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PIANO DI EVACUAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

ISTRUZIONI PER L’EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO 

 
- in ogni aula sono esposte le norme e gli itinerari di evacuazione 
- il segnale di evacuazione e’ dato da tre squilli brevi di campanello. 
- gli studenti che si trovano nel corridoio in prossimita’ della propria aula devono rientrarvi immediatamente. 
- chi si trova in luoghi diversi dalla propria aula (bar, servizi igienici, etc..) si accoda alla scolaresca piu’ vicina (senza intralciare) e 

raggiunge la zona di raccolta della propria classe attraverso i percorsi esterni. 
- si esce dall’aula in fila indiana, nel massimo silenzio, senza correre o spingersi. l’insegnante esce per ultimo portando con se’ il 

registro di classe per poter fare l’appello. 
- tutti gli oggetti personali vanno lasciati in aula. in caso di freddo, pioggia, etc…devono essere indossati giacche, cappotti. 
- gli studenti infortunati o disabili devono essere aiutati senza usare l’ascensore perche’ ci sara’ l’interruzione dell’energia elettrica. 
- mantenere sempre sgombri gli itinerari che portano alle uscite di sicurezza. 
- utilizzare tutte le scale scendendo in doppia fila. 
- raggiunta la zona esterna di raccolta gli studenti devono rimanere in silenzio e raggruppati per classe allo scopo di consentire il 

controllo da parte dell’insegnante (appello). 
- gli insegnanti che si trovano all’interno della scuola, ma non sono impegnati nelle lezioni, si accodano allw scolaresche, collaborando 

con i colleghi allo scopo di garantire ordine e silenzio. 
- gli itinerari di uscita dall’edificio devono essere assolutamente rispettati. ogni classe si muovera’  senza intralciare e raggiungera’ la 

propria zona di raccolta servendosi dei percorsi esterni. 
- il personale non docente verifichera’ che nei piani tutti abbiano abbandonato l’edificio. 
- occorre invitare tutti gli studenti a mantenere il massimo silenzio durante l’evacuazione e a rimanere riuniti per classe nella propria 

zona di raccolta. 
- il rientro in classe potra’ avvenire solo al cessato allarme (squillo prolungato del campanello). l’insegnate presente in aula dovra’ 

compilare la pagina del registro relativa alla propria evacuazione. 
 

ISTRUZIONI IN CASO DI INCENDIO 
 
- mantieni la calma: il fumo non significa che l’evento non sia controllabile 
- se l’incendio avviene in un’aula o in laboratorio, uscire chiudendo la porta 
- se l’incendio e’ fuori dall’aula ed il fumo non consente visibilita’ nei corridoi, rientra in aula, chiudere la porta e sigillare le fessure con 

panni o indumenti, meglio se bagnati. 
- aprire le finestre e segnalare la propria presenza. 
- se il fumo e’ denso, respira  attraverso un fazzoletto; stendersi a terra perche’ il fumo tende a salire. 
- al segnale di evacuazione raggiungi il luogo di raccolta seguendo il percorso segnalato per la classe. 
- non rientrare nella classe. 
- non lasciare il luogo di raccolta. 
- non usare l’ascensore. 
- non correre.  
 

ISTRUZIONI IN CASO DI TERREMOTO 
 
IN LUOGO CHIUSO (CIOE’ ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO) 

 
- non farsi prendere dal panico 
- non precipitarsi fuori 
- ripararsi sotto il banco – all’esterno delle aule, addossarsi ad una parete e proteggersi il capo con le braccia. 
- allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi che potrebbero cadere. 
- rientrare appena possibile nella propria aula o in quella piu’ vicina. 
- non usare l’ascensore 
- abbandonare l’edificio solo dopo che la scossa sara’ cessata e solo se viene dato il segnale di evacuazione. 
- radunarsi nei punti di raccolta lontani dall’edificio e dai tralicci dell’alta tensione. 
- attendere le indicazioni circa la possibilita’ di rientrare nell’edificio 

 
 
IN LUOGO APERTO (CIOE’ NELL’AREA VERDE O NEL CORTILE)  

 
- allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, da lampioni, dai pali della luce. 
- se non riesce ad allontanarsi da oggetti o strutture che possano cadere, cercare riparo sotto qualcosa di sicuro (es. una panchina) 
- attendi comunque un tempo ragionevole dopo il cessare della scossa prima di intraprendere iniziative 
- muovendosi, controllare sempre che non vi sia nulla che possa ferire (es. strutture pericolanti, cornicioni) 

 
IN CASO DI EVACUAZIONE DI EMERGENZA I GENITORI DEVONO: 

 
- evitare di telefonare a scuola per ricevere informazioni; cio’ potrebbe creare un intasamento delle linee telefoniche ed intralciare le 

chiamate di emergenza. a tal fine, i genitori rappresentanti di ciascuna classe predisporranno, ad inizio anno, un elenco dei numeri 
telefonici di tutti i genitori della classe. ogni genitore ricevera’, pertanto, una copia di tale elenco, che sara’ utilizzato come catena di 
trasmissione dell’informazione in caso di emergenza. 

- evitare di precipitarsi a prendere i figli con propri mezzi di trasporto; cio’ potrebbe rendere difficoltosi gli eventuali movimenti dei mezzi 
di soccorso ed intralciare gli addetti ed il personale interno nella regolare procedura di evacuazione. 

- mantenere la calma ed attendere fuori dall’edificio che gli alunni abbiano raggiunto la zona di raccolta esterna e sia stato effettuato 
l’appello della classe. 

- non allontanare e/o prelevare il proprio figlio senza l’autorizzazione dell’insegnante cui sono affidati gli alunni e firmare il modulo di 
uscita anticipata fornito dall’insegnante, senza rientrare nell’edificio. 

- nel caso in cui i genitori siano presenti a scuola durante una eventuale emergenza: adeguarsi alle disposizioni impartite loro dal 
personale della scuola secondo le modalita’ previste dal piano di emergenza. 


