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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

� informazioni per RSPP-ASPP per progettazione procedure d’esodo



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)



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

� Le norme di sicurezza antincendio sono pensate per un’utenza in possesso di facoltà
sensoriali o di mobilità standard, anche se i Trattati europei, le Nazioni Unite, la 
Costituzione prevedono la non discriminazione delle persone in relazione alle capacità
fisiche, sensoriali ecc.

� Recentemente, a livello internazionale, è sorto l’interesse per norme più vicine alle 
esigenze delle persone con disabilità.

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
(Approvazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 -ratifica da parte 

dello Stato Italiano il 30 marzo 2007)

Art.11 -Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie
Gli Stati Parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto 

internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme 

internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la 

protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, 

incluse le situazioni di conflitto armato, 

le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali.



Legge 05.02.1992 n. 104 Legge- quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 
e i diritti delle persone handicappate 

Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione.
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle 
classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata 
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da 
altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
Art. 13. Integrazione scolastica: strumenti per l’integrazione che debbono essere messi a 
disposizione in modo coordinato dalla scuola, dagli Enti Locali e dalla ASL
Art. 14. Modalità di attuazione dell’ Integrazione.

Decreto del Presidente della 
Repubblica 24 febbraio 1994 "Atto 
di indirizzo e coordinamento relativo 
ai compiti delle unità sanitarie locali 
in materia di alunni portatori di 
handicap"

Strategie per il successo formativo:
Diagnosi funzionale
Profilo dinamico funzionale
Piano educativo individualizzato
Continuità degli interventi
In verticale (al successivo ordine di 
scuola)
In orizzontale (gli accordi di programma) 

Linee Guida del M.I.U.R. Prot Prot. n°4274/09 (Integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità)

• Il documento si divide in TRE PARTI precedute da una premessa sull’importanza dell’integrazione

Richiama alcuni riferimenti internazionali di primaria importanza :

La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità
(ratificata con Legge dello Stato italiano n.18/09)
La definizione di disabilità della Convenzione è basata sul modello sociale centrato sui diritti umani 
delle persone con disabilità, ed è la seguente: “la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone 
con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva 
partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”.
L'art 24 dedicato all'educazione riconosce “il diritto all’istruzione delle persone con disabilità (...) senza 
discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i 
livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita…
1. A supporto di ogni norma ricordiamo la Conferenza mondiale sui diritti umani dell’ONU
Che già nel 1993 ha precisato come “tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono
universali e includono senza riserve le persone disabili”.

2. Classificazione Internazionale del funzionamento – ICF (approvata dall’OMS nel 2001)
“International Classification of Functioning”, che si propone come un modello di classificazione
bio-psico-sociale decisamente attento all’interazione fra la capacità di funzionamento di una
persona e il contesto sociale, culturale e personale in cui essa vive.
•

L’Italia, con legge n°18 del 3 marzo 2009 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009) ha ratificato e resa 
esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata 
dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008. Con il medesimo provvedimento 
(art.3) istituisce l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.



Con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale 
sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007. 

La Convenzione, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, 
rappresenta un importante risultato raggiunto dalla comunità internazionale in quanto strumento 
internazionale vincolante per gli Stati Parti.
In questa nuova prospettiva la Convenzione si inserisce nel più ampio contesto della tutela 
e della promozione dei diritti umani, definito in sede internazionale fin dalla Dichiarazione 
Universale dei diritti umani del 1948 e consolidatosi nel corso dei decenni, confermando in 
favore delle persone con disabilità i principi fondamentali in tema di riconoscimento dei 
diritti di pari opportunità e di non discriminazione.

Nei suoi principi ispiratori la Convenzione non riconosce "nuovi" diritti alle persone con 
disabilità, intende piuttosto assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli 
ordinamenti degli Stati di appartenenza, di tutti i diritti riconosciuti agli altri consociati, in 
applicazione dei principi generali di pari opportunità.
Scopo della Convenzione, che si compone di un preambolo e di 50 articoli, è quello di 
promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte 
le libertà da parte delle persone con disabilità.

A tal fine, la condizione di disabilità viene ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura che 
possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo 
termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società. Alla Convenzione si 
affianca un Protocollo opzionale, composto da 18 articoli, anch'esso sottoscritto e ratificato 
dall'Italia.

Linee Guida del M.I.U.R. Prot. n°. 4274/09 disabilità) (Integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità

I PARTE (contiene la situazione normativa)
1.1 Art. 3 ed Art. 34 Costituzione
1.2 Legge 118/71 e Legge 517/77
1.3 Legge 104/92
1.4 DPR 24 febbraio 1994 (G.U. n°79/94 - Atto di indirizzo … per alunni portatori di 
handicap)
II PARTE
vengono sottolineati il ruolo e la regia interistituzionale assegnato ai singoli UFFICI 
SCOLASTICI REGIONALI 

viene sottolineata la fondamentale importanza dell’efficace coordinamento tra i 
diversi interventi istituzionali necessari:

- sistema scolastico
- sistema sanitario
- responsabilità degli Enti locali 
III PARTE

vengono riportate le regole operative per l’Istituto scolastico e per la partecipazione 
della famiglia. 
si precisano alcuni aspetti della concreta azione inclusiva assegnata alle scuole ed ai 
loro operatori, con opportune sottolineature dedicate agli aspetti: Organizzativi, 
Progettuali, Didattici, Valutativi, Professionali, Relazionali



LA SCELTA DIDATTICA I presupposti indispensabili per favorire l’integrazione sono:
–la conoscenza della situazione specifica dell’alunno, le tappe del suo sviluppo e le sue modalità di apprendimento
–il gruppo classe, il cui articolato tessuto relazionale costituisce il terreno per la normale maturazione 
dell’affettività, della comunicazione, della relazione, dello sviluppo intellettivo.
–il team docente/consiglio di classe, interamente corresponsabile della gestione della persona disabile e
orientato nella strutturazione delle attività didattiche sia ai bisogni del singolo alunno sia del gruppo classe. 
EDUCATIVA

RSPP INTERFACCIA CON

L’INSEGNANTE l’insegnante di sostegno inteso come specialista dell’integrazione, egli deve assumere 
concretamente la contitolarità del gruppo classe e attivarsi per la creazione di un percorso individualizzato specifico 
per l’alunno disabile.
–i genitori che, attraverso il rapporto scuola-famiglia,collaborano alla costruzione di un progetto di vita.
–gli specialisti e le equipe multidisciplinari, che collaborano con i docenti per l’analisi della situazione di
partenza, per la lettura della Diagnosi Funzionale e per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale.
–gli assistenti educativi che supportano l’alunno nello svolgimento delle attività didattiche e collaborano con il
Consiglio di Classe. 

PER LA PROGETTAZIONE DELLE PROCEDURE D’ESODO (MIRATE E SPECIFICHE ALLA TIPOLOGIA DI
DISABILITà E DELLA STRUTTURA)

ISTITUTI PREVISTI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
Individuazione di un alunno in situazione di handicap
(art. 2 D.P.R. 24/2/94; art. 2 D.P.C.M. 185/2006; art. 2 Intesa S/R 20/3/2008)

Diagnosi funzionale
(art. 3 D.P.R. 24/2/94; art. 2 Intesa S/R 20/3/2008)

Profilo dinamico funzionale
(art. 4 D.P.R. 24/2/94; art. 12.4 L. 104/92; art. 2 Intesa S/R 20/3/2008)

Piano Educativo Individualizzato
(art. 5 D.P.R. 24/2/94; art. 3 Intesa S/R 20/3/2008)
Verifiche al Profilo dinamico funzionale
(art. 6 D.P.R. 24.2.94 – art. 12.8 L. 104/92 – art. 2 D.P.C.M. 185/2006

– art. 2 Intesa S/R 20/3/2008)

Tutela della privacy: le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono "dati sensibili" ai sensi 
dell’art. 22 L. 196/2003

FAQ - Le pubbliche amministrazioni possono pubblicare qualunque dato e informazione personale per finalità di 
trasparenza?

No. Vale la regola generale per la quale i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo se ciò è
ammesso da una specifica disposizione di legge o di regolamento.

8. Quali sono i limiti agli obblighi di pubblicazione online di atti e documenti contenenti dati personali?
Dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web 
istituzionale, il soggetto pubblico deve limitarsi a includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali 
realmente necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. Se sono sensibili 
(ossia idonei a rivelare ad esempio l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti o sindacati, lo stato di salute e la vita sessuale) o relativi a procedimenti giudiziari, i dati 
possono essere trattati solo se indispensabili, ossia se la finalità di trasparenza non può essere conseguita con 
dati anonimi o dati personali di natura diversa.
LA N



PROPONENTI SIRVES - 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 

POPOLAZIONE SCOLASTICA    



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:

� 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



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:

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 …



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!

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 …?



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

� 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!  

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



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).



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 



Posso riconoscere una persona con autismo vedendola?
presentano modelli di comportamento non affatto codificabili  
non hanno particolari caratteristiche fisiche utili a identificarle

Possono manifestare atteggiamenti tali:
� impaccio motorio e una certa rigidità nei movimenti; 
� deambulazione sulle punte o andatura anomala; 
� presenza di stereotipie motorie (sfarfallii o battiti delle mani o delle dita, gesti

e movimenti ripetuti, tic, ecc.); 
� difficoltà a guardare negli occhi; assenza o povertà di espressioni del volto; 

assenza o povertà di gesti comunicativi; 
� emissione di suoni, strilli, a volte ripetitivi o sghignazzi fuori contesto;  

manifestazioni verbali stereotipate (ripetere parole o frasi fuori contesto); 
� indifferenti alla presenza dell’altro o accostarsi troppo alla persona magari

per osservare/toccare/annusare un dettaglio. 

VADEMECUM PER IL SOCCORRITORE 
persone con disturbi  dello spettro autistico 

Nella progettazione di spazi e di dotazioni impiantistiche finalizzati a garantire la sicurezza per le persone con disabilità mentale 
ed in particolare per i bambini autistici, è necessario superare la sola “funzionalità spaziale e tecnologica”, integrando le 
competenze dei progettisti con aspetti legati alla comunicazione visiva ed interpersonale e alla psicologia ambientale, per 
arrivare alla qualità dell’ambiente costruito e alla qualità della vita degli utenti. 

VADEMECUM PER IL SOCCORRITORE 
persone con disturbi  dello spettro autistico 

Linguaggio:
� chiaro e motivato come rinforzo. (Es. seguimi perché ci mettiamo al sicuro”
può non significare nulla). 
� la promessa di un premio può essere invece molto motivante. 
� avere difficoltà a prevedere la durata degli eventi, causa di ansia. Dare alle 
azioni e agli eventi una dimensione temporale definita, anche attraverso la
strategia del contare.

Strategie (compatibilmente con il livello di emergenza):
�permettere alla persona di portare con sé un oggetto d’interesse, un 
gioco, un indumento, una pallina o qualsiasi altro oggetto manipolabile e di 
suo interesse per diminuire l’ansia o distrarla. 
� se la persona sta svolgendo un’attività gradita o di lavoro usare strategie 
per indicarne la fine piuttosto che interromperla bruscamente (es. metti 
ancora due pezzi del puzzle, contiamo fino a 3, fai ancora 3 salti). 
� facilitare gli spostamenti, accompagnando una richiesta con la promessa 
di un premio (se vi è il tempo e la possibilità, 
� Rinforzare i comportamenti adeguati (es. dire)“bravo” quando la persona si 
è comportata in modo corretto. 

Fonti: CNVVF, Bambini e autismo, Per noi autistici, Vademecum (link pdf)
Allegati: Vademecum "Persone con disturbi dello spettro autistico (ASD) in emergenza. Vademecum per il soccorritore"
(download pdf)



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!

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

� 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

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



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 



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

Garantire la sicurezza di tutti i lavoratori è un obbligo di ogni datore di lavoro, ma, riferendosi in 
particolare alle persone disabili, bisogna oggettivamente prendere atto che molti ambienti 
presentano livelli di sicurezza diversi a seconda delle abilità fisiche, sensoriali e mentali.

Il quadro normativo ha fondato il suo impianto sulla programmazione della sicurezza e sulla 
responsabilizzazione dei lavoratori, che diventano in questo modo compartecipi della sicurezza 
sul posto di lavoro. Il lavoratore non è più un oggetto del sistema sicurezza, ma è soggetto 
attivo, destinatario di diritti, ma anche di obblighi e di doveri 

Nella progettazione di spazi e di dotazioni impiantistiche finalizzati a garantire la sicurezza per le 
persone con disabilità mentale ed in particolare per i bambini autistici, è necessario superare la 
sola “funzionalità spaziale e tecnologica”, integrando le competenze dei progettisti con aspetti 
legati alla comunicazione visiva ed interpersonale e alla psicologia ambientale, per arrivare alla 
qualità dell’ambiente costruito e alla qualità della vita degli utenti. 



Il datore di lavoro, l’RSPP – ASPP 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 e i ruoli o le 
persone che devono provvedere e realizzare queste procedure 

� organizzare e gestire le situazioni d’emergenza per le persone con 
disabilità

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

CONTROLLO E GESTIONE PROCEDURE ESODO

Per eseguire una valutazione del rischio che consideri gli aspetti collegati alla tutela della 

sicurezza delle persone con specifiche esigenze, ci si è rifatti a quanto indicato dalla 
circolare n. 880/06 del 18 agosto 2006 

� Ruolo di garante dell’integrazione assegnato al Dirigente scolastico
� Piena responsabilizzazione di ciascun docente della classe e degli   

altri operatori
� Piena integrazione dell’alunno con disabilità nel gruppo classe
� Cura individualizzata degli aspetti relazionali, educativi e didattici
� Piena integrazione professionale tra docenti di sostegno e docenti di 

classe
� Pieno riconoscimento reciproco delle diverse professionalità

coinvolte
� Alleanza tra scuola, servizi e famiglia, con piena responsabilizzazione 

di ciascuno
� Effettiva regia da parte dell’USR per l’integrazione interistituzionale sul 

territorio

FOCALIZZAZIONE SULLE RESPONSABILITÀ PROPRIE DI
CIASCUNA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

E SUI “FATTORI DI QUALITÀ” COSÌ SCHEMATIZZATI:



a seconda delle indicazioni contenute nel piano di esodo  le fasi del 
controllo periodico e della gestione sono in capo a diversi soggetti: 

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

� Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP-ASPP)

� Personale insegnante e tecnico di laboratorio 

� Addetti antincendio e Primo Soccorso 

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

CONTROLLO E GESTIONE PROCEDURE ESODO

Abbattimento barriere architettoniche :
Il dirigente scolastico e l’Ente proprietario, devono farlo in quanto obbligati dalla normativa vigente:
- Legge 9/1/89 n.13 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 
privati.
- Decreto attuativo della Legge 13/89: D.M. 14/6/1989 n.236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del 
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
- D.P.R. 24 luglio 1996, n.503, - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 
spazi e servizi pubblici (presentato più estesamente nel documento allegato, ndr). (…)

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 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:
� 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

aspetti di tipo impiantistico e gestionale:
� 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’

Rilevazione e mappatura

Percorsi verticali in caso di presenza di soggetti con disabilità
I percorsi verticali sono sostanzialmente 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
� gli specifici mezzi/ dispositivi con il supporto degli addetti 
all’affiancamento



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

� 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 STRUTTURALI E NON



Percezione dell’allarme
La percezione corretta e immediata dell’allarme è condizione 
imprescindibile per comunicare alle persone presenti in un 
luogo l’insorgere di una situazione di emergenza, permettendo 
loro di ridurre i tempi di risposta. 
Le modalità di diffusione dell’allarme devono 
necessariamente considerare più canali di percezione, con 
l’obiettivo di compensare eventuali carenze di uno di questi (ad 
esempio: per una persona con limitazioni all’udito dovranno 
essere preferiti segnali luminosi o a vibrazione, mentre per una 
con limitazioni alla vista è da privilegiare il canale uditivo)…

Orientamento durante l’esodo
Per favorire l’orientamento e la riconoscibilità delle strutture da 
parte delle persone con disabilità sensoriale, oltre ai cartelli 
segnaletici si possono utilizzare sistemi integrati costituiti da 
guide naturali, percorsi-guida, mappe tattili, indicazioni puntuali 
tattili, sistemi informativi elettronici, ecc., con l’obiettivo di 
eliminare… barriere…

I PARAMETRI E LE DIFFICOLTÀ
DA VALUTARE

Mobilità negli spazi interni
l’azione di esodo che va dall’abbandono della postazione di lavoro al raggiungimento del 
luogo sicuro.
la percorrenza di spazi interni (mobilità orizzontale e verticale) ed il transito attraverso le 
porte interne di accesso ai singoli locali e le porte di ingresso/uscita della struttura. 
la struttura e i suoi elementi devono garantire l’esodo della persona con disabilità in modo 
autonomo: ciò dipende dall’interazione tra il quadro funzionale delle singole persone e i 
fattori ambientali presenti, i quali possono ostacolare o facilitare lo svolgimento delle 
azioni finalizzate all’esodo (abbandonare il posto di lavoro, attraversare la stanza, aprire -
attraversare-richiudere la porta, ecc.).

Mobilità negli spazi esterni
In questa sezione si considera il percorso che la persona deve intraprendere, una volta 
uscita dall’ambiente in cui si trova, per raggiungere il punto di raccolta esterno…
le misure gestionali di affiancamento e supporto non possono esaurirsi all’arrivo al punto 
di raccolta esterno: è opportuno, infatti, assicurarsi che la persona con disabilità sia 
consapevole del fatto di essere al sicuro e possa disporre degli ausili personali che le 
necessitano per l’espletamento delle attività basilari (comunicare, muoversi, ecc.). 



PIANO GESTIONE RISCHI 
STRUTTURALI E NON

Il piano comprende: 

� l’individuazione delle categorie di elementi da 
attenzionare

� la definizione dei criteri di rilevazione, mappatura, 
controllo e gestione dei punti attenzionati

� la condivisione con l’Ente proprietario di una procedura 
di segnalazione basata sulle effettive priorità

� la definizione del programma di miglioramento della 
situazione in essere

Cosa prevede il D.Lgs.81/08: 
«La parola chiave è “piano di emergenza”, uno strumento predisposto 
proprio per fronteggiare emergenze, con l’obiettivo di ridurne le 
conseguenze».

Il piano di emergenza diventa un elemento strategico nel contesto 
della sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro.

Nel Decreto Ministeriale 10/3/1998 per la prima volta viene posto in modo 
esplicito la necessità di considerare “l’assistenza alle persone disabili in 
caso di incendio.

Qualora siano presenti lavoratori/studenti con disabilità, il piano di 
emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità. 

PIANO DI EMERGENZA

Aggiornamento dei piani di emergenza
Ogni persona con esigenze specifiche dotata di un ausilio tecnico o facilitatore ambientale necessario 
alla propria autonomia nella quotidianità necessiterà di assistenza personale umana anche una 
situazione di emergenza. 
È necessaria una accorta ed efficiente combinazione di queste risposte, che non può essere 
standardizzata. 
L’RSPP quindi indica specifiche procedure per le persone con disabilità motorie, alla vista, all'udito o 
disabilità mentale



� i dispositivi di allarme: (elemento sonoro facilmente percepibile da tutti, ma 
non da chi ha problemi di sordità, e talvolta in maniera efficace in tutti i punti 
dell’edificio).

� l’orientamento: ossia la possibilità di muoversi in un ambiente 
riconoscendone i punti di riferimento, es. affidarsi ai segnali visivi, dando per 
scontato che tutte le persone sappiamo interpretare il segnale e intraprendere 
le conseguenti azioni. 

� l’identificazione dei percorsi: dipende dalla percezione dell’ambiente 
circostante: una differenza cromatica tra una porta d’emergenza e il muro 
circostante può aumentare la facilità di percezione della via di fuga.

� il tempo di reazione 

� il tempo per l’evacuazione vera e propria 

VALUTAZIONE PROGRAMMATICA
elementi critici da considerare nell’ambito del DVR

Devono analizzare:
� le caratteristiche degli allievi con disabilità presenti nella sua scuola;
� le esigenze didattiche degli allievi: 
� i locali che devono frequentare e le relative problematiche di accompagnamento;
� le reali possibilità recettive dell’edificio scolastico, da comunicare alla commissione 

interna per la formazione delle classi e all’ufficio scolastico provinciale;
� l numero e la tipologia di docenti di sostegno e il relativo orario;
� il numero di accompagnatori necessario a coprire l’intero orario scolastico dell’allievo 

con disabilità nei casi di emergenza;
� l’adeguamento del piano di emergenza e delle esercitazioni periodiche in funzione 

della presenza degli allievi diversamente abili;
� la necessità di individuare gli “spazi calmi” o ”luoghi sicuri” ove accompagnare 

immediatamente i diversamente abili in caso di emergenza;
� la possibilità di dotare il personale di ausili che possano agevolare 

l’accompagnamento sia nelle situazioni ordinarie che in quelle di emergenza;
� la necessità di adeguare la segnaletica e le procedure comportamentali in funzione 

della presenza degli allievi diversamente abili;
� la formazione  del personale dedicato al sostegno e all’accompagnamento;

Il DdL deve consultarsi con i lavoratori ed i loro rappresentanti sulla salute e la sicurezza 
coinvolgere le persone con disabilità e/o delle loro famiglie nel processo volto a garantire 
una “sistemazione adeguata” nell’ambiente scolastico.

COMPITI  DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, dell’RSPP e ASPP  



� stilare un elenco di tutte le persone potenzialmente “a rischio”, 
� effettuare una serie di sopralluoghi congiunti tra Servizio di Prevenzione e 
Protezione e Medico Competente (ove esiste)

� prevedere dei colloqui individuali con le persone disabili allo scopo di conoscere le 
loro problematiche e le loro particolari esigenze, con la collaborazione  dell’insegnante di 
sostegno (in relazione all’attuale condizione di disabilità e allo stato medico, sia alle 
caratteristiche degli spazi e percorsi dell’ambiente scolastico che le circonda)
� prevedere la valutazione aggiornata ogni volta che la destinazione d’uso o la logistica 
delle attività lavorative verranno modificate, o se, evidentemente, il disabile dovesse 
cambiare scuola.

� Prevedere e organizzare gli addetti alla sicurezza con compiti di affiancamento 
rientra proprio tra queste misure di tipo gestionale, da adottare per garantire l’attuazione 
delle procedure di evacuazione. 
Tali misure devono essere opportunamente calibrate sia dal punto di vista quantitativo, 
stimando la presenza di persone con disabilità, sia dal punto di vista qualitativo, 
distinguendo le diverse esigenze di assistenza. 

VALUTAZIONE PROGRAMMATICA

Per eseguire la valutazione del rischio è possibile, rifarsi a quanto indicato dalla circolare n. 880/06 del 18 agosto 2006 
che ha per oggetto “la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di 
verifica e controllo – check-list”. 
Tale strumento è stato predisposto in applicazione del punto 1.2 della Circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 1° marzo 
2002 – Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone con 
limitazioni permanenti o temporanee alle capacità fisiche, mentali, sensoriali o motorie.

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, e uditi (allarme)
� 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
Elaborare le schede per la valutazione del rischio 
Check list (es.vigili del fuoco) 

VALUTAZIONE DEI 
PARAMETRI 



VALUTAZIONE PROGRAMMATICA

Analisi della situazione

� Presenza di particolari attrezzature e/o ausili di cui il luogo di lavoro si 
può dotare per facilitare le operazioni d’esodo

� misure da adottare possono essere identificate in semplici operazioni 
come l’assistenza per aprire alcune porte e il movimentare la persona in 
carrozzina

� scrivere delle procedure che descrivano chiaramente cosa fare, 
procedure da consegnare alle persone interessate (LINEE GUIDA)

Es. con una sedia a ruote manuale è possibile scendere le scale 
mediante l’assistenza di due persone opportunamente formate, mentre 
la stessa manovra è impossibile se la sedia a ruote è elettronica, a 
causa del peso dei motori e delle batterie, del diametro delle ruote ecc.
con una sedia a ruote elettronica la persona con disabilità sarà
costretta ad abbandonare la sedia a ruote e gli addetti alla sicurezza 
con compiti di affiancamento dovranno condurla lungo le scale in altro 
modo, utilizzando tecniche di trasporto

lista di controllo (check-list)… elaborata per proporre uno strumento 
operativo finalizzato ad individuare gli elementi significativi per la sicurezza 
di tutte le persone (ed in particolare di quelle con disabilità) nei luoghi di 
lavoro.

L’obiettivo è far emergere le condizioni di criticità a cui contrapporre 
concrete soluzioni tecniche in applicazione alla Circolare del Ministero 
dell’Interno n. 4 del 1 marzo 2002. 
La check-list non pretende di risultare esaustiva per ogni realtà, in quanto 
ambienti e spazi particolarmente ampi, complessi ed articolati, possono 
presentare criticità non rilevabili sempre in modo agevole…

CHECK LIST

La Check list elaborata dai Vigili del Fuoco rappresenta un utile strumento operativo finalizzato ad 
individuare gli elementi significativi per la sicurezza di tutte le persone (ed in particolare di quelle 
con disabilità) nei luoghi di lavoro, contribuendo a far emergere le condizioni di criticità alle quali 
contrapporre concrete soluzioni tecniche e gestionali: in essa viene considerata la sequenza delle 
azioni che dovrebbero essere svolte da ciascun individuo coinvolto in una situazione di 
emergenza, dal momento in cui viene percepito l’allarme fino al raggiungimento del luogo sicuro 
(un breve indice della check list si trova nel documento allegato, ndr). (…)



CHECK LIST

A.   Percezione dell’allarme
B.   Orientamento durante l’esodo
C.   Mobilità negli spazi interni
C.1. Porte dei locali di lavoro
C.2. Porte installate lungo Le vie di uscita e  in corrispondenza delle uscite di sicurezza
C.3. Percorsi orizzontali interni
C.4. Percorsi verticali interni
C.5. Spazio calmo
D. Mobilità negli spazi esterni

VALUTAZIONE DEI PARAMETRI 

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 …



VALUTAZIONE PROGRAMMATICA DELLE PERSONE CON DISABILITA’

Movimento Percezione visiva Percezione uditiva Percezione cognitiva

Autonomo

Autonomo assistito 
(supporto del 
docente, ATA …)

Autonomo con 
ausili minori 
(stampelle, girello 
…)

Autonomo parziale 
con ausili maggiori 
(carrozzina)

Non autonomo

Spostamento 
possibile solo con 
ausili maggiori

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 

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

Griglia di Censimento delle persone con esigenze speciali 

Dovranno essere considerati tutti gli elementi necessari ad individuare le persone con disabilità nell’Istituto 
e principalmente individuare le varie tipologie di handicap utilizzando la seguente codifica, eventualmente 
da modificare e/o integrare nel rispetto della normativa vigente in materia: 

SVILUPPO
DI SCHEDE 
TECNICHE

per il soccorso alle 
persone con disabilità

FORMAZIONE 
TEORICA

approccio al soccorso 
delle persone con 

disabilità

FORMAZIONE 
PRATICA

approccio al soccorso 
delle persone con 

disabilità

MANTENIMENTO E  
AGGIORNAMENTO

nel tempo della 
formazione specifica 

acquisita

INDICAZIONI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE  

Valutazione programmatica
• analisi del contesto strutturale: criticità e 
punti di forza
• censimento delle persone con disabilità
e loro autonomia  

Programmare il soccorso
Ricerca soluzioni

• risorse umane disponibili …
• metodologie
• linee guida

Valutazione dell’efficacia del soccorso 

Per il personale della scuola …DdL -RSPP –ASPP,  docenti

RSPP-ASPP  
docenti

Valutazione dei rischi 



Alcune tipologie di misure gestionali specifiche che migliorano l'orientamento 
sono: 

� Informazione (distribuzione di materiale esplicativo per le modalità d'esodo 
accessibile a tutti); 

� Formazione di addetti alla sicurezza con compiti di affiancamento alle 
persone con disabilità (in particolare curando l'aspetto della 
comunicazione, nella fase d'esodo, verso le persone con difficoltà
sensoriali). 

� Predisposizione del piano di emergenza che l’RSPP-ASPP che deve 
essere condiviso con l’insegnante di sostegno

� Formazione diretta di tutti i docenti dell’Istituto e ATA con partecipazione 
attiva alle simulazioni di evacuazione/ prove d'esodo e della parte teorica 

� partecipazione attiva alle simulazioni di evacuazione/ prove d'esodo anche 
delle persone con disabilità

VALUTAZIONE PROGRAMMATICA

VALUTAZIONE PROGRAMMATICA

La formazione/informazione deve essere effettuata dall’RSPP- ASPP su tutti i 
docenti – ATA dell’Istituto/scuola, e prevede l’approfondimento dei seguenti 
contenuti:

� il soccorso alle persone disabili (gestione dell’emergenza e possibili soluzioni)

� il ruolo degli addetti e le sue responsabilità

� l’approccio relazionale e comunicativo con il disabile: favorire l’empowerment e 
l’autonomia personale

� le procedure di evacuazione da seguire in caso di emergenza

� conoscere i deficit (motori, sensoriali, cognitivi) e conseguenti impedimenti. Soluzioni 
operative nell’attuazione del piano di emergenza ed evacuazione

� le tecniche e dimostrazioni pratiche di movimentazione persone disabili

� le esercitazioni pratiche con la presenza della persona con disabilità



VALUTAZIONE PROGRAMMATICA

� il numero delle persone da individuare e alle quali assegnare compiti di 
affiancamento  

Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, Art. 6 – Designazione degli addetti al servizio antincendio, 

recita: “all’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza, 

qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle 

misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze […]”, mentre 

nell’allegato VIII, art. 8.3.2 – Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle e a quelle con 
mobilità ridotta, si legge: “nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve 

prevedere una adeguata assistenza […]”. 

� elementi che possono influire nella scelta del numero di persone da 
individuare:

� le specifiche esigenze delle persone con disabilità
� la tipologia dell’edificio, in quanto edifici complessi, 
� la reale presenza sul posto di lavoro degli addetti alla sicurezza con compiti 
di affiancamento può indurre ad individuarne un numero maggiore.

� non assegnare il compito genericamente a più persone, …
Ma ad un addetto alla sicurezza con compiti di affiancamento titolare e un 
supplente.

VALUTAZIONE PROGRAMMATICA

� la sicurezza psicologica
che può dare, ai soccorritori il sapere di essere preparati ad affrontare 
situazioni difficoltose, e ciò accresce la fiducia in se stessi influendo 
positivamente in una situazione di emergenza

� sensibilizzare i colleghi che lavorano quotidianamente a contatto con le 
persone con disabilità, verificando anche la loro eventuale disponibilità a 
prestarsi per offrire soccorso in caso di emergenza.  
Il requisito “tecnico” che la normativa impone agli addetti alla sicurezza con 
compiti di affiancamento è l’idoneità fisica, in quanto non bisogna 
dimenticare che lo scopo fondamentale di tale figura è quello di essere in 
grado di assistere con efficacia la persona disabile.



VALUTAZIONE PROGRAMMATICA

� Peculiarità delle persone incaricate a compiti di affiancamento è quella di 
essere i primi  a intervenire per attuare semplici ma preziosi compiti, 
precedentemente assegnati.

� Le mansioni assegnate alle persone incaricate di affiancare persone 
disabili in situazioni di emergenza
sono specificate in dettaglio, suddivise per tipologie di disabilità nella normativa di 
riferimento ed in particolare nel D.M. 10/3/98 e nella Circolare 1°marzo 2002, n. 4. 
Le indicazioni sono riferite nello specifico a disabili motori e sensoriali; mancano invece 
qualsiasi riferimento e indicazione riferiti a disabilità di tipo mentale, e la cosa è
abbastanza comprensibile vista la particolarità e specificità di ogni singolo caso, in 

conseguenza delle quali è difficile dare indicazioni e consigli generali.

È obbligo del datore di lavoro:
� Individuare i lavoratori idonei dando loro adeguate informazioni. 
� fornire adeguata informazione (più che una specifica formazione, perché l’addetto alla 
sicurezza con compiti di affiancamento non è e non deve essere né un vigile del fuoco né un addetto 
della Croce rossa o della Protezione Civile. Non viene chiesto questo).

� Per quanto riguarda i disabili sensoriali: 
� accompagnare la persona con difficoltà sensoriali e a trasmettere alla stessa, in 
modo chiaro e sintetico, le informazioni utili su ciò che sta accadendo e sul modo di 
comportarsi per facilitare la fuga; 
� agevolare i soccorritori e dare a questi i riferimenti per meglio trarre in salvo la 
persona. 

� Con riferimento alle persone con disabilità visiva o limitata 
assicurare la possibilità di percorrere le vie di uscita affiancando e guidando la persona 
con disabilità.

Per quanto riguarda l’assistenza alle persone con disabilità uditiva o limitato, visto 
che esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme, è previsto che una 
persona appositamente incaricata allerti l’individuo menomato.

Non esistono invece precise indicazioni normative riferite a persone con disabilità mentali; 
l’unica indicazione “utile” potrebbe essere ricavata dalla Circolare 1°marzo 2002 n. 4 art. 4 – Misure 
organizzative e gestionali – quando, facendo riferimento ai disabili sensoriali, si dice che la persona o 

le persone incaricate di prestare loro aiuto devono agevolare i soccorritori e dare a questi i riferimenti 

utili per meglio trarre in salvo la persona disabile.

VALUTAZIONE PROGRAMMATICA



Per l'efficacia dell'orientamento durante l'esodo, sono determinanti 
le misure gestionali che intervengono 

prima, durante e dopo 
il verificarsi di una emergenza. 

tutti gli attori coinvolti in situazione di gestione del rischio e nei processi 
di salvataggio dovrebbero essere sensibilizzati, informati, addestrati 
(includendo esercizi pratici e addestramenti incrociati) e motivati per 
adempiere alle loro responsabilità anche quando si tratta di soddisfare i bisogni 
delle persone con disabilità in situazioni di emergenza

VALUTAZIONE PROGRAMMATICA

� formalizzazione dell’incarico di addetto con compiti di affiancamento e la 
definizione delle eventuali responsabilità collegate all’espletamento dei compiti previsti da 
tale incarico.

Indipendentemente da un incarico formale, chiunque è obbligato, oltre che 
“moralmente”, cioè dal senso civico, anche dalla legge, a prestare aiuto e soccorso a 
persone in difficoltà in caso di incidente o di emergenza, per non incorrere nel reato di 
omissione di soccorso. Art. 593 CP omissione di soccorso

In situazioni come queste può venire giudicato più colpevole chi non fa niente, 
rifiutando di assumere a priori dei compiti e quindi delle responsabilità, piuttosto di chi si è
offerto di prestare aiuto.

Sotto il profilo strettamente giuridico, le norme sono molto stringate: 
� ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e 
di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti 
delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai 
mezzi forniti dal datore di lavoro. 

VALUTAZIONE PROGRAMMATICA



L’individuazione del lavoratore e l’assegnazione di particolari compiti sono, 
secondo la normativa, questioni puramente organizzative. 

I lavoratori individuati non possono sottrarsi a tale incarico e devono 
partecipare e cooperare alla gestione dell’obbligo di sicurezza attraverso i loro 
incarichi. Il non essere fisicamente idonei è l’unico motivo per cui possono 
rifiutarsi o comunque possono non essere ritenuti adatti per questo ruolo (e per 
questo essi stessi non in grado di). 

I compiti assegnati sono in genere semplici e richiedono innanzitutto di 
mantenere la calma, se possibile, se in quel momento si sarà in grado. 
Se vengono assegnati degli incarichi ad un addetto alla sicurezza con compiti di 
affiancamento e poi, al momento di agire, di aiutare la persona affidatagli, 
questi ha un attacco di panico, la cosa non può venire addebitata come una 
responsabilità e quindi l’addetto non deve pagare per la sua mancanza.

VALUTAZIONE PROGRAMMATICA

Le esercitazioni possono essere utili per sdrammatizzare eventuali 
perplessità: 

� sollevare la persona con disabilità
� aprire una porta, guidare una persona, starle vicino

La giurisprudenza non individua per ora responsabilità a carico dei lavoratori: 
questo vuol dire o che non si sono mai verificati casi del genere oppure che, 
anche se verificatisi e presi in esame, i lavoratori coinvolti non sono mai stati 
giudicati colpevoli.

L’addetto alla sicurezza con compiti di affiancamento deve fare solo quello 
che gli è stato detto di fare: 
non toccare e non fare nulla se non si è sicuri, perché si peggiorerebbe 
soltanto la situazione. 

Si agisce finché si è in grado, 
altrimenti è meglio aspettare i professionisti del soccorso

VALUTAZIONE PROGRAMMATICA



DIDATTICA  UTILE PER GLI INSEGNANTI …
METODOLOGIA E MATERIALI

obiettivi specifici in termini di risultati misurabili negli allievi: 

� insegnare a decodificare la segnaletica sulla sicurezza e sull’emergenza e 
a codificare gli elementi per la comprensione immediata della stessa

� far acquisire le competenze per affrontare alcune situazioni di 
emergenza, attraverso la consapevolezza delle cause che originano il 
rischio per la propria sicurezza

� far rinforzare l’autostima nelle capacità di superare le situazioni pericolose 
e nel controllare le fonti di rischio

� insegnare a gestire l’ansia con la presa di coscienza dell’esistenza 
nell’ambiente scolastico di un’organizzazione che si occupa della protezione 
e dell’incolumità di tutti

� migliorare le competenze educative di collaborazione  

Obiettivi perseguiti dal progetto (distinti per fasi e tempi) e delle azioni messe in campo per raggiungerli

FASE 1: Presentazione dei segnali di emergenza e di sicurezza Tempi: in orario curricolare

OBIETTIVI Descrizione sintetica delle azioni o degli interventi integranti i PEI  previsti 
dalle fasi esecutive del progetto 

Obiettivo n°1 
Elaborare delle schede per la valutazione del 
rischio individuare le misure di prevenzione e 
protezione per i  disabili e dei soggetti preposti 
alla loro attuazione 

Osservazione diretta del comportamento degli allievi, raccolta di informazioni dalla 
documentazione, dal personale educativo, dalla famiglia, analisi dei luoghi 
maggiormente frequentati dagli studenti, compilazione delle schede per la valutazione 
dei rischi (Tabelle di valutazione sintetica del rischio: QUESTIONARI glossario 
sulle parole della sicurezza) 

SCELTA DEL CONTENUTO 

La valutazione del rischio negli ambienti scolastici e  e giardino della Scuola (CACCIA AI PERICOLI NELLA SCUOLA – MOSTRA CON LA LIM-
QUEWSTIONARIO DI CONOSCENZE E DI VERIFICA)

FASE 2: Valutazione del rischio e individuazione delle misure di prevenzione e 
protezione e dei soggetti preposti alla loro attuazione 

Tempi: in orario curricolare e riunione del 
Dipartimento Area Disabili nei mesi di…

OBIETTIVI Descrizione sintetica delle azioni o degli interventi integranti i PEI 
previsti dalle fasi esecutive del progetto 

Obiettivo n°2 
Imparare a decodificare la segnaletica sulla sicurezza e 
sull’emergenza e codificare gli elementi per la 
comprensione immediata della stessa 

E le vie di esodo

Attraverso l’informazione su alcuni segnali, individuati in collaborazione con 
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Scuola - RSPP, 
gli studenti vengono informati sulle tematiche dell’educazione alla sicurezza 
con lezioni individuali, di gruppo ed azioni di ricerca ed individuazione della 
segnaletica nei locali della Scuola e negli ambienti circostanti. Questo 
obiettivo rientra tra quelli previsti nei singoli PEI per l’asse della autonomia 
sociale 

Gli studenti utilizzano, con l’assistenza dei docenti di sostegno, la 
fotocamera digitale, effettuano le foto a Scuola e sul territorio circostante; 
ciò favorisce non solo l’acquisizione di competenze nell’asse degli 
apprendimenti disciplinari relativi alle tecnologie informatiche, ma migliora 
anche le abilità afferenti all’asse relazionale, fa crescere l’autostima, in 
quanto gli studenti disabili si sentono più vicini ai loro coetanei che fanno 
sempre più uso di strumenti multimediali nella vita quotidiana. Alcuni allievi 
imparano a scaricare le immagini e a gestirle, elaborandole con software 
disponibili a scuola e salvandole in apposite cartelle SCELTA DEL CONTENUTO 

I segnali di emergenza e di sicurezza nei locali della Scuola, stradali, nei materiali di consumo, nei prodotti chimici e alimentari 



FASE 3: Costruzione di esperienze dirette e simulate per l’apprendimento di 
comportamenti da mettere in atto in caso di emergenza e nelle situazioni di 
pericolo 

Tempi: in orario curricolare

OBIETTIVI Descrizione sintetica delle azioni o degli interventi integranti i PEI previsti 
dalle fasi esecutive del progetto 

Obiettivo n°3 
Acquisire le competenze per affrontare alcune 
situazioni di emergenza, attraverso la 
consapevolezza delle cause che originano il 
rischio per la propria sicurezza, 

consolidare l’autostima nelle capacità di 
superare le situazioni pericolose e di 
riconoscere le fonti di rischio, 

controllare l’ansia con la presa di coscienza 
dell’esistenza nell’ambiente scolastico di 
un’organizzazione che si occupa della 
protezione e dell’incolumità di tutti 

Anche questo obiettivo promuove abilità dell’asse dell’autonomia attraverso le prove di 
evacuazione, le performance guidate, le simulazioni di situazione in aula e nel 
territorio circostante, nei laboratori e negli ambienti aziendali, in cui si svolgono 
esperienze di alternanza scuola-lavoro. In particolare si mette in atto il laboratorio di 
esperienza che risulta dettagliato nell’allegato Laboratorio esperienziale. 

L’obiettivo migliora anche abilità dell’asse affettivo - relazionale e dell’asse senso-
motorio e quindi gli interventi adottati vanno ad integrare il PEI di ciascun allievo 

Gli stessi descritti nella fase precedente 

SCELTA DEL CONTENUTO 

L’organizzazione della sicurezza nella Scuola, la situazione di emergenza dovuta al propagarsi di un incendio, l’attraversamento pedonale, 
i rischi e le misure di protezione nelle attività scolastiche, nei laboratori, in azienda e a casa 

IL MIO CORPO LIFE SKILLS

FASE 4: Costruzione del Glossario illustrato della sicurezza Tempi: in orario curricolare e riunione del 
Dipartimento Area Disabili nei mesi di…

OBIETTIVI Descrizione sintetica delle azioni o degli interventi integranti i PEI 
previsti dalle fasi esecutive del progetto 

Obiettivo n°3 e n°4 
Prendere coscienza dell’esistenza nell’ambiente scolastico 
dell’organizzazione che della protezione e dell’incolumità di 
tutti; migliorare le competenze educative di collaborazione 
e quelle cognitive trasversali relative all’autonomia 
operativa e all’utilizzo di procedure, modelli, strutture 

Questi obiettivi mirano a incrementare abilità dell’asse affettivo-relazionale
attraverso l’implementazione di strategie di apprendimento cooperativo e di 
role playing. Le competenze cognitive trasversali si potenziano attraverso la 
costruzione del sapere mediante la metodologia del puzzle, incrementando 
il senso di responsabilità e il rispetto dei ritmi del lavoro 

SCELTA DEL CONTENUTO 

SICUREZZA IN CATTEDRA: GLOSSASRIO SULLE PAROLE DELLA SICUREZZA

� L’OSSERVAZIONE DIRETTA; 

� IL ROLE PLAYING o gioco di ruolo e la simulazione consistono nel riprodurre situazioni sociali e 
professionali tipiche dell´ambito o del tema che si intende trattare, lasciando ai soggetti un certo 
margine di libertà nella scelta dei comportamenti da assumere nell´agire il ruolo prestabilito. Questo 
metodo produce nel gruppo, attraverso l´agire insieme, la crescita della propria consapevolezza sia sul 
modo in cui affronta la situazione oggetto di apprendimento, sia sulle dinamiche relazionali interne e 
sottese al gruppo, migliorando così le proprie capacità comunicative e d´interazione;

� IL MODELING, in cui è l’insegnante che funge da modello da imitare, bisogna far vedere qual è il 
modo giusto di comportarsi di fronte a determinate situazioni e richieste; 

� IL LABORATORIO “ESPERIENZIALE”, che consente attraverso l’uso di materiali di diverso tipo, 
nell’ottica del vedo, tocco, sperimento, imparo, di incrementare le proprie competenze nell’affrontare le 
situazioni di emergenza; 

� LA RICERCA DEGLI OGGETTI DELL’APPRENDIMENTO nel contesto scolastico e territorio, che 
rende più motivante l’esperienza, perché meno statica, in quanto non prevede la figura del trasmittente 
e del ricevente, ma pone l’allievo come soggetto centrale che si deve attivare per portare a termine il 
proprio compito. 

� IL BRAINSTORMIG: tempesta di cervelli , è una tecnica creativa di gruppo per far emergere idee 
volte alla risoluzione di un problema:

� LA VISIONE DI FILMATI DI NAPO (INAIL), discussione e ricerca dei comportamenti corretti e 
scorretti

LE METODOLOGIE DIDATTICHE 



MATERIALI

� LABORATORI  SULLA SICUREZZA
� USARE: FILMATI DI NAPO
� “Caccia ai pericoli nella scuola” (mostra da presentare con la Lim
� manuale “Tracce di sicurezza”
� manuale e schede “Sicurezza in cattedra”
� progetto “Le abilità motorie”
� Le life skills ed il loro ruolo nella promozione della salute e del 

benessere (emozioni, paura e panico

� Valutazione iniziale: 
verifica del livello di partenza dei destinatari della formazione per tarare  
l’intervento e per poter poi valutare i risultati conseguiti. 
Controllo dello stato di infortuni, incidenti, comportamenti pericolosi.

� Valutazione in itinere: 
monitoraggio del livello di apprendimento con lo scopo di riadattare gli 
interventi durante la fase di erogazione della formazione.

� Valutazione finale: 
verifica finale, al termine dell’attività formativa e dopo un arco di tempo da 
definire, degli stessi parametri verificati all’inizio. Si possono prevedere 
verifiche sulla efficacia anche tramite analisi dell’incidenza infortunistica, 
degli incidenti, dei comportamenti pericolosi.

VERIFICA E VALUTAZIONE 



Identificazione delle 
persone con 

esigenze speciali Valutazione del rischio

Individuazione e scelta delle 
misure da adottare

Formazione degli addetti 
all’affiancamento

Addestramento
degli addetti 

all’affiancamento

Addestramento delle 
persone con disabilità

Prove di esodo da 
ripetere più volte 
durante l’anno 

scolastico con le 
persone con disabilità

Processo continuo

In concreto …

Valutazione del 
percorso

TECNICHE DI TRASPORTO     

TECNICHE DI TRASPORTO     

Tecnico della Riabilitazione - Fisioterapista:
Dott.ssa Beatrice Costan



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

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 Arti superiori

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 da 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

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 



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



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/0e23a70b395ef1e3c1256ca
f0010cc9c/3041cbe840489d10c1257601002bd1c6/$FILE/Linee%20guid
a%20scuole_definitive.pdf 

Indirizzi della Conferenza Stato-Regioni (G.U. n. 33 del 10/2/2009) 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/ori
ginario?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.ht
m 

�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 …


