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ISTRUZIONI PER L’EVACUAZIONE 

1. Il SUONO PROLUNGATO DELL’ALLARME avvertirà tutti dell'inizio dell’evacuazione: ognuno comincerà a 

prepararsi nel massimo ordine. 

2. In caso di malfunzionamento del sistema di allarme, l’avviso di evacuazione sarà diffuso mediante trombetta 

acustica dal personale incaricato. 

3. L’insegnante presente in aula raccoglierà il registro di classe e si avvierà verso la porta di uscita dell’aula per 

coordinare le fasi dell’evacuazione. 

4. Gli studenti si alzeranno e disporranno le sedie sotto i banchi, spingendovi anche lo zaino o la cartella, che 

lasceranno in aula assieme ad eventuali altri oggetti ingombranti o pesanti. 

5. Gli studenti apri-fila si avvieranno verso la porta dell’aula e, solo dopo aver verificato che la loro uscita non crei 

intralcio alla/e classe/i che, eventualmente, sono già in uscita, si inseriranno sul corridoio, seguiti dagli altri 

studenti, che si disporranno progressivamente in fila. 

6. Gli studenti chiudi-fila, collaborando con l’insegnante, verificheranno che nessuno sia rimasto indietro, quindi 

usciranno dall’aula e provvederanno a chiudere la porta indicando, in tal modo, l’uscita di tutti gli studenti 

dall’aula. 

7. Studenti e personale scolastico si avvieranno al luogo previsto come punto di raccolta e luogo sicuro, seguendo i 

percorsi indicati nel Piano di emergenza. 

8. Una volta raggiunto il luogo sicuro, l’insegante chiamerà l’appello e compilerà il modulo di evacuazione. Nel 

caso di irreperibilità del modulo, l’insegnante provvederà alla segnalazione scritta con un foglio ordinario. 

9. Uno dei docenti presenti nell’area di raccolta si farà carico di ritirare i moduli di evacuazione compilati dai 

colleghi che si trovano nella medesima area di raccolta e li farà pervenire al Responsabile di plesso o al suo 

sostituto, il quale fornirà le necessarie informazioni ai soccorritori. 
 

SITUAZIONI PARTICOLARI 

• Se qualche allievo, al momento dell’ordine di evacuazione, si trova fuori dalla propria aula (bagno, corridoio, 

ecc.), egli stesso o si accoderà alla classe più vicina, avvertendo l’insegnante di quella classe, o evacuerà 

dall’uscita di emergenza più prossima, raggiungendo, infine, se possibile, il punto di raccolta della propria classe. 

• Se l’evacuazione dovesse avvenire durante la ricreazione, ognuno, dal posto in cui si trova, abbandonerà 

l’edificio dall’uscita di emergenza più prossima; l’allievo raggiungerà l’area di raccolta della propria classe, 

mentre l’insegnante raggiungerà l’area di raccolta della classe dove sarebbe stato in servizio dopo la ricreazione. 

• Se durante l’esodo qualche allievo fosse interessato da un malore o da un infortunio, l’insegnante della classe 

informerà il Responsabile di piano che presidia i corridoi, il quale rimarrà con l’allievo attendendo i soccorsi. 

L’insegnante avvertirà il Responsabile di plesso o il suo sostituto dell’accaduto, mentre gli allievi della classe si 

accoderanno alla classe più vicina. Infine, l’insegnante raggiungerà la propria classe. 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 

• L’EVACUAZIONE DEVE AVVENIRE NEL MASSIMO ORDINE, SENZA CORRERE E RIMANENDO IN SILENZIO 

• PER NESSUNA RAGIONE È CONSENTITO TORNARE INDIETRO 


