regionali su disabilità nelle scuole) predisposto progetto e materiali
formativi
Convocazioni dei docenti tramite lettera spedita dalla ReSis per presentazione progetto
corso predisposto per 25 - 30 soggetti per in contro, al fine di partecipare attivamente all’esercitazione
Scegliere edificio con vano scale per esercitazione con sedia a rotelle

PROGETTO DIDATTICO-FORMATIVO - SCHEDA DI SINTESI 



Il progetto formativo informativo è stato suddiviso in 4 fasi, pensato e strutturato per dare agli insegnanti
delle scuole di ogni ordine e grado, stimoli e contenuti sull’approccio che il soccorritore deve adottare per
supportare gli allievi con disabilità motorie, sensoriali, psichiche, in situazioni di emergenza (es. incendio, ecc.).

La 1^ fase maggio - giugno 2015 (6 ore con 65 partecipanti), Dirigenti scolastici, R-ASPP, RLS delle scuole
della Provincia di Belluno. Formazione: costituita da una parte teorica seguita una parte pratica, realizzata con
la collaborazione di una Fisioterapista con il compito di presentare la metodologia di sollevamento, trasporto e
movimentazione dei disabili non autosufficienti (con utilizzo di una sedia a rotelle).

La 2^ fase prevede che personale scolastico che ha acquisito (1^ fase), conoscenze e strumenti operativo -
concettuali a ricaduta, formi le persone scelte dal Dirigente scolastico, che durante l’emergenza andrà ad
affiancare l’allievo con disabilità; (nel sito ReSiS Belluno: pacchetto formativo predisposto dal gruppo
formazione, atti convegno di Roma sulla disabilità; Opuscolo dei Vigili del Fuoco; Manuale con esperienze
dell’Università di Trieste sulla disabilità).
Oppure dove possibile il personale della rete presenta il progetto nelle scuole

Nella 3^ fase, il gruppo formazione nel mese di ottobre 2015, ha realizzato la stesura di semplici “Linee
guida” da applicare in situazione di emergenza per gli allievi con disabilità, in tutte le scuole del bellunese.

Nella 4^ fase, il gruppo della didattica propone ai docenti presenti al corso di coinvolgere attivamente anche gli
allievi con disabilità (per quanto possibile). Si è quindi pensato di predisporre materiale didattico per il suddetto
target, al fine di supportare i docenti nella didattica sulla sicurezza, al fine di far acquisire comportamenti sicuri,
autonomia e maggiore sicurezza (che senza costituisce un elemento di esclusione e marginalizzazione), per
rendere più agevole, collaborativa e meno problematica la fase di emergenza.
Utilizzo di laboratori didattici a tema, uso dei filmati di NAPO, osservazione dell’ambiente scuola
(planimetrie, segnaletica, segnali di allarme), realizzazione di cartelloni sulla segnaletica di sicurezza da
appendere, esercitazioni sui percorsi di evacuazione presenti nella scuola, ecc.

PRESENTAZIONE 
FASI DEL PROGETTO



DISTRIBUZIONE ALUNNI CON DISABILITÁ 

PER DISTRETTO  DI BELLUNO NEL 2013

PRESENZA ALUNNI CON DISABILITÀ 
NELLE SCUOLE STATALI PER PROVINCIA

SERIE STORICA 2000/2016 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA    
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Con riferimento ai dati relativi all‘ORGANIZZAZIONE, si evidenzia:

LA FORMAZIONE dei docenti di sostegno relativa alla disabilità e curricolari negli
ultimi due anni è nulla nel 14% degli istituti, medio bassa nel 73%, medio alta nell'8%;

LA FORMAZIONE del personale ATA relativa alla disabilità è nulla nel 65% delle
scuole, bassa nel 27%, completa in 1 scuola, non rispondono 2 scuole (5%);

CRITICITÀ nell'organizzazione:
assenza/carenza di formazione continua e specifica degli insegnanti curricolari e
degli insegnanti di sostegno ed anche del personale ATA, sui temi riguardanti la
disabilità;

In relazione ALLE STRUTTURE: (350 scuole in Provincia- 56 a BL) ci sono spazi per la
didattica differenziata in 28 scuole (76%) del campione rappresentativo;
le barriere architettoniche esterne sono presenti in 12 istituti (32%),
permane la presenza di barriere architettoniche interne nel 38% degli istituti.

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E    
SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' PER LA PROVINCIA DI BELLUNO 

INDICATORI per la valutazione dell'applicazione dell'Accordo di Programma 
Riferimento a.s. 2011/2012 per i Distretti ULSS 1 di Agordo, Belluno e Cadore 

e a.s. 2012/2013 per Distretto ULSS 2 Feltre



Tipologie di disabilità nelle scuole del Bellunese:

 disabilità psicofisica, al cui interno si distinguono tre differenti tipologie:

- disabilità intellettiva (down, ritardi mentali (autistici)
- disabilità motoria (paraplegici, ecc);
- altro tipo di disabilità (problemi psichiatrici precoci, disturbi specifici di

apprendimento, qualora certificati in comorbilità con altri disturbi, e
sindrome ADHD (deficit di attenzione e iperattività).

 disabilità uditiva
 disabilità visiva

TIPOLOGIA DELLE DISABILITA’ 
NELLA SCUOLA
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1) Disabili motori: scegliere un percorso di esodo accessibile (privo di ostacoli,
gradini, ecc.) e fornire assistenza nel percorrerlo

2) Disabili sensoriali:
- Uditivi:

facilitare la comunicazione (lettura labiale, frasi brevi, frasi scritte)
- Visivi:

manifestare la propria presenza, definire il pericolo, definire le azioni, guidarli in
luogo sicuro

3) Disabili cognitivi:
fornire istruzioni semplici, assicurarsi della percezione del rischio.
il processo percettivo del rischio è fortemente influenzato dalle emozioni generate
nel momento in cui scopriamo ed impariamo un nuovo pericolo e quale possibile
danno può arrecarci.

MISURE DA ADOTTARE 

La scelta delle misure da adottare è diversa a seconda della disabilità:
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COSA DEVE FARE IL SOCCORRITORE?  

 gestire l’emergenza

 conoscere lo spazio e i percorsi di evacuazione con tutte le eventuali problematiche e
le barriere di tipo edilizio

 valutare il grado di collaborazione che la persona con disabilità può fornire nel
momento del pericolo;

 saper comprendere le necessità della persona in difficoltà in funzione del tipo di
disabilità che presenta (paura, emozioni, rabbia, aggressività, egocentrismo, ecc.)

 essere in grado di comunicare un primo e rassicurante messaggio che specifichi le
azioni basilari da intraprendere per garantire un allontanamento più celere e sicuro
possibile dalla fonte del pericolo

 saper attuare alcune semplici misure di supporto

 mantenere la calma

La priorità assoluta è l’integrità fisica della persona,
ed il ricorso ad un eventuale intervento coercitivo di 

contenimento per salvaguardarne l’incolumità 
può rappresentare l’unica soluzione …
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COSA DEVE FARE IL SOCCORRITORE?  

 entrare immediatamente in contatto con la persona con disabilità

 tranquillizzare spiegando la situazione e le relative scelte per mettersi in salvo

 abbandonare gli effetti personali

 avviarsi all’uscita prestando la massima attenzione alla persona con disabilità
assistendola nel percorrere la via d’esodo, aiutandola a superare eventuali ostacoli
presenti es. nell’apertura delle porte

 seguire i percorsi d’esodo per raggiungere lo spazio calmo o l’area all’aperto

 eventualmente attendere con la persona con disabilità (in carrozzina, ipovedente, la
fine dell’emergenza nello spazio calmo o segnalare ai chi coordina l’esodo l’avvenuta
evacuazione della persona con disabilità o l’impossibilità di effettuarla

siamo dei buoni soccorritori solo se insegniamo a capire il 
nostro mondo, non con il nostro linguaggio, ma con il loro!
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COSA DEVE FARE LA PERSONA 
CON DISABILITA’ 

 entrare immediatamente in contatto con il proprio soccorritore

 abbandonare gli effetti personali

 avviarsi all’uscita con il proprio soccorritore

 non usare gli ascensori

 seguire i percorsi d’esodo e raggiungere lo spazio calmo o l’area all’aperto

 eventualmente  aspettare nello spazio calmo l’arrivo dei soccorritori in
compagnia del soccorritore

… se possibile …?
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L’O.M.S. 
un rapporto del 2010

DEFINISCE 

le persone con Disabilità mentale, 
uno dei gruppi più vulnerabili al mondo

e richiama governi e società civile 
ad attuare strategie per migliorare le loro condizioni 

di sicurezza e la qualità di vita



Per fornire la massima assistenza a questo tipo di disabilità 
il soccorritore deve tener presente che la persona:

 può non essere in grado di percepire il rischio
 può avere difficoltà nell’eseguire istruzioni piuttosto complesse che coinvolgono più 

di una semplice sequenza
 può non possedere l’abilità della letto-scrittura
 può confondere la percezione visiva di istruzioni scritte o di pannelli
 può essere limitato nel senso di direzione, quindi c’è bisogno di guidarlo
 può manifestare un totale rifiuto e un disconoscimento della realtà pericolosa, che

può sfociare in comportamento aggressivo contro se stessi o nei confronti del
soccorritore (autistico, iperattivo,)

 dare istruzioni e informazioni semplici
 utilizzare segnali semplici o simboli immediatamente comprensibili
 spiegare sempre e direttamente alla persona con disabilità le operazioni che si

effettueranno in situazione d’emergenza
 trattare l’individuo con disabilità come un adulto che ha un problema di

apprendimento
 non trattare la persona con disabilità come un bambino o con aria di sufficienza

DISABILITÀ COGNITIVA

In tali situazioni il soccorritore deve mantenere la massima calma!  
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Disturbi dello spettro autistico è un disordine neuropsichico infantile, che può 
comportare gravi problemi nella capacità di comunicare, 

comportamenti ripetitivi, difficoltà di relazione con le persone 
e di adattamento all'ambiente

I disturbi dipendono da un alterato sviluppo del cervello ed è una condizione, la cui
diffusione è in aumento.

Possono essere inoltre presenti disabilità intellettiva, alterazioni della coordinazione motoria,
disturbi gastro-intestinali.
I problemi compaiono già nella prima infanzia, cioè intorno al 2˚- 3˚ anno di vita e persistono 
per tutta la vita.
Non esistono cure definitive, ma sono disponibili trattamenti che possono essere d’aiuto.

Secondo recenti stime americane, interessa un soggetto su 68, con i maschi colpiti 4-
5 volte più di frequentemente rispetto alle femmine.
In Europa la diffusione varia da paese a paese: si passa da una prevalenza di 1 su 160 
in Danimarca, a una prevalenza di 1 su 86 in Gran Bretagna,  1 su 100 in Italia.

Ad oggi non è stata individuata con certezza la causa dei disturbi dello spettro autistico,
ma in un 10-15% dei casi è individuabile una causa genetica. In questo caso si parla di
forme di autismo secondario (per esempio sindrome del cromosoma X fragile, sclerosi
tuberosa, sindrome di Rett (una grave malattia neurologica congenita).

DISABILITÀ COGNITIVA: AUTISMO



Un bambino affetto dalla sindrome autistica, una volta sperimentata la paura
derivante da una segnalazione acustica o luminosa inaspettata (troppo stimolante o non
conosciuta), può manifestare indifferenza o nella peggiore delle ipotesi può attivare
comportamenti inadeguati che ostacolano il piano di esodo.
Ma se l’interpretazione dell’allarme passa attraverso le conoscenze pregresse acquisite
nell’esperienza, il bambino può attivare una corretta reazione

DISABILITÀ COGNITIVA: AUTISMO

Attraverso piccoli accorgimenti apportati sul sistema di comunicazione dell’allarme è
possibile raggiungere lo scopo di riuscire a veicolare un messaggio di pericolo chiaro e
soprattutto riconoscibile dal bambino nell’ambito del suo bagaglio di esperienze.

Per l’individuazione dei fattori si può fare riferimento alla classificazione ICF (International
Classification of Functioning, Disability).
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DISABILITÀ COGNITIVA
AUTISMO

Le persone affette da autismo sono
caratterizzate da una reattività atipica a
tutti gli stimoli sensoriali

68



L’imprevedibilità è il nemico peggiore

DISABILITÀ COGNITIVA
AUTISMO



DISABILITÀ COGNITIVA: 
AUTISMO

autismo … che fare?

Criticità Punti di forza

Informazione uditiva

Flessibilità

Memoria funzionale

Generalizzazione dell’apprendimento

Visione complessiva

Informazione visiva

Stabilità

Memoria per la routine

Apprendimento della routine 

Visione per i dettagli

L’addestramento delle persone con Autismo ad affrontare l’emergenza è un segno di
civiltà.
Lo si dovrà fare con azioni coordinate in cui ad essere istruiti non saranno solo bambini e
adulti con autismo, ma i soccorritori, prima ancora di loro i progettisti, le famiglie ecc.



DISABILITÀ COGNITIVA
AUTISMO

 cercare informazioni in merito a persone vicine alla persona con disabilità disabile
 usare sempre la massima cautela nell’avvicinarsi e/o mettersi in relazione, proponendosi

con gesti morbidi e non improvvisi o a scatti
 evitare il contatto fisico, prendendogli la mano o toccarlo
 mantenere la calma, tenere basso il livello emotivo
 prepararsi ad un lungo incontro, anche se lo sviluppo dell’emergenza potrebbe

imporre azioni più drastiche che dovranno essere valutate con attenzione
 utilizzare un linguaggio semplice e composto da frasi brevi, da ripetere con un

contenuto concreto, evitando metafore, doppi sensi (l’autistico può non avere un
contatto oculare invece può ascoltare e quindi bisogna concedere il tempo di
elaborazione della comunicazione che si sta effettuando

Il soccorritore deve:

l’emergenza può costituire un’esperienza stressante, a volte sconvolgente: 
un evento sconosciuto e apparentemente caotico, con luci, rumori, suoni e odori può 

sovraccaricare e provocare una totale chiusura o crisi comportamentale



 Conoscenza di situazioni di emergenza: storie illustrate, video e/o situazioni 
virtuali

 Conoscenza delle procedure di intervento per ogni situazione
 Interazione con i soccorritori prima attraverso simulazioni poi in situazioni 

reali (contatto diretto con il personale di soccorso)
 Allenamento per fornire ai soccorritori le prime informazioni:
 Mostrare un tesserino identificativo
 Fornire nome, cognome, numeri di telefono di riferimento
 Formazione dei familiari e dei Caregivers con la consegna di un 

vademecum  sulle azioni da attuare e su cosa dotare la persona 
(tesserino identificativo, farmaci di prima necessità)

FORMAZIONE DELLE PERSONE CON AUTISMO :



• Dare comandi vaghi: “Fa il bravo”, “Piantala…”
• Dare comandi in forma interrogativa: “Ti dispiace mettere via i tuoi giochi?”
• Dare troppi comandi contemporaneamente
• Ripetere gli stessi comandi senza applicare conseguenze
• Minacciare ripetutamente senza applicare conseguenze
• Non prestare attenzione ai comportamenti positivi

ALCUNI COMPORTAMENTI NEGATIVI DA EVITARE 

ALCUNI COMPORTAMENTI POSITIVI DA POTENZIARE

• Dare comandi brevi, semplici e specifici
• Porsi come modello e supporto per risolvere i problemi
• Stabilire e far rispettare delle regole di comportamento: poche, comprensibili e
accettate
• Dimostrare coerenza nelle gratificazioni e nei contratti comportamentali
• Prestare molta attenzione ai comportamenti positivi
• Gratificare il bambino subito dopo l’azione
• Ignorare i comportamenti lievemente negativi
• Non perdere il controllo del ragazzo



DISABILITÀ COGNITIVA:
SINDROME DI DOWN

Attualmente in Italia 1 bambino su 900 nasce con questa condizione, questo vuol dire che nascono
quasi 2 bambini con sindrome di Down al giorno.
Si stima che oggi vivano in Italia circa 49.000 persone con sindrome di Down.
Grazie allo sviluppo della medicina e alle maggiori cure dedicate a queste persone, la durata della
loro vita si è molto allungata così che si può parlare di un’aspettativa di vita di 62 anni, destinata
ulteriormente a crescere in futuro.

I bambini con la sindrome di Down, crescendo, possono raggiungere, sia pure con tempi più lunghi,
conquiste simili a quelle dei bambini “normali”: cammineranno, inizieranno a parlare, a correre, a
giocare.

In una persona con SD l’età intellettiva non corrisponde a quella anagrafica, quindi
la relazione comunicativa in emergenza deve essere semplice, rassicurante e diretta,
proponendo messaggi chiari e semplici, uno alla volta.
Normalmente aderiscono con facilità al pensiero del soccorritore senza porsi troppe
domande, si fidano …

Le persone con la sindrome Down
sanno fare molte cose e ne possono imparare molte altre. 

Perché queste possibilità diventino realtà occorre che tutti impariamo 
a conoscerli e ad avere fiducia nelle loro capacità!



Per fornire la massima assistenza a questo tipo di disabilità 
il soccorritore deve tener presente che la persona disabile:

 può non essere in grado di percepire il pericolo
 può avere difficoltà nell’eseguire istruzioni piuttosto complesse che coinvolgano più di 

una semplice sequenza
 può non possedere l’abilità della letto-scrittura
 può confondere la percezione visiva di istruzioni scritte o di pannelli
 può essere limitato nel senso di direzione, quindi c’è bisogno di guidarlo
 può manifestare un totale rifiuto e un disconoscimento della realtà pericolosa, che

può sfociare in comportamento aggressivo contro se stessi o nei confronti del
soccorritore

 dare istruzioni e informazioni semplici
 utilizzare segnali semplici o simboli immediatamente comprensibili
 spiegare sempre e direttamente alla persona disabile le operazioni che si

effettueranno in situazione d’emergenza
 trattare l’individuo con disabilità come un adulto che ha un problema di

apprendimento
 non trattare la persona disabile come un bambino o con aria di sufficienza

DISABILITÀ COGNITIVA

In tali situazioni il soccorritore deve mantenere la massima calma!  

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2015/01/ragionamento.jpg


DISABILITA’ VISIVA

In presenza di persone con disabilità visiva o prive della vista,

il soccorritore:

 prenderà sottobraccio la persona interessata e l’accompagnerà al luogo stabilito

 avrà cura di non tirarla e spingerla

 fornirà tutte le indicazioni su eventuali ostacoli o sul percorso da effettuare



 annunciare la propria presenza e parlare con voce ben distinta e comprensibile fin da
quando si entra nell’ambiente in cui è presente la persona da aiutare

 parlare naturalmente senza gridare, descrivendo l’evento e la reale situazione di
pericolo

 lasciare che la persona afferri leggermente il braccio o la spalla per farsi guidare
lungo il percorso è necessario annunciare, ad alta voce, la presenza di scale, porte ed
altre eventuali situazioni e/o ostacoli

 nell’invitare un non vedente a sedersi, guidare prima la mano di quest’ultima
affinché tocchi lo schienale del sedile

 qualora si ponesse la necessità di guidare più persone con le stesse difficoltà, invitatele
a tenersi per mano

DISABILITA’ VISIVA

Una volta raggiunto l’esterno è necessario accertarsi che la persona aiutata
non sia abbandonata a se stessa 

ma rimanga in compagnia di altri, fino alla fine dell’emergenza



• L. 26/05/70 n. 381 sordomuti (sordità congenita o acquisita in età evolutiva che abbia
impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato)

• L.20/02/06 n.95 la definizione di sordomuto viene sostituita con sordo
dal 2001 con classificazione la ICF (riconosciuta anche dall’OMS) persona con disabilità
uditiva

 la “comunicazione” deve essere chiara e comprensibile
 per consentire alla persona disabile una buona lettura labiale, la distanza ottimale non deve superare il

metro e mezzo
 il viso di chi parla dovrebbe essere illuminato, deve rimanere fermo e possibilmente all’altezza degli

occhi del disabile
 parlare chiaro e distinto, moderando la velocità del discorso, con frasi corte e con tono di voce

normale
 se persona con disabilità uditiva non riesce a percepire il messaggio, occorre scriverlo in stampatello
 occorre tener presente che se il disabile porta la protesi acustica non è detto che riesca a percepire

il messaggio
 la segnaletica deve essere chiara e visibile e percettibile anche attraverso il tatto
 il sistema di allarme deve essere installato con modalità plurisensoriale (visiva, uditiva, vibrazione)

per l’emergenza (suoni e rumori devo essere tradotti simultaneamente attraverso dispositivi
lampeggianti e/o luminosi, vocali a vibrazione in modo da eliminare barriere di comunicazione)

DISABILITA’ UDITIVA
Disabilità uditiva: evoluzione



QUADRO NORMATIVO 

DM del 10.03.98 in fase di aggiornamento 



Queste le domande relative al sistema di segnalazione udibile:

- il segnale ha una copertura sufficiente?
- il segnale/messaggio arriva diretto agli occupanti?
- i livelli di suono sono appropriati non risultando assordanti in determinate aree?
- ci sono individui che hanno problemi cognitivi e non riescono a ricevere le 
informazioni?
- la comunicazione è percepita in modo che rappresenti una emergenza dovuta ad 
un incendio?
- gli occupanti riescono a comprendere il contenuto della comunicazione?

DISABILITÀ UDITIVA



DISABILITÀ UDITIVA

Esempio di colloquio con persone con difficoltà nella comunicazione

Chiedere: “Mostrami come dici di SI” (es:quando la domanda risulta soddisfatta)
Chiedere: “Mostrami come dici di NO” (es:quando la domanda non risulta soddisfatta)
Chiedere: “Mostrami con il dito una cosa o una persona che ti interessa”

Ripetere sempre le azioni della persona disabile a conferma di aver compreso quanto
loro hanno capito, per evitare equivoci

Porre domande una alla volta che possono essere risolte facilmente

Dare alla persona più tempo per rispondere, il tempo per ascoltare con attenzione

http://www.google.it/url?url=http://it.123rf.com/archivio-fotografico/little_business_man.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mvAbVaPhK8znaLblgPgJ&ved=0CBwQ9QEwAzi0AQ&usg=AFQjCNGCcQ23Ugb2VjhnXA2bRKV7Fd4rvw


DISABILITÀ MOTORIA

Movimentare una persona con disabilità motoria dipende dal grado di
collaborazione che egli può fornire

Quindi:
 individuare le persone con disabilità che possono collaborare

 il soccorritore deve posizionare le mani in punti di presa specifici per consentire il
trasferimento della persona con disabilità

 il soccorritore deve assumere le posizioni in modo da salvaguardare la propria
schiena

 I soccorritori devono essere in grado di comunicare tra loro

 I soccorritori devono interpretare le necessità della persona da affiancare ed offrire la
collaborazione necessaria

 applicare le corrette tecniche di trasporto ed assistenza in funzione delle
circostanze riscontrate

http://www.google.it/url?url=http://www.avvocatocivilista.net/sentenza.php%3Fid%3D7979&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ne4bVciUMM_iaJztgYgP&ved=0CCgQ9QEwCQ&usg=AFQjCNFcolm43uzY9fJruUoctNc82UOE1A
http://www.google.it/url?url=http://it.123rf.com/archivio-fotografico/handicap_icon.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ne4bVciUMM_iaJztgYgP&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEgB-nY6hkuF9OAIa8Gm6E1K58ZzA


CONOSCENZA
ABILITA’

COMPETENZA

MANTENIMENTO 
E AGGIORNAMENTO

DELLA FORMAZIONE  
Valutazione programmatica



Il datore di lavoro e l’RSPP devono:

• valutare tutti i rischi, individuando le misure di prevenzione e
protezione idonee a eliminarli o ridurli,

• le procedure da mettere in atto per realizzare tali misure
• i ruoli o le persone che devono provvedere e realizzare queste procedure

• organizzare e gestire le situazioni d’emergenza



Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente D.Lgs. 81/08, la sicurezza dei locali e degli
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a
pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed
educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta
[…] alla loro fornitura e manutenzione

Gli obblighi previsti dal presente D.Lgs. 81/08,
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti,
da parte dei dirigenti e all’amministrazione
competente…



le fasi del controllo periodico e della gestione delle procedure 
d’esodo sono in capo a diversi soggetti: 

Dirigente Scolastico (gestione delle comunicazioni ufficiali all’Ente 
proprietario) 

Servizio di Prevenzione e Protezione: RSPP e ASPP 

Personale insegnante e tecnico di laboratorio 
Addetti antincendio 

La segnalazione di nuove situazioni da valutare è in capo a tutto il 
personale scolastico e agli studenti

CONTROLLO E GESTIONE PROCEDURE ESODO



PIANO GESTIONE RISCHI 
STRUTTURALI E NON

Per adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa, serve
• un piano di gestione dei rischi strutturali e non, con i seguenti
obiettivi generali:

• prevenzione degli infortuni dovuti ad elementi strutturali e non
• monitoraggio e controllo della situazione in essere
• rinforzare il rapporto con l’Ente proprietario degli edifici
• conoscenza dei punti critici da verificare a seguito ad es. di una scossa
di terremoto
• conoscenza dei migliori luoghi di riparo interni all’edificio durante una
scossa di terremoto
• riduzione del rischio di ostruzione delle vie di fuga (intralci o ingombri)
in caso di evacuazione dall’edificio
• diffusione della cultura della partecipazione nella gestione del proprio
ambiente di lavoro (compresa la persona con disabilità ove possibile)



la mobilità in caso di emergenza: aspetti di tipo architettonico - edilizio
quali:
- la presenza di gradini od ostacoli sui percorsi orizzontali;
- la non linearità dei percorsi;
- la lunghezza eccessiva dei percorsi;
- la presenza di passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi
sporgenti che possono rendere tortuoso e pericoloso un percorso;
- la presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche inadeguate, nel
caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell’uscita;

ed aspetti di tipo impiantistico e gestionale quali:
- presenza di porte che richiedono uno sforzo di apertura eccessivo o
che non sono dotate di ritardo nella chiusura,
- organizzazione/disposizione degli arredi, macchinari o altri elementi in
modo da non determinare impedimenti ad un agevole movimento degli
utenti;

PIANO GESTIONE RISCHI STRUTTURALI 
E NON

CRITICITA’ 



PIANO GESTIONE RISCHI STRUTTURALI E 
NON

POSSIBILI RISPOSTE…

• Corretta progettazione e/o adeguamento degli edifici
• Progettazione e realizzazione presidi di “sicurezza accessibile”

• Pianificare la possibile risposta d’emergenza
• Garantire la formazione e la preparazione delle persone con specifiche
necessità
• Censire le persone con difficoltà e definire la loro collocazione nell’ambito
•dell’ambiente/territorio

• Formazione dei soccorritori
• Formazione del personale addetto alla gestione dell’emergenza
• Definire procedure d’emergenza



Rilevazione e mappatura

I percorsi verticali sono costituiti dalle scale, dagli ascensori e dagli altri
sistemi di sollevamento come le piattaforme elevatrici e i servoscala.

solo le scale risultano utilizzabili in caso di emergenza; anche
quando sono installati gli ascensori antincendio questi comunque non
sono autonomamente utilizzabili in quanto devono essere gestiti da
personale appositamente istruito al loro impiego.

Nella definizione delle misure gestionali si considera:
il numero degli addetti alla sicurezza con compiti di affiancamento
il numero di persone con disabilità,
Il tipo di assistenza da apportare
specifici mezzi/ dispositivi con il supporto degli addetti all’affiancamento

Percorsi verticali in caso di presenza di soggetti con disabilità



lo scopo della valutazione del rischio (ad. Es. emergenze)
è quello di determinare le misure di sicurezza, e le misure gestionali,
che consentano a tutte le persone, comprese quelle con limitazioni fisiche,
cognitive, sensoriali o motorie, di poter intraprendere tutte le azioni di
protezione in condizione di emergenza:

I parametri e le difficoltà da valutare sono:
il movimento, l’orientamento, la percezione del pericolo, la conoscenza
della segnaletica, il percorso d’esodo, il tipo di allarme

adottare le misure di contenimento e abbattimento del rischio

PIANO GESTIONE RISCHI RIFERITO 
ALLE PERSONE



Per l’orientamento in caso di emergenza e la percezione dell’allarme e
del pericolo:
occorre prevedere:
- l’apposita segnaletica di sicurezza applicata in modo tale da poter
individuare i percorsi
- le uscite di sicurezza anche da parte di persone estranee al luogo di
lavoro,

integrare ai segnali visivi,
- la cartellonistica, conformemente a quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008
s.m.i., in modo da garantire la percezione anche ai soggetti che utilizzano
un solo canale sensoriale (es. solo acustico o solo visivo).

misure di prevenzione
per migliorare la mobilità, l’orientamento, la percezione del pericolo e/o
dell’allarme,

VALUTAZIONE DEI PARAMETRI
Segnali… 



Introdotto dal DM 9/4/94 per la prima volta

definizione
“Spazio calmo”: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di
esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla
fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la
permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa di
soccorsi”.

Lo spazio calmo
• è il luogo nel quale la persona con disabilità attende i soccorsi esterni mentre
tutti gli altri lasciano più o meno velocemente l’edificio,
• va considerato come una risorsa strutturale nella predisposizione del piano
d’evacuazione.

SPAZIO CALMO DOVE PRESENTE … 



Identificazione 
delle persone con 
esigenze speciali

Valutazione del rischio
RSPP e docenti di 
sostegno

Individuazione e scelta 
delle misure da adottare

Formazione degli addetti 
all’affiancamento

ma anche di tutti i docenti 
dell’istituto 

addestramento

Addestramento delle 
persone con disabilità

Prove di esodo da 
ripetere più volte 
durante l’anno 

scolastico Processo continuo

In concreto …



Elaborazione mappa sinottica della disabilità

IM - Insufficienza Mentale 
SR - Sindrome di Rett (neurologica)
UM - Deficit Uditivo e mentale
SD - Sindrome di Down 
DM - Distrofia Miotonica di Steinert 
RPM - Ritardo Psicomotorio 
TS - Tetraparesi Spastica 
PS - Paresi Spastica 

VALUTAZIONE PROGRAMMATICA PER LE PERSONE CON DISABILITA’

DS - Diplegia Spostica 
GH - Grave Handicap 
DI  - Dializzati 
NV  - Non Vedenti 
FOP - Fribrodisplasia Ossificante Progressiva 
SLA  - Sclerosi Laterale Amiotrofica 
STB - Sclerosa Tuberosa di Bourneville 
MH  - Malattia di Untington 



Tecnico della Riabilitazione - Fisioterapista:
Dott.ssa Beatrice Costan



REGOLE PER TRASPORTARE UNA 
PERSONA IN SICUREZZA

 Crearsi lo spazio adeguato

 Valutare il grado di collaborazione del soggetto in quel preciso momento 
e conoscere le sue capacità motorie

 Conservare l’equilibrio che è tanto più stabile quanto più 
ampia è la base di appoggio

 Flettere gli arti inferiori

 Nell’atto del sollevamento non si deve piegare il busto in avanti, ma si 
devono flettere le gambe 



 Mantenere la zona lombare in lieve estensione

 Evitare la torsione del rachide

 Tenere il soggetto vicino al proprio corpo

 Utilizzare punti di presa specifici e sicuri

 Sincronia tra gli operatori!

 Allenarsi  

REGOLE PER TRASPORTARE 
UNA PERSONA IN SICUREZZA

TECNICHE DA ADOTTARE PER PROTEGGERE LA SCHIENA



TECNICHE DI TRASPORTO:    
1 OPERATORE

 Per trasportare una persona priva di
forza agli arti inferiori, ma con un buon
controllo del tronco

 Il disabile deve pesare molto meno di
chi lo trasporta!

 Chiedere al trasportato di collaborare
facendogli mettere un braccio attorno
al collo in modo da alleggerire il peso
sopportato dalle braccia



 Posizionarsi ai lati del disabile, afferrarne
le braccia e, se possibile, avvolgerle attorno
alle spalle

 Afferrare l’avambraccio del partner, unire
le braccia sotto le ginocchia del disabile e
impugnare il polso del partner

 Gli operatori devono flettersi avvicinandosi
molto al disabile e coordinarsi contando
fino a tre

 Premere leggermente sul corpo del disabile
per scaricarne in parte il peso del corpo

TECNICHE DI TRASPORTO:
2 OPERATORI



 CONTROINDICATA in caso di persona non
collaborante o priva di controllo del capo

 VANTAGGIO: se ben coordinati i 2
operatori possono agevolmente sollevare e
trasportare una persona il cui peso è lo stesso o
anche superiore a quello di un singolo
trasportatore

 SVANTAGGIO: maggior difficoltà nello
spostamento e discesa delle scale nel
sincronizzare i movimenti. Tre persone affiancate
possono superare la larghezza minima di alcuni
passaggi

TECNICHE DI TRASPORTO:
2 OPERATORI



Attenzione perché la posizione a capo 
reclino può creare difficoltà respiratorie per 
la parziale occlusione delle vie aeree.

È bene che questo tipo di trasporto sia 
limitato ai soli passaggi critici. 

Presa crociata in presenza di persone 
non collaboranti, a protezione degli AASS.

TECNICHE DI TRASPORTO:
2 OPERATORI IN PERCORSI STRETTI



Solo in casi eccezionali, la modalità
ottimale è quella che prevede 3 operatori.

Solo operatori in buone condizioni fisiche,
con calzature adatte e che prendano parte al
trasporto solo se si sentono in grado di farlo.

Tipo di carrozzina: maneggevole con ruote
posteriori adatte (attenzione alla presenza
delle ruotine anti ribaltamento).

TRASPORTO DI UN DISABILE IN 
CARROZZINA SULLE SCALE



 Un operatore dietro, afferra le
impugnature di spinta della carrozzina e la
inclina di 45˚ fino a bilanciarla

 Gli altri due si dispongono lateralmente
afferrando la carrozzina nella parte
anteriore del telaio vicino alle ruote

 Si comincia a scendere, coordinando i
gesti, guardando avanti e cercando di
tenere il peso sempre bilanciato

TRASPORTO SULLE SCALE:
3 OPERATORI



 L’operatore dietro si comporta come 
nel caso precedente.

 L’altro afferra la parte anteriore del 
telaio, si coordina ai movimenti del 
collega cercando di non sollevarla 
eccessivamente per non sovraccaricare 
l’operatore dietro.

 Da attuare in casi eccezionali!

TRASPORTO SULLE SCALE:
2 OPERATORI



 Questa modalità di assistenza è
particolarmente gravosa perché
richiede una certa collaborazione del
trasportato che deve controllare le
ruote

 Se non collaborante, il peso grava
tutto sull’operatore, con grossa
sollecitazione dell’apparato muscolo
scheletrico e difficoltà di controllo del
movimento

 SOLO IN CASI ECCEZIONALI!

TRASPORTO SULLE SCALE:
1 OPERATORE



Per garantire la privacy, è stato impedito il download automatico di questa immagine esterna. Per scaricare e visualizzare l'immagine, fare clic su Opzioni sulla barra dei messaggi, quindi fare clic su Attiva contenuto esterno.

Si può affermare che lo sviluppo recente della normativa nel campo della
sicurezza e soccorso alle persone con disabilità evidenzia un mondo “in
chiaro scuro”, tuttavia vi è una grande attenzione al problema.

Poiché la mancanza di finanziamenti per l’abbattimento delle barriere
architettoniche sono alla base di tanti limiti in ambiente scolastico, è
necessario
puntare sulla PREVENZIONE attraverso la cultura della sicurezza,
l’educazione
e il coinvolgimento diretto delle persone con disabilità, il cui contributo
consentirà di proseguire sul percorso intrapreso e permetterà di adottare
misure sempre più idonee ed efficaci mirate al loro stato.

Conclusioni 

http://thumbs.dreamstime.com/z/lavoro-di-squadra-19708641.jpg


Bibliografia:

• Stefano Zanut - Il soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione
dell’emergenza -indicazioni per la gestione dell’emergenza, Quaderno del Ministero
dell’Interno –Dipartimento dei Vigili del fuoco – anno 2004

• Qualizza Paolo - “evoluzione normativa per la sicurezza delle persone disabili”
Università di Trieste - anno 2013

Circolari
• Circolare n˚ 4 del 1 marzo 2002 - Linee guida per la valutazione della sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.
• Circolare n˚880 del 18 agosto 2006 – La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e di controllo (check list).

Atti del Convegno:
ISA Soccorso e persone con esigenze speciali - Esperienze a confronto“ -
del’11.11.2014 ROMA



LINK:

http://www.sicurezzainnanzitutto.it/banca/evacuazione.html

Testi utili e scaricabili gratuitamente:

Opuscolo AIDAI con indicazioni per insegnanti
http://www.aidaiassociazione.com/documents/Training_per_Insegnanti.pdf

Strategie per insegnanti AIFA Onlus
http://www.aifa.it/strategiescolastiche.htm; http://www.aifa.it/linkstrumenti.htm
http://www.aifa.it/scuolaeadhd.htm
Linee guida cognitivo-comportamentali
http://www.aidaiassociazione.com/documents/Linee_guida_ADHD.pdf

Elenco Centri Regionali di Riferimento per la Diagnosi e Cura dell’ADHD
http://www.iss.it/adhd/regi/cont.php?id=222&lang=1&tipo=2

Decreto 24/04/2007
http:///www.iss.it/adhd/docu/cont.php?id=250&lang=1&tipo=3
sito della SINPIA
www.sinpia.eu
sito dell’Airipa
www.airipa.it

http://www.sicurezzainnanzitutto.it/banca/evacuazione.html


Per un approfondimento sui criteri di rilevazione degli elementi da attenzionare 
consultare la normativa e gli standard di vulnerabilità di seguito riportati: 

Linee guida CNR (Dolce e altri, 2003) 

http://www.regione.molise.it/web/grm/sis.nsf/0e23a70b395ef1e3c1256caf0010cc
9c/3041cbe840489d10c1257601002bd1c6/$FILE/Linee%20guida%20scuole_de
finitive.pdf 

Indirizzi della Conferenza Stato-Regioni (G.U. n. 33 del 10/2/2009) 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-02-
10&atto.codiceRedazionale=09A01263&elenco30giorni=false 



Linee guida del 28/1/2009 per la compilazione delle schede di sopralluogo relativo 
all’Anagrafe dell’edilizia scolastica di cui alla L. 23/1996 (Rep. 7/CU) 

http://cslp.mit.gov.it/index.php?option=com_docman&task=search_result&Itemid=
10 
DM 14/1/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni (par. 7.2.3) 
http://www.ingegneriasoft.com/NTC2008_Norme_tecniche_per_le_costruzioni.htm 

Circ. n. 617 del 2/2/2009 del Consiglio Superiore dei LL.PP. 
http://dsg.uniroma1.it/sylos/Circ.%20esplicativa%20NTC%202008%20n%C2%B0
%20617%20del%2002_02_2009.pdf 



Se qualcuno di voi ha qualche 
idea o suggerimento 

da proporre ...!!!



... allora continuiamo 
sapendo che non 
possiamo che 
migliorare …
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