
Allegato 3 
 

 

FOGLIO INFORMATIVO PER IL PIANO DI EMERGENZA 
 

All’insorgere di un pericolo qualsiasi o appena se ne è venuti a conoscenza, si deve 

darne immediata informazione al Dirigente scolastico o al coordinatore di plesso che 

valutata l’entità del pericolo deciderà di emanare l’ordine di evacuazione dell’edificio 

scolastico. 
 

 

 

All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio tutto il personale 

presente all’interno della scuola dovrà comportarsi come segue: 

1) Il personale di segreteria è incaricato di richiedere telefonicamente il soccorso 
agli Enti che verranno segnalati dal Coordinatore dell’Emergenza o dal Dirigente 
scolastico; 

2) Il personale ausiliario, per il proprio piano di competenza provvede con 

particolar attenzione ad aprire le porte di emergenza e i cancelli lasciandoli aperti 
fino al cessato allarme, a verificare che nessuno studente sia rimasto all’interno 

della scuola e a vigilare sulle uscite di sicurezza; 

3) Il docente presente in aula sospende immediatamente ogni attività, prende il 

registro delle presenze e si avvia verso la porta di uscita della classe per 

coordinare le fasi dell’evacuazione; 

4) Gli studenti iniziano ad uscire dalla classe camminando in modo sollecito, 

senza soste non preordinate e senza spingere i compagni seguendo lo studente 
aprifila, l’ultimo studente che esce dalla classe (chiudifila) provvede a chiudere la 

porta indicando in tal modo l’uscita di tutti gli studenti dalla classe. 

5) Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito 

seguendo le indicazioni riportate nelle planimetrie di piano e di aula, raggiunta tale 
area il docente di ogni classe provvederà a fare l’appello dei propri studenti al fine 

di verificare la corretta evacuazione e compilerà il moduli di evacuazione 

(allegato 1) che consegnerà al Coordinatore delle emergenza. 
 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO 
Se l’incendio si è sviluppato in classe si dovrà uscire dall’aula chiudendo la porta, 

coprendosi la bocca con un fazzoletto, meglio se bagnato, cercando di non camminare 

in posizione eretta in quanto il fumo tende a stare in alto all’altezza del viso. Durante 

l’evacuazione aprire le finestre lungo il percorso di fuga cercando di evitare la sosta o 

il passaggio vicino a sostanze pericolose e/o infiammabili. 

Se l’incendio è fuori della classe ed il fumo rende impraticabili le vie di uscita 

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

bagnati. Aprire la finestra e chiedere soccorso. In caso di presenza di fumo filtrare 

l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiarsi sul pavimento. 
 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 
Durante la scossa rimanere nell’aula in cui ci si trova, allontanandosi da finestre, porte 

con vetri e armadi e riparandosi alternativamente: sotto il proprio banco, sotto 

l’architrave delle porte facendo attenzione che non ci siano superfici vetrate o 

appoggiato ad un muro portante facendo attenzione che non ci siano oggetti che 

potrebbero cadere; 

Nel caso in cui uno studente si trovi nei corridoio o nelle scale dovrà rientrare nella 

classe più vicina. Dopo la scossa, all’ordine di evacuazione, abbandonare l’edificio 

lungo le vie di fuga e le scale mantenersi appoggiato al muro raggiungendo la zona di 

raccolta assegnata facendo attenzione agli oggetti che potrebbero cadere dal tetto 

quando si esce dall’edificio (tegole, calcinacci ecc….). 

Il segnale scelto per dare l’allarme è 
3 SUONI AD INTERMITTENZA PROLUNGATI 

SEGUITI DA UN SUONO CONTINUO PER ALMENO 15 SECONDI 


