
 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  Sintesi del piano di emergenza e Norme di comportamento in 
caso di rapida evacuazione. 

 

 

 

 

 

A tutto  il  personale  presente nell’edificio. 

Si prega di prendere visione delle planimetrie presenti in ogni spazio e 

nei corridoi; in esse vengono indicate le vie di esodo per portarsi in sicurezza 

all’esterno della scuola. 

 

 

Nel ringraziare, saluto cordialmente. 
 

 

Settembre 2016               IL R.S.P.P.R.  
                 (Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi) 

          Prof. Esposito G. Bruno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- [ A TUTTI I PRESENTI NELLA SCUOLA ] - 
 

PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA 
(a.s. 2016/2017) 

 

All’insorgere di un qualsiasi grave pericolo (Terremoto – Incendio – Crollo – ecc. ecc.) il Dirigente Scolastico od 

il suo sostituto può vedersi costretto ad emanare l’ordine di evacuazione dell’edificio. 
 

L’ordine di evacuazione dell’edificio è contraddistinto dalla ripetuta diffusione sonora del messaggio di allarme, 

che invita tutti i presenti ad abbandonare i luoghi in cui ci si trova.  
 

TERREMOTO: suono intermittente della campanella, secondo la sequenza SUONO-SILENZIO-

SUONO protratta per almeno un minuto e dal messaggio vocale diffuso dagli altoparlanti ove presenti. Il cessato 

terremoto e, quindi, l’ordine di evacuazione, viene avvisato dal suono continuo e prolungato della campanella (3 

minuti). 
 

INCENDIO: suono continuo e prolungato (3 minuti) della campanella.  
 

Incaricato della diffusione del segnale di allarme è il Dirigente Scolastico od il suo Sostituto. 
 

Durante il terremoto tutti gli alunni e personale devono cercare di trovare riparo sotto i banchi, 

sotto le travi o architravi delle porte, oppure addossati ai muri perimetrali. Solo successivamente si 

abbandoneranno le aule. 
 

All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico i presenti dovranno comportarsi come segue: 
 

1) Il pubblico dovrà seguire le indicazioni di emergenza e percorrere la via di esodo più vicina, onde raggiungere 
l’esterno dell’edificio. In questa fase saranno coadiuvati dal personale della scuola, esperto nelle procedure. 

2) L’insegnante presente in aula raccoglie il Registro di Classe (oppure l’apposito modulo predisposto) e si avvia 
verso la porta di uscita della classe per coordinare le fasi dell’evacuazione. 

3) Lo studente apri-fila inizia ad uscire dalla classe tenendo per mano il secondo studente e così via fino 
all’uscita dello studente chiudi-fila, il quale provvede a chiudere la porta indicando in tal modo l’uscita di tutti 
gli studenti dalla classe. Gli studenti serra-fila hanno il compito di mantenere compatta la classe fino al 
raggiungimento del luogo sicuro esterno. 

4) Nel caso qualcuno necessiti di cure all’interno della classe e non può essere trasportato, gli studenti indicati 
come serra-fila, con il docente, provvederanno a restare insieme all’infortunato fino all’arrivo delle squadre 
di soccorso esterne. Gli studenti che rimarranno in aula, insieme al docente ed il personale di piano, dovranno 
(nel caso di incendio) posizionare abiti, preferibilmente bagnati, in ogni fessura della porta della classe e aprire 
le finestre per segnalare la loro presenza in aula. 

5) Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni riportate 
nelle planimetrie di piano e di aula. Raggiunto tale punto, l’insegnante di ogni classe provvederà a fare 
l’appello dei propri studenti e compilerà il modulo presente in fondo al registro di classe (se non presente, 
verrà fornito e denominato modulo n° 1) che consegnerà al Responsabile del “Punto di Raccolta” [RSPP 
oppure Collaboratori della Dirigente]. Il responsabile del punto di raccolta esterno, ricevuti tutti i moduli 
compilati dagli insegnanti, verifica la completezza degli stessi e li consegna al Dirigente Scolastico per la 
verifica finale dell’esito dell’evacuazione.  In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il Dirigente  
Scolastico informerà le squadre di soccorso esterne per iniziare la loro ricerca. 

 

RACCOMANDAZIONI. 
 

Per abituare le classi alla cultura dell’emergenza si realizzeranno, durante l’a.s., un congruo numero di prove 
generali di evacuazione. 
 Si invitano i Docenti a spiegare alle classi la loro via di fuga, provvedendo a realizzare delle semplici 
simulazioni interne. 
 Si raccomanda a tutti gli studenti di prendere visione delle planimetrie di Istituto, affisse nelle aule e nei 
vari piani, memorizzando i percorsi di fuga ed i punti di raccolta esterni, in caso di evacuazione. 

 Eleggere all’interno di ciascuna classe 2 nominativi (uno è di riserva, in caso di assenza del primo), per ciascuno 
dei seguenti incarichi: 

  -)  APRI-FILA       -)  SERRA-FILA         -)  CHIUDI-FILA 



 

 

AUDITORIUM 
 

Condizioni di utilizzo. 
 
Si avvisano i gentili responsabili delle manifestazioni esterne, che il nostro auditorium è 
autorizzato per un affollamento massimo di 250 presenze. 
Il nostro personale ed i responsabili degli eventi, avranno l’obbligo di garantire il rispetto di 
tale prescrizione. 
 
E’ fatto inoltre divieto di: 
introdurre e consumare cibi e bevande; 
danneggiare arredi e suppellettili; 
non ostruire le vie di fuga con scenografie, coreografie, ecc.; 
usare l’ascensore in caso di emergenza. 
 
Si ringrazia della cortese collaborazione, nell’intesa che il rispetto delle prescrizioni di 
sicurezza ed igiene sia garanzia di tranquillità per tutti i fruitori. 
 
 
         La Dirigente Scolastica 

     (prof.ssa Maria Luisa DI MUCCI) 
 
 
         Per presa visione ed accettazione 
 
 
 
      __________________________________ 


