
CHIAMATE DI SOCCORSO – LICEO 
 
 
In caso di malore o infortunio: 
118 - Pronto Soccorso 
 
"Pronto, qui è il LICEO DALL’AGLIO/I.I.S. MANDELA ubicato in via G. Impastato, 3 a 
CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) è richiesto il vostro intervento per un incidente. 
Il mio nominativo è _________________________ il nostro numero di telefono è 0522/612017. 
Si tratta di __________________ (caduta, schiacciamento, intossicazione, ustione, malore, ecc.) 
la vittima è ___________ (rimasta incastrata, ecc.), (c'è ancora il rischio anche per altre persone) 
la vittima è __________________ (sanguina abbondantemente, svenuta, non parla, non respira) 
in questo momento è assistita da un soccorritore che gli sta praticando (una compressione della 
ferita, la respirazione bocca a bocca, il massaggio cardiaco, l'ha messa sdraiata con le gambe in alto, 
ecc.)” 
 
“Pronto, qui è il LICEO DALL’AGLIO/ I.I.S. MANDELA ubicato in via G. Impastato, 3 a 
CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) mandiamo subito una persona che vi aspetti in via G. 
Impastato, 3, davanti all’ingresso dell’edificio. Il mio nominativo è _________________________ 
il nostro numero di telefono è 0522/612017” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di Incendio, crollo, allagamento, blocco ascensore: 
115 - Vigili del Fuoco 
 
"Pronto, qui è il LICEO DALL’AGLIO/ I.I.S. MANDELA ubicato in via G. Impastato, 3 a 
CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio. 
Il mio nominativo è _________________________ il nostro numero di telefono è 0522/612017” 
 
“Ripeto, qui è il LICEO DALL’AGLIO/ I.I.S. MANDELA ubicato in via G. Impastato, 3, a 
CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio. 
Il mio nominativo è __________________________ il nostro numero di telefono 0522/612017” 



CHIAMATE DI SOCCORSO - TECNICO 
 
 
In caso di malore o infortunio: 
118 - Pronto Soccorso 
 
"Pronto, qui è il IIS CATTANEO-DALL’AGLIO ubicato in via G. Impastato, 3 a 
CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) è richiesto il vostro intervento per un incidente. 
Il mio nominativo è _________________________ il nostro numero di telefono è 0522/812062. 
Si tratta di __________________ (caduta, schiacciamento, intossicazione, ustione, malore, ecc.) 
la vittima è ___________ (rimasta incastrata, ecc.), (c'è ancora il rischio anche per altre persone) 
la vittima è __________________ (sanguina abbondantemente, svenuta, non parla, non respira) 
in questo momento è assistita da un soccorritore che gli sta praticando (una compressione della 
ferita, la respirazione bocca a bocca, il massaggio cardiaco, l'ha messa sdraiata con le gambe in alto, 
ecc.)” 
 
“Pronto, qui è il IIS CATTANEO-DALL’AGLIO ubicato in via G. Impastato, 3 a 
CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) mandiamo subito una persona che vi aspetti in via G. 
Impastato, 3, davanti all’ingresso dell’edificio. Il mio nominativo è _________________________ 
il nostro numero di telefono è 0522/812062” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di Incendio, crollo, allagamento, blocco ascensore: 
115 - Vigili del Fuoco 
 
"Pronto, qui è il IIS CATTANEO-DALL’AGLIO ubicato in via G. Impastato, 3 a 
CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio. 
Il mio nominativo è _________________________ il nostro numero di telefono è 0522/812062” 
 
“Ripeto, qui è il IIS CATTANEO-DALL’AGLIO ubicato in via G. Impastato, 3, a 
CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio. 
Il mio nominativo è __________________________ il nostro numero di telefono 0522/812062” 
 
 


