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Allegato al Piano di Emergenza 

 

PROCEDURE DA ADOTTARE PER L’EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO   

 

All’ordine di evacuazione dell’edificio 

 

DOCENTI 

 Mantenere la calma; 

 Interrompere immediatamente ogni attività 

 Stimolare l’autocontrollo e il senso di fiducia a se stessi e agli studenti 

 Mettere in sicurezza eventuali apparecchiature pericolose 

 Effettuare l’evacuazione della vostra classe, come previsto dalla procedura di emergenza: 

- Non precipitarsi con la classe fuori 

- Non preoccuparsi del recupero degli oggetti personali 

- Invitare gli alunni "APRI-FILA", "SERRA-FILA" e “ASSISTENTE Diversamente 

Abile”all'attuazione dei rispettivi  compiti 

- Prendere il registro di classe al cui interno è allegato il modulo di evacuazione 

- Accertarsi che nessuno sia rimasto nell'aula 

- Raggiungere il Punto di Raccolta avendo cura che gli studenti abbandonino l'aula in fila indiana 

- Accertarsi che nessun alunno torni indietro durante l'esodo 

- Valutare attentamente, solo in presenza di gravi impedimenti e situazioni di pericolo imprevisto, la 

variazione di direzione di marcia del proprio gruppo classe 

- Raggiunto il Punto di Raccolta, fare la conta degli alunni e completare il modulo di evacuazione 

- Consegnare il modulo al DS (o al collaboratore) 

Nota Bene: Gli alunni non devono ostacolare l'esodo delle file dei compagni che precedono. 

 

ALUNNI 

 Mantieni la calma 

 Interrompi immediatamente ogni attività 

 Lascia tutto l'equipaggiamento (non preoccuparti di libri, abiti o altro) 

 Fare assoluto silenzio 

 L'alunno "APRI-FILA" apre la porta e guida i compagni 
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 Incolonnati dietro all’apri-fila e abbandona l'aula in fila indiana 

 Non allontanarti dal resto del gruppo classe 

 Non spingere 

 Non correre 

 Segui le vie di fuga indicate 

 Non invertire il senso di marcia salvo diversa indicazione del docente 

 Raggiungi la zona di raccolta assegnata 

Nota Bene: se stai fuori stanza (es. bagno) accodati alla classe a te più vicina e una volta raggiunto 

il Punto di Raccolta, raggiungi la tua classe facendoti riconoscere. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI – PERSONALE DI SEGRETERIA 

 Mantenere la calma; 

 Interrompere immediatamente ogni attività; 

 Verificare che tutte le classi abbiano udito il suono d’allarme 

 Richiedere se necessario l’intervento dei soccorsi esterni (VV.FF., Pronto Soccorso, Polizia) 

 Chiudere l’alimentazione del gas, dell’acqua e dell’energia elettrica 

 Controllare che nei bagni non ci siano persone 

 Assistere gli insegnanti durante l’esodo (in particolare in presenza di persone con ridotta mobilità 

motoria) 

 Favorire l’intervento dei soccorsi esterni 

 Controllare che non ci siano eventuali automezzi che possano ostacolare l’arrivo dei mezzi di 

soccorso (ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuco, ecc.) 

 Assistere il DS e gli insegnanti per una eventuale ricerca di persone 

Nota Bene: LA DECISIONE DEL “CESSATO ALLARME” (rientro in classe) E’ DISPOSTA 

DAL DIRIGENTE SCOLASTICO O DAL COLLABORATORE DS/RESPONSABILE DI 

SEDE 

 

PROVE DI EVACUAZIONE 

Le prove di evacuazione (almeno due nell’arco dell’anno) devono essere eseguite con la 

massima serietà. Ogni violazione delle suddette procedure, poiché può seriamente 

compromettere l’incolumità delle persone e/o la buona riuscita della prova stessa, potrà essere 

oggetto di provvedimenti disciplinari da parte del DS 
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER GLI ALUNNI 

Quelle che seguono sono delle istruzioni di sicurezza che possono ritenersi valide per ogni 

circostanza: 

 

ALLA DIRAMAZIONE DELL'ALLARME: 

 Mantieni la calma 

 Interrompi immediatamente ogni attività 

 Lascia tutto l'equipaggiamento (non preoccuparti di libri, abiti o altro) 

 Incolonnati dietro all’apri-fila 

 Ricordati di non spingere, non gridare e non correre 

 Segui le vie di fuga indicate 

 Raggiungi la zona di raccolta assegnata 

 Mantieni la calma 

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 

Se ti trovi in un luogo chiuso: 

 Mantieni la calma 

 Non precipitarti fuori 

 Resta in classe e riparati sotto il banco, sotto l'architrave della porta o vicino ai muri portanti 

 Allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero ferirti 

 Se sei nei corridoi o nel vano delle scale rientra nella tua classe o in quella più vicina 

 Dopo il terremoto, all'ordine di evacuazione, abbandona l'edificio senza usare l’ascensore e 

ricongiungiti con gli altri compagni di classe nella zona di raccolta assegnata 

Se sei all'aperto: 

 Allontanati dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero 

cadere e ferirti 

 Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te; se non lo trovi cerca riparo sotto qualcosa di sicuro 

come una panchina 

 Non avvicinarti ad animali spaventati 
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO 

 Mantieni la calma 

 Se l'incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta 

 Se l'incendio è fuori della tua classe ed il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi chiudi 

bene la porta e cerca di sigillare le fessure con passi possibilmente bagnati 

 Apri la finestra e, senza esporti troppo, chiedi soccorso Se il fumo non ti fa respirare filtra l'aria 

attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso 

l'alto). 
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I DOCENTI 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PERICOLO 

All’ordine di evacuazione dell’edificio effettuate l’evacuazione della vostra classe, come previsto 

dalla procedura di emergenza. 

 

NORME COMPORTAMENTALI IN CASO Dl TERREMOTO 

Se al momento del terremoto siete all’interno dell’edificio: 

 Mantenere la calma 

 Interrompere immediatamente ogni attività 

 Non precipitarsi con la classe fuori 

 Allontanarsi da porte e finestre con vetri o da armadi, perché cadendo potrebbero ferirvi 

 Ripararsi sotto il banco o sotto la cattedra 

 Se siete nei corridoi o nel vano delle scale rientrare nella classe o in quella più vicina. 

All’ordine di evacuazione dell’edificio: 

 Effettuate l’evacuazione della vostra classe, come previsto dalla procedura di emergenza 

 Se al momento del terremoto ti trovate fuori dall’edificio: 

 Allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero 

cadere e ferirvi 

 Cercare un posto dove non avete nulla sopra di voi e se non lo trovate cercare riparo sotto 

qualcosa di sicuro, come una panchina 

 Non avvicinarsi ad animali spaventati 

 Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, raggiungere la zona di raccolta assegnata alla vostra 

classe. 

NORME COMPORTAMENTALI IN CASO Dl INCENDIO 

Norme generali: 

 Non utilizzare l’acqua per spegnere un incendio di origine elettrica o che si sia propagato in 

prossimità di impianti sotto tensione, perché potreste prendere una forte scossa elettrica 

 Non usare acqua per spegnere incendi dovuti a combustione di Liquidi infiammabili perché essi 

galleggiano sull’acqua e possono, quindi, propagare l’incendio. 
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In caso di incendio all’interno della classe: 

 Mantenere la calma 

 Uscire subito dalla classe chiudendo la porta in modo da frapporre fra voi e l’incendio una 

barriera 

 Avvisare le classi vicine del pericolo 

 Allontanati con calma, secondo quanto previsto dal piano di evacuazione 

 Non usare l’ascensore (ove presente) 

 Portare con sé il registro di classe e, una volta raggiunta l’area di raccolta assegnata e chiamato 

l’appello, compilare il modulo di evacuazione. 

In caso di incendio fuori dalla classe 

 Mantenere la calma 

 Se non potete uscire dall’aula, perché il fumo rende impraticabili le scale ed i corridoi, chiudere 

bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati 

 Aprire la finestra e, senza sporgersi troppo, chiedere soccorso 

 Se il fumo non vi fa respirate, filtrare l’aria attraverso il fazzoletto, preferibilmente bagnato, e 

sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto); 

Se gli abiti che indossate prendono fuoco: 

 Non correre perché alimentereste le fiamme 

 Rotolarsi sul pavimento, sulla strada, sul prato 

 Strapparsi i vestiti di dosso 

 Se un alunno/a prende fuoco, soffocare l’incendio con una coperta, con un tappeto o qualche altra 

cosa simile. 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI NUBE TOSSICA 

 Mantenere la calma 

 Rientrare immediatamente in classe, chiudere repentinamente ed accuratamente porte e finestre. 

 Attendere aiuti ed istruzioni 
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER PERSONALE DI SEGRETERIA 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PERICOLO 

All’ordine di evacuazione dell’edificio: 

 abbandonate il vostro ufficio evitando di portare oggetti personali con voi  

 chiudete la porta e dirigetevi verso il punto di raccolta seguendo l’itinerario prestabilito dalle 

planimetrie di piano. 

 

NORME COMPORTAMENTALI IN CASO Dl TERREMOTO 

Se al momento del terremoto siete all’interno dell’edificio: 

 Mantenere la calma 

 Interrompere immediatamente ogni attività 

 Non precipitarsi fuori 

 Allontanarsi da porte e finestre con vetri o da armadi, perché cadendo potrebbero ferirvi 

 Ripararsi sotto il banco o sotto la cattedra 

 Se siete nei corridoi o nel vano delle scale rientrare nel vostro ufficio o in quello più vicino 

All’ordine di evacuazione dell’edificio 

 Abbandonate il vostro ufficio evitando di portare oggetti personali con voi  

 Chiudete la porta e dirigetevi verso il punto di raccolta seguendo l’itinerario prestabilito dalle 

planimetrie di piano. 

 Se al momento del terremoto ti trovate fuori dall’edificio: 

 Allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero 

cadere e ferirvi 

 Cercare un posto dove non avete nulla sopra di voi e se non lo trovate cercare riparo sotto 

qualcosa di sicuro, come una panchina 

 Non avvicinarsi ad animali spaventati 

 Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, raggiungere la zona di raccolta assegnata. 
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NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO 

Norme generali: 

In caso di incendio nel vostro ufficio provvedete a: 

 Spegnerlo mediante l’uso di un estintore. Se non siete nella condizione di effettuare questa 

procedura cercate aiuto 

 Avvertire immediatamente il capo dell’istituto in caso di incendio di vaste proporzioni. 

 Non utilizzare l’acqua per spegnere un incendio di origine elettrica o che si sia propagato in 

prossimità di impianti sotto tensione, perché potreste prendere una forte scossa elettrica 

 Non usare acqua per spegnere incendi dovuti a combustione di Liquidi infiammabili perché essi 

galleggiano sull’acqua e possono, quindi, propagare l’incendio. 

In caso di incendio all’interno vostro ufficio 

 Mantenere la calma 

 Uscire subito dalla stanza chiudendo la porta in modo da frapporre fra voi e l’incendio una 

barriera 

Avvertire immediatamente il capo dell’istituto 

 Allontanati con calma, secondo quanto previsto dal piano di evacuazione; 

 Non usare l’ascensore (ove presente). 

In caso di incendio fuori dal vostro ufficio: 

 Mantenere la calma 

 Se non potete uscire dalla stanza, perché il fumo rende impraticabili le scale ed i corridoi, 

chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati 

 Aprire la finestra e, senza sporgersi troppo, chiedere soccorso 

 Se il fumo non vi fa respirate, filtrare l’aria attraverso il fazzoletto, preferibilmente bagnato, e 

sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto); 

Se gli abiti che indossate prendono fuoco: 

 Non correre perché alimentereste le fiamme; 

 Rotolarsi sul pavimento, sulla strada, sul prato; 

 Strapparsi i vestiti di dosso; 
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 Se un/a collega prende fuoco, soffocare l’incendio con una coperta, con un tappeto o qualche 

altra cosa simile. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI NUBE TOSSICA 

 Mantenere la calma 

 Rientrare immediatamente nella stanza, chiudere repentinamente ed accuratamente porte e 

finestre. 

 Attendere aiuti ed istruzioni 
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER PERSONALE NON DOCENTE DI PIANO 

All’insorgere di un pericolo: 

 Individuate la fonte del pericolo, valutatene l’entità e se ci riuscite cercate di fronteggiarla 

 Se non ci riuscite, avvertite immediatamente il capo d’istituto e attenetevi alle disposizioni 

impartite 

All’ordine di evacuazione dell’edificio: 

 Togliete la tensione elettrica al piano agendo sull’interruttore segnalato nella planimetria di piano 

 Favorite il deflusso ordinato del piano (eventualmente aprendo le porte di uscita contrarie al 

verso dell’esodo) 

Interdite l’accesso alle scale ed ai percorsi non di sicurezza 

 Dirigetevi, al termine dell’evacuazione del piano, verso il punto di raccolta esterno previsto dalle 

planimetrie di piano. 

In caso di incendio ricordarsi di: 

 Camminare chinati e cercare di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso 

vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga 

 Non usare mai l’ascensore 

 Non uscire dalla stanza se i corridoi sono invasi dal fumo 

Sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati 

Se gli abiti che indossate prendono fuoco: 

 Non correre perché alimentereste le fiamme 

 Rotolarsi sul pavimento, sulla strada, sul prato 

 Strapparsi i vestiti di dosso 

 Se un/a collega prende fuoco, soffocare l’incendio con una coperta, con un tappeto o qualche 

altra cosa simile 
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