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OPERE SOCIALI DON BOSCO 

SCUOLA Sec. 1° gr. E. MARELLI 

SCUOLA Sec. 2° gr. ISTITUTO E. BREDA 

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) 

Viale Matteotti, 425 – Telefono 02. 262921 

 

 

PRESIDIO PORTINERIA 

 

COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 
 

SEGNALAZIONE EMERGENZA         

 

• Ricevuta la segnalazione di pericolo dalla centrale di rivelazione incendi o da una telefonata il personale 

del PRESIDIO PORTINERIA telefona immediatamente a: 

− COORDINATORE DELL’EMERGENZA ANTINCENDIO 

− ADDETTI DELLA SQUADRA ANTINCENDIO dell’edificio e del piano interessato 

− ADDETTI DELLA SQUADRA ANTINCENDIO dell’edificio dei piani immediatamente 

soprastante e sottostante 

comunicando la segnalazione ricevuta. 

 

 Su indicazione del coordinatore dell’emergenza o di un addetto antincendio, telefona immediatamente ai 

VV.F., comunicando indirizzo e notizie dell’incendio. 

 In caso di attivazione dei soccorsi esterni il personale della portineria predispone l’apertura del cancello 

e si assicura che il passaggio per i mezzi dei VV.F. sia libero. 

 Nel caso in cui, secondo quanto previsto dalla scheda S6 per gli addetti antincendio, si attivino le 

istruzioni operative in caso di emergenza e il coordinatore dà l’ordine di evacuazione, il personale del 

presidio portineria procede come di seguito indicato: 

o Telefona al personale dell’Ufficio Orienta Lavoro e comunica con l’addetto antincendio Sala 

Francesco (o in alternativa con le persone che hanno la postazione presso tale ufficio) per 

assicurarsi che l’evacuazione venga attuata mediante allarme dato a voce. 

o Si ricorda che tale istruzione costituisce una misura di sicurezza fondamentale, in considerazione 

dell’esiguo numero degli occupanti detto ufficio (privo di copertura dell’impianto di diffusione sonora e 

non gestito dalla centralina di rivelazione incendi, in quanto esterno al perimetro degli ambienti 

scolastici). 

ESODO            

• Per la procedura di esodo attenersi alle istruzioni fornite per tutto il personale. 

 

NUMERI DI EMERGENZA 

NUMERO UNICO EUROPEO D’ EMERGENZA N.U.E. 112 

EMERGENZA SANITARIA 118 

CARABINIERI 112 

PRONTO INTERVENTO POLIZIA LOCALE 02/2496859 

VIGILI DEL FUOCO 115 

CENTRO ANTIVELENI OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA 02/66101029 

 


