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SICURI A SCUOLA

VADEMECUM SICUREZZA PER ALUNNI/E, PERSONALE
SCOLASTICO E GENITORI

PIANO D’EMERGENZA
L’obiettivo principale di ogni piano di emergenza è quello
della salvaguardia delle persone presenti e della loro
evacuazione, quando necessaria

COMPORTAMENTO DA TENERE OBBLIGATORIAMENTE IN
CASO D’EMERGENZA O EVACUAZIONE

ISTRUZIONE DI EVACUAZIONE PER AULA

Le FASI DI EVACUAZIONE DELL’AULA da seguire in sequenza per una corretta gestione
dell’emergenza sono riportate di seguito.
1. L’INSEGNANTE deve:
1.1. Comunicare in classe agli alunni la presenza di una condizione di emergenza
1.2. Incaricare il capofila di avvicinarsi alla porta
1.3. Indicare agli alunni di schierarsi in fila indiana dietro il capofila
1.4. Prendere il registro di classe e far chiudere la fila, assicurandosi che la classe sia al completo
1.5. Dare l’ordine al capofila di procedere all’evacuazione e controllare che il chiudifila segua tutti
gli altri
1.6. Raggiunto il punto di raccolta, utilizzare il registro per verificare la rispondenza alle presenze
registrate.
2. Il CAPOFILA deve:
2.1. Assicurarsi di conoscere il percorso di emergenza che conduce al luogo sicuro così come
riportato nella planimetria appesa nell’aula
2.2. Ricevuto l’ordine dall’insegnante di procedere all’evacuazione, dirigersi, seguendo il percorso
di emergenza, verso il luogo sicuro
2.3. Svolgere le operazioni di evacuazione mantenendo la calma, assicurandosi di non rompere la
fila
2.4. Immettersi lungo il percorso di emergenza assicurando la precedenza alle classi che lo
antecedono lungo la via di esodo
3. I COMPONENTI LA CLASSE devono:
3.1. Ricevere la comunicazione dall’insegnante della presenza di una emergenza
3.2. Schierarsi dietro il capofila
3.3. Evacuare secondo le disposizioni ricevute mantenendo la calma, senza correre, spingere,
urlare, voltarsi. Nel caso vi sia presenza di fumo proteggere le vie respiratorie mediante
fazzoletto o quant’altro a disposizione e camminare tenendosi più bassi possibile.
3.4. Raggiunto il punto di raccolta, rimanere in gruppo per consentire la verifica delle presenze.

NOTE:
L’emergenza INCENDIO sarà comunicata mediante il suono dell’allarme presente nell’edificio
scolastico (o con altro segnale equivalente prestabilito). L’evacuazione dovrà avvenire
speditamente ma senza disordine, secondo le procedure consequenziali sopra definite.
A seguito di una scossa di TERREMOTO significativa, dopo che sarà trascorso il tempo
necessario sotto il banco o in altra posizione protetta, si dovranno attendere comunicazioni
dall’insegnante (che si sarà affacciato sulla porta per verificare la situazione ed attendere
comunicazioni). In caso di evacuazione, essa dovrà avvenire sempre secondo le procedure
consequenziali sopra definite, più con la massima cautela e circospezione, senza fughe ed
accalcamenti.

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI IN EMERGENZA

EMERGENZA INCENDIO:
è comunicata mediante il suono di allarme presente nell’edificio
scolastico (o con altro segnale equivalente prestabilito).
L’evacuazione dovrà avvenire speditamente ma senza disordine:
Schierarsi in fila indiana dietro il capofila, che, su indicazione
dell’insegnante, si sarà posto vicino alla porta. L’insegnante, preso il
registro di classe, fa chiudere la fila e dà l’ordine di procedere
all’evacuazione, che avverrà mantenendo il contatto con la mano sulla
spalla del compagno che precede.
Evacuare secondo il percorso prestabilito, e/o altre eventuali
disposizioni ricevute, mantenendo la calma, senza correre, spingere,
urlare, voltarsi. Nel caso vi sia presenza di fumo proteggere le vie
respiratorie mediante fazzoletto o quant’altro a disposizione e
camminare tenendosi più bassi possibile. Il capofila darà la
precedenza ad altre file davanti.
Raggiunto il punto di raccolta, rimanere in gruppo per
consentire la verifica delle presenze da parte dell’insegnante.

EMERGENZA TERREMOTO:
l’evacuazione avverrà in massima cautela e circospezione:
Alla percezione di una scossa sismica, mettersi sotto i banchi
oppure all’interno dei vani-porta o sotto una trave.
Attendere la fine della scossa.
Ascoltare le comunicazioni dell’insegnante, che si sarà
affacciato sulla porta per verificare la situazione e per ricevere
comunicazioni.
Se sarà necessaria l’evacuazione, essa dovrà avvenire secondo
le procedure consequenziali in caso d’incendio, con l’indicazione
aggiuntiva di prestare la massima cautela e circospezione nel
percorrere i tragitti e le scale, evitando in particolare accumuli ed
accalcamenti di persone.

COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE NON IN SERVIZIO, NON
DOCENTE, E DEGLI ESTRANEI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO, IN
SITUAZIONE DI EMERGENZA

EMERGENZA INCENDIO:
è comunicata mediante il suono di allarme presente nell’edificio
scolastico (o con altro segnale equivalente prestabilito).
L’evacuazione dovrà avvenire speditamente ma senza disordine.
Tutto il personale docente non presente all’interno delle classi, il
personale non docente e gli estranei presenti entro l’edificio, i
genitori durante i colloqui, etc., devono, appena avvertito il segnale
di allarme:
Mantenendo la calma, interrompere l’attività in corso.
Avviarsi lungo il percorso di uscita, senza correre, spingere o
gridare, seguendo le segnalazioni, fino al luogo sicuro.
Non tornare indietro per motivi futili o di scarsa importanza,
non usare gli ascensori e chiudere alle proprie spalle le porte
tagliafuoco o a tenuta di fumo.
Avviarsi al punto di raduno, stazionando sul posto, per
consentire la verifica della presenza di tutto il personale formando
un gruppetto a parte.

EMERGENZA TERREMOTO:
l’evacuazione avverrà in massima cautela e circospezione:
Alla percezione di una scossa sismica, mettersi sotto banchi,
tavoli, oppure all’interno dei vani-porta o sotto una trave.
Attenersi alle indicazioni che saranno date dal coordinatore
delle emergenze o altri incaricati.
Se sarà necessaria l’evacuazione, essa dovrà avvenire secondo
le procedure consequenziali in caso d’incendio, con l’indicazione
aggiuntiva di prestare la massima cautela e circospezione nel
percorrere i tragitti e le scale, evitando in particolare accumuli ed
accalcamenti di persone.

