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La possibilità che si verifichi una situazione di pericolo che renda necessaria l'evacuazione
parziale  o  totale  della  popolazione  dall'edificio  scolastico  può  manifestarsi  per  le  cause  più
disparate.  Per  garantire  la  necessaria  efficacia,  tutti  i  presenti  (docenti,  operatori  scolastici)
dovranno rispettare le seguenti regole:

 esatta osservanza di tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza;

 osservanza  del  principio  che  tutti  gli  operatori  sono  al  servizio  degli  studenti  per
salvaguardarne l'incolumità;

 abbandono dell'edificio solo ad avvenuta evacuazione di tutti gli studenti

All'interno dell'edificio scolastico ogni  presente (personale docente,  non docente,  studenti)
dovrà comportarsi ed operare per garantire a se stesso e agli altri un sicuro sfollamento in caso di
emergenza.  Per  raggiungere  tale  scopo,  ognuno  dovrà  seguire  determinate  procedure.
Per tutelare sé stessi e gli altri è necessario:

 essere preparati a situazioni di pericolo;

 stimolare la fiducia in se stessi

 indurre un sufficiente autocontrollo per attuare comportamenti razionali e corretti;

 controllare la propria emotività e saper reagire all'eccitazione collettiva (panico).

È quindi importante la conoscenza dell’ambiente scolastico, assegnare incarichi per la 
sicurezza agli studenti, coinvolgendoli in momenti di confronto per ribadire l’importanza delle 
procedure di sicurezza in ogni ambito e non solo in quello scolastico. Per quanto riguarda l'aula 
scolastica, andrà verificata la disposizione dei banchi, dei tavoli e di ogni altro arredo in modo da 
non creare ostacoli all'esodo. Ogni insegnante dovrà illustrare il piano di evacuazione e le sue 
modalità. 

PROCEDURE DA SEGUIRE DURANTE UN EVENTO DI 
“ALLARME INCENDIO”

In caso di allarme per incendio, segnalato con il suono della tromba da stadio, gli insegnanti 
dovranno intervenire prontamente attivandosi per lo sfollamento della propria classe seguendo i 
percorsi di evacuazione segnalati in ogni aula e corridoio cercando di evitare situazioni di panico. È 
necessario ricordarsi di prendere il modulo di controllo dell’evacuazione, aggiornato, con segnati 
gli studenti assenti. Se ci si trova al di fuori dell’aula perché in attesa di presa di servizio o a 
disposizione, si collabora con l’altro personale per l’evacuazione in sicurezza delle classi. Arrivati al 
punto di raccolta si deve avvertire, tramite il cartello con il triangolo giallo, di eventuali problemi. 



Gli studenti dovranno interrompere immediatamente ogni attività, mantenere la calma ed uscire 
in ordine dietro i compagni, lasciando ogni cosa in aula non preoccupandosi di recuperare 
qualcosa, ci sarà tempo dopo. Visto il periodo covid, la metodica di uscita è in fila indiana, 
cercando di mantenere una certa distanza. Arrivati al punto di raccolta, è assolutamente 
necessario spostarsi per mantenere una congrua distanza dagli altri gruppi – classe. Evacuato 
l’edificio bisognerà attendere la comunicazione del responsabile dell’emergenza riguardo la 
possibilità di rientro in aula o meno.

Il personale ATA collabora con il responsabile dell’emergenza e i docenti per garantire l’uscita in 
sicurezza. In particolare dovrà controllare che il deflusso avvenga in modo ordinato, in modo 
celere ma senza cedere all’ansia di dover uscire. In queste situazioni persone che corrono possono 
solo mettere in pericolo l’incolumità di tutti. Ha l’incarico, nei centri di erogazione dove non è 
presente il personale amministrativo o in orari non coperti, di effettuare le chiamate di emergenza
seguendo lo schema di chiamata presente vicino ad ogni postazione telefonica. Durante l’uscita 
dovrà accertarsi che non siano presenti studenti nei bagni, quindi dovrà uscire e mantenersi in 
sicurezza per impedire il rientro nell’edificio fino a quando non è consentito o all’arrivo di squadre 
di emergenza.

PROCEDURA GENERALE DA SEGUIRE DURANTE UN EVENTO SISMICO
Il terremoto è un evento naturale chiaramente avvertibile, che non ha bisogno di un particolare
tipo di allertamento (es. suono della campana, allarme, sirena). Avvertito il terremoto (o il suono
di simulazione dato con 3 colpi di fischietto), tutto il personale presente all’interno dell’Istituto
deve cercare di mantenere la calma e non precipitarsi all’esterno: l'esperienza dimostra il rischio
maggiore  è  quello  derivante  dal  panico  durante  la  fuga  precipitosa  e  non  regolata.
Contemporaneamente,  bisogna proteggersi  ponendosi  sotto un banco o la  cattedra,  se non è
possibile vicino ad un muro portante, comunque lontano da vetri che possono ferire in caso di
rottura.  Nelle  aule con i  banchi  con le  rotelle  non è possibile  ripararsi  sotto,  per cui  si  dovrà
avvicinarsi il più possibile ai muri distanti dalle finestre con il volto girato verso il muro per evitare
ferite  dovute  ad  eventuali  rotture  di  vetri.  Anche  in  questo  caso  il  personale  ATA  opera  in
collaborazione con i docenti per l’evacuazione come nel caso precedente.

PROCEDURA OPERATIVA IN CASO DI INFORTUNIO E/O MALORE
IN CASO DI INFORTUNIO O MALORE:
Generalità: 
Se qualcuno subisce un infortunio, si  è tenuti a darne avviso al diretto responsabile del primo
soccorso, la persona competente effettuerà una prima medicazione, ove possibile, utilizzando i
contenuti della "cassetta di pronto soccorso", lasciando ai Sanitari qualificati il compito di una più
risolutiva ed efficace medicazione.
In sintesi:

 dare segnale di allarme e chiamare immediatamente soccorso,
 non fare nessun tipo di intervento sulla persona infortunata se non si è in grado e sino a

che non sia presente l’addetto alle misure di pronto soccorso,
 nel caso attivare la chiamata d’emergenza (112),
 evitare che si creino affollamenti in prossimità dell’infortunato,

 PROCEDURA OPERATIVA IN CASO DI ALLUVIONE E/O ALLAGAMENTO

In caso di alluvione o allagamento non si possono abbandonare i locali e non si deve uscire, ma è 
necessario seguire le indicazioni degli addetti all’emergenza. In caso di alluvione e / o allagamento,
le scuole sono edifici sicuri per aspettare che si abbassi il livello delle acque o che arrivino i 
soccorsi. Se il caso è necessario salire ai piani superiori, se possibile, e seguire le indicazioni 
ricordando sempre che la nostra prima responsabilità è verso i nostri studenti (anche minori).
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             NORME DI PREVENZIONE

Familiarizzate con le seguenti procedure di prevenzione e protezione:

 localizzate vie di fuga e uscite di emergenza; 

 osservate la posizione di pulsanti di emergenza, estintori e cassette di Primo Soccorso; 

 ponete in evidenza i numeri telefonici di emergenza; 

 non ostruite le vie di fuga o le uscite di emergenza; 

 leggete e rispettate quanto riportato nella cartellonistica esposta; 

 tenete in ordine il vostro luogo di lavoro in modo tale che non possa rappresentare fonte di

rischio; 

 rispettate il DIVIETO DI FUMO e non usate fiamme libere di alcun tipo dove vi è pericolo di

incendio; 

 disponete i materiali facilmente infiammabili lontani da ogni possibile fonte di calore; 

 NON sovraccaricate le prese di corrente; 

 quando possibile spegnete le apparecchiature elettriche al termine della giornata; 



 segnalate sempre tempestivamente il cattivo stato di apparecchiature elettriche o di prese

di corrente; 

 segnalate sempre tempestivamente ai Responsabili principi di incendio o piccoli incidenti

accaduti, anche quando vi sembrano trascurabili. 

L’EMERGENZA IN SINTESI 

Al primo avviso di evacuazione TUTTI devono abbandonare il proprio posto di lavoro recarsi 
ordinatamente all’esterno dell’edificio presso il LUOGO DI RITROVO SICURO 

Pensate fin d’ora alla via più breve che dovete percorrere per
raggiungere il luogo di ritrovo sicuro dal vostro abituale luogo di lavoro.

Percorrete la strada ordinatamente, senza correre

Nell'abbandonare i luoghi di lavoro se possibile: 

Lasciate in sicurezza le attrezzature e intercettate le utilities in funzione (spegnete
eventuali attrezzature elettriche che state utilizzando, ecc.).

Abbandonate la zona senza indugi
Non usate mai gli ascensori o i montacarichi

Aiutate lo sfollamento degli studenti e colleghi in difficoltà, salvaguardando prima di tutto voi
stessi. 

Se non riuscite a soccorrerli, è importante che usciate e segnaliate la loro presenza.

Non dovete portarvi al seguito
oggetti voluminosi, 

ingombranti o pesanti.

Non tornate indietro
per nessun motivo

Non ostruite gli accessi dell'edificio una volta usciti

Se rimanete intrappolati, segnalate in ogni modo la vostra posizione


