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PROT. n.  3087/D11    del 28/05/2015 
 

Procedura di evacuazione dell’edificio scolastico in caso di emergenza 
 

EMERGENZA 
Indicazioni di sicurezza per alunni, 

dipendenti, personale esterno, pubblico 
 

- Prendere visione del PIANO DI 
EVACUAZIONE, con particolare 
riferimento alla segnaletica indicante 
le uscite di sicurezza e i dispositivi di 
sicurezza. 

- Seguire i percorsi di evacuazione per 
raggiungere  le uscita di sicurezza. 

- Abbandonare lo stabile senza indugi, 
ordinatamente e con calma, senza 
creare allarmismi e confusione. 

- Non portare al seguito ombrelli, 
borse, zaini, ingombranti o pesanti. 

- Non tornare indietro per nessun 
motivo. 

- Non utilizzare l’ascensore. 
- Chi individua un principio di incendio 

deve avvertire il personale della 
scuola, che interverrà nel limite delle 
proprie capacità e conoscenze. 

- Non utilizzare acqua per estinguere 
incendi di apparecchiature sotto 
tensione elettrica. 

- Per proteggere le vie respiratorie 
bagnare un fazzoletto e legarlo sulla 
bocca e sul naso,  

- Per proteggere i capelli dalle fiamme 
avvolgere indumenti di lana intorno 
alla testa. Non utilizzare indumenti 
sintetici. 

- In caso di emergenza sismica: 
durante il sisma proteggersi dalle 
cadute di oggetti, riparandosi sotto i 
banchi o in corrispondenza di 
architravi, lontano da superfici 
vetrate. 

- Mantenersi in continuo contatto con    
il Coordinatore attendendo 
disposizioni. 

- Nel caso si proceda all’evacuazione 
seguire le norme specifiche di 
evacuazione. 

- Tutte le persone presenti nell’edificio 
scolastico in caso di allarme devono 
evacuare l’edificio e presentarsi al 
punto di raccolta al Dirigente 
Scolastico o all’incaricato. 

- Prima di rientrare nell’edificio 
attendere l’ordine di cessata 
emergenza. 

- Fuori dallo stabile è vietato utilizzare 
le proprie automobili per evitare 
intralcio ai mezzi di soccorso. 

NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA 
VIGILI DEL FUOCO: 115 
SOCCORSO SANITARIO:118 
CARABINIERI:  112 
QUESTURA: 113 

Il Dirigente Scolastico è il Responsabile della scuola in caso di emergenza, in sua assenza il Vicario o il Responsabile di Plesso, a lui 
spetta la decisione di far scattare l'allarme, anche su segnalazione del personale docente e non docente, il compito di coordinare, con 
l'apporto del Nucleo Operativo e della Squadra di emergenza, tutte le operazioni di evacuazione dell'edificio scolastico e la decisione 
di concludere l'emergenza. 

Il Nucleo Operativo. Costituisce la primissima commissione tecnica di emergenza e provvede ad attivare tutte le risorse, interne ed 
esterne, necessarie per fronteggiare l'emergenza. 
Oltre ad attivare tutte le risorse disponibili, il N.O. dovrà accertarsi che le operazioni di evacuazione siano eseguite con scrupolo e con 
ordine e che nessuna persona sia rimasta in " Zona pericolo". 

Il  Dirigente Scolastico, o suo sostituto, emana l’ordine di evacuazione: 
 

ALLARME SONORO: tre squilli di campanella prolungati e ripetuti 

 
 
Il personale di 
segreteria  
 
Il personale 
tecnico 

All'ordine di evacuazione dell'edificio: 
- Attende l'avviso del Coordinatore dell'emergenza per effettuare la chiamata dei mezzi di soccorso seguendo le 
procedure previste. 
- Assolve gli incarichi individualmente assegnati. 
- Si dirige verso l'area di raccolta seguendo l'itinerario prestabilito dalle planimetrie di piano,  si presenta al 
Coordinatore dell’evacuazione e riferisce sulle operazioni compiute. 
 

 
I Collaboratori 
Scolastici: 
 
 
 

- Attendono l’ordine di evacuazione. 
- Diffondono l’ordine di evacuazione.  
- Controllano le operazioni di evacuazione e che tutti siano usciti da tutti gli ambienti del proprio piano.  
- Assolvono gli incarichi specifici loro assegnati.  
- Avvisano il personale esterno, il pubblico eventualmente presente. 
- Se i disabili non sono in grado di procedere nell’evacuazione, in assenza di insegnanti o educatori incaricati, 

restano con loro in attesa di persone incaricate o di aiuti esterni. 
- Gli addetti alla portineria aprono i cancelli, li lasciano aperti fino alla fine dell’emergenza, ed impediscono 

l’ingresso agli estranei.  
- Assolti i precedenti incarichi, si recano al punto di raccolta, si presentano al Coordinatore dell’evacuazione e 

riferiscono sulle operazioni compiute. 

 
Gli Insegnanti 
presenti in 
classe: 
 
 
 
 
 
 

Nel caso sia dato l’ordine di procedere all’esodo il personale docente che sta svolgendo lezione deve: 
- condurre la classe sul luogo sicuro; 
- intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a condizioni di panico; 
- controllare che gli alunni “apri - fila" e "chiudi - fila” eseguano correttamente i compiti loro assegnati; 
- portare con sé il modulo di evacuazione per effettuare il controllo delle presenze ad evacuazione avvenuta; 
-Il registro di classe, in caso di divisione della classe per esigenze didattiche, deve essere in possesso di uno dei 
gruppi; i gruppi si ricongiungono al punto di raccolta con la propria classe. 
- I docenti  il cui gruppo di alunni sia formato da ragazzi provenienti da più classi  devono essere in possesso 
dell’elenco delle presenze. 
- Gli eventuali ospiti della classe devono essere quotidianamente registrati. 
- Raggiunto il luogo sicuro l’accompagnatore fa pervenire al Coordinatore dell’ emergenza  o al suo delegato, 
tramite i ragazzi individuati come chiudi – fila, il modulo di evacuazione  accuratamente compilato. Copie  di tale 
modulo sono custodite all’interno del Registro di classe. 
- Nel caso che le vie di esodo siano impedite dalle fiamme, l’insegnante deve mantenere la classe in aula, chiudere 
la porta, aprire le finestre, segnalare la presenza e attendere i soccorsi. 
- In caso di emergenza sismica, I docenti devono: 
- mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni sull'eventuale evacuazione. 
- supportati da operatori scolastici curare la protezione degli alunni disabili 

 
Gli Insegnanti 
di sostegno: 

Durante l’evacuazione gli eventuali insegnanti di sostegno  curano le operazioni di sfollamento degli alunni disabili. 
Se i disabili non sono in grado di procedere nell’evacuazione restano con loro, negli spazi in precedenza 
individuati, in attesa delle persone incaricate del trasporto disabili o di aiuti esterni. 

 
Gli allievi: 
 
 
 
 

Al segnale di allarme: 
- attendono gli ordini degli insegnanti 
- si mettono  in   fila  indiana  tenendosi  per mano  o ponendo una mano sulla spalla del compagno che li precede  
(lasciando  zaini, ombrelli  e  libri in classe) 
-  gli  incaricati   di   aprire  la  fila  si  mettono  a  capofila,  dietro  all’insegnante 
- gli incaricati  di  chiudere   la  fila verificano che tutti  siano  pronti  ad  uscire  e  confermano all’aprifila l’inizio 
della fase di uscita 
- in assenza di insegnanti di sostegno o di educatori  i ragazzi incaricati prestano aiuto ai compagni in difficoltà 
- la classe segue il percorso assegnato fino al punto di raccolta esterno 
- al punto di raccolta gli alunni rispondono all’appello 
- l'allievo chiudi-fila cosegna il modulo di evacuazione al Coordinatore dell'emergenza  
- la  classe  resta  unita  fino  all’ordine  del  Dirigente  Scolastico  di  cessata  emergenza.  
- Gli alunni che al momento dell’ordine di procedere nell’esodo non si trovano in classe devono seguire il percorso 
di evacuazione stabilito per l’ambiente in cui si trovano 

N.B. Per disposizioni specifiche  secondo il tipo di emergenza consultare il Piano di Emergenza 

 


