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Scopo.
Scopo della presente procedura è quello di fornire al personale scolastico le indicazioni necessarie per
gestire correttamente, nell’ambito scolastico, l’organizzazione di eventuali manifestazioni/festine
scolastiche.
L’obiettivo finale è quello di garantire la tutela e la sicurezza degli alunni, dei lavoratori, del pubblico e la
tutela dei beni della scuola.
Campo di applicazione.
La presente procedura si applica nei casi in cui si rendesse necessario organizzare delle
manifestazioni/festine scolastiche.
Riferimenti Normativi.
Il presente documento costituisce procedura operativa per la corretta gestione degli eventi di cui ai punti
precedenti ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Modalità organizzative:
EVENTI FINO A 99 PERSONE PRESENTI - ALL’INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI
Relativamente alle attività fino a 99 persone presenti, è ammesso che queste siano riunite in spazi dotati
di sistema di vie di fuga così caratterizzato:
- Almeno due vie di fuga (possibilmente contrapposte) rettilinee e con percorsi brevi, mantenute
sgombere (gestendo correttamente il posizionamento delle sedie e di eventuale materiale utilizzato
per lo svolgimento della manifestazione - es. scenografie per recite, banchi, tavoli, ecc.).
- Larghezza minima costante delle via di fuga di 120 cm netti (porte, corridoi, passaggi attraverso
altre stanze, ecc.).
- Apertura di tutte le porte nel verso dell’esodo lungo tutte le vie di fuga.
- Segnaletica di sicurezza conforme lungo tutte le vie di fuga.
- Illuminazione d’emergenza efficiente.
Inoltre si rammenta che:
- dovrà essere presente il servizio addetti antincendio,
- dovrà essere presente il servizio addetti primo soccorso,
- dovrà essere organizzato il servizio per l’evacuazione di eventuali disabili,
- non è consentita la somministrazione di alimenti non confezionati (es. torte fatte dalle mamme).

EVENTI CON PIU’ DI 100 PERSONE PRESENTI - ALL’INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI
Considerando che in alcune scuole vi sono degli spazi adeguati e autorizzati per accogliere più di
100 persone, secondo quanto indicato nel Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), come ad esempio
mense, aule magne e simili, è possibile organizzare manifestazioni/spettacoli/festine a scuola con più di
100 persone presenti, a condizione che l’attività abbia carattere strettamente scolastico (e non di
pubblico spettacolo): è ammessa la presenza solamente di persone in relazione con le attività della
scuola, tra queste gli alunni, gli insegnanti, il personale collaboratore, e i genitori/tutori con funzione
strumentale all’attività formativa degli alunni.
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In caso contrario si consideri che
- le persone presenti figurerebbero come pubblico esterno e pertanto non sarebbero coperte da
polizza assicurativa della scuola,
- l’uso del fabbricato scolastico può essere considerato improprio e non autorizzato.

EVENTI CON PIU’ DI 100 PERSONE PRESENTI – IN LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
Qualora la manifestazione/spettacolo/festina, con pubblico esterno, coinvolga un numero totale
di persone presenti che supera le 100 unità, si rientra nel campo di applicazione della normativa
che regolamenta i locali di pubblico spettacolo.
Tale normativa prevede una serie di requisiti strutturali (impianti automatici, uscite, caratteristiche dei
materiali da costruzione, ecc.) e di autorizzazioni amministrative (Certificato prevenzione incendi,
autorizzazioni sanitarie, autorizzazioni della commissione provinciale di vigilanza, ecc.) di cui le scuole
normalmente non sono in possesso (per limiti intrinsechi delle strutture).
Pertanto, è raccomandabile organizzare eventi aperti al pubblico con più di 100 persone presenti,
in luoghi idonei quali teatri, centri culturali o sportivi del comune, ecc., dotati delle necessarie
autorizzazioni, attrezzature e impianti.

MANIFESTAZIONI IN LUOGHI PUBBLICI (ES. PIAZZE - STRADE - PARCHI)
Le manifestazioni pubbliche devono essere organizzate secondo un Piano Operativo di Prevenzione e
Sicurezza (POPS) conformemente a:
- Circolare 7 giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1, dal capo della Polizia-Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza per quanto attiene le competenze comunali.
- Circolare 19 giugno 2017 del Ministero dell’interno - U. 0011464 - Ai Signori Prefetti della avente
come oggetto: Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety.
- Nota del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2017- con emissione LINEE GUIDA PROVVEDIMENTI DI
SAFETY.
- Nota del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018 - con emissione LINEE GUIDA PER
L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO IN MANIFESTAZIONI
PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA’.
La scuola, in caso di partecipazione a manifestazione pubblica, organizzata da altri soggetti pubblici o
privati, è tenuta a chiedere copia o almeno indicazioni in merito al POPS, per poter adottare adeguati
comportamenti e organizzare adeguatamente la partecipazione all'attività.
Considerata l’elevata onerosità dell’organizzazione di tali eventi è opportuno che il consiglio di istituto
valuti attentamente e preventivamente la disponibilità delle risorse e dei mezzi necessari per organizzare
manifestazioni pubbliche, così come richiesto dalle linee guida ministeriali.

