GESTIONE DELLE EMERGENZE
Azioni da intraprendere in caso di incidente stradale
•
Nel caso di incidente stradale, qualora non si siano riportate ferite o traumi invalidanti, uscire immediatamente dallo scuolabus e segnalare agli
automobilisti in transito la situazione di pericolo, attraverso l’uso dei mezzi in dotazione.
•
Accertarsi poi che non vi siano persone ferite nell’incidente (qualora ovviamente siano stati coinvolti altri mezzi): in caso di feriti, prestare loro
soccorso e richiedere immediatamente l’intervento di personale medico (118).
•
Informare dell’accaduto l’ente e gli organi di soccorso (Polizia o Carabinieri).
Norme di comportamento in caso di incendio
•
Se l’incendio si è sviluppato all’interno dell’edificio, esci subito chiudendo la porta e segui le indicazioni descritte sul presente piano di
evacuazione per una corretta evacuazione.
•
Se lungo il percorso di fuga vi è la presenza di fumo cammina chinato e respira tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato.
•
Se l’incendio è fuori della tua stanza ed il fumo rende impraticabili le vie di uscita:
•
chiudi bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati;
•
se il fumo non ti fa respirare filtra l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiati sul pavimento.

Norme di comportamento in caso di terremoto
Se ti trovi in un luogo chiuso:

La presente relazione è stata redatta al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione contro gli infortuni e le malattie professionali a tutela della salute e
dell’integrità psicofisica del personale dell’Ente ospitante (Comune di Pianella) e della Ditta ospite____________________________________________la cui
attività è finalizzata al trasporto scolastico e all’assistenza degli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado come previsto
dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Le attività lavorative verranno espletate, di norma, nel territorio del Comune di Pianella ed eventualmente nel territorio di Comuni viciniori, previa apposita convenzione
stipulata fra gli Enti interessati, per il prelievo ed il rientro di alunni residenti in detti Comuni e frequentanti gli istituti scolastici che ne facciano richiesta.
ATTIVITÀ: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA DELL’INFANZIA, LA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ANAGRAFICA Comune Committente DEI LAVORI:
Ragione sociale: Comune di Pianella
Forma giuridica: Ente Pubblico
Datore di lavoro: Il Dirigente di settore
Indirizzo sede legale: P.zza Garibaldi, 13 – 65019 Pianella (PE)
Tel.: 08597301
C.F.: 00225910686
Organizzazione della sicurezza
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: Dott. Paolo Di Lorenzo
Via Vestina, 191/g – 65015 – Montesilvano (Pe)– Tel: 085/468.57.04 Fax: 085/468.98.04
Medico competente: Dott. Fabrizio Santillo, nato a Pescara il 17/11/1966
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: non eletto dai lavoratori

§

Mantieni la calma.

§

Non precipitarti fuori.

REPORT FORMAZIONI Art. 36-37 D.Lgs 81/2008

§

Resta in nelle stanza e riparati sotto un tavolo u l’architrave.

§

Allontanati da finestre, porte con vetri ed armadi.

I lavoratori sono stati formati/informati sui rischi per la salute e la sicurezza specifici dell’attività dell’Impresa, nonché in particolare su quelli oggetto del presente
appalto.

§

Se sei nei corridoi entra in una stanza e riparati sotto un tavolo o sotto l’architrave.

§

Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandona l’edificio e raggiungi la zona di raccolta assegnata.

REPORT SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 41 D. Lgs 81/2008
I lavoratori sono idonei alla mansione svolta e sono sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica.
ANAGRAFICA DITTA APPALTATRICE

Se sei all’aperto:
§

Mantieni la calma.

§

Allontanati dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche.

§

Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te.

Denominazione: :__________________________________
Datore di lavoro: ____________________________________
Indirizzo sede legale: _________________________________
Tel.: _____________________________________________
Partita IVA ___________________________
Organizzazione della sicurezza
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: _________________________________________________________
Medico competente:
_________________________________________________________
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
_________________________________________________________
Addetto/i alle misure antincendio:
_________________________________________________________
Addetto/i alle misure di pronto soccorso:
__________________________________________________________

Il Datore di Lavoro Impresa appaltatrice
Timbro

Firma leggibile

Il R.S.P.P.
Timbro

Firma leggibile

Il Dirigente responsabile di settore
Timbro

Firma leggibile

Luoghi di
lavoro con
interferenze

RISCHI

Territorio
comunale
Strade

N

Investimenti da parte di mezzi di
trasporto/incidenti con altri mezzi

X

Rischi generici sopraggiunti da
modifica dei luoghi e/o fasi di lavoro,
inciampi, scivolamenti, urti.

X

Incendi ed esplosioni

Edifici
scolastici

E

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZA

DPI

BASSO
BASSO
X

BASSO

Prestare particolare attenzione durante gli spostamenti con lo scuolabus, è da considerarsi la presenza di scolaresca, nel caso specifico “irrequieta”, che potrebbe condizionare l’attenzione posta
per la guida dal conducente.

VEDERE GESTIONE DELLE EMERGENZE A TERGO

Gilet
alta
visibilit
à

Rumore

X

< 80 dB(A)

Urti, inciampi, cadute per ingombri da
materiale.

X

BASSO

In condizioni climatiche avverse prestare particolare attenzione durante gli spostamenti nelle aree di transito del territorio comunale e nelle aree cortive degli edifici scolastici, dette aree
potrebbero presentarsi particolarmente sdrucciolevoli.

-

Urti, inciampi, cadute

X

BASSO

Prestare attenzione durante l’uso delle scale contestualmente con la scolaresca che, nel caso particolare nell’orario di pre scuola, potrebbe presentarsi irrequieta e non facilmente gestibile.

-

N: condizioni normali
E: condizioni di emergenza

Costo pari a 140 €

-

Scale
Scivola
mernti
e
cadute)

COSTI DI
COORDINAMENTO

Costo pari a 0

