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PROCEDURA DI EVACUAZIONE

L’ordine di evacuazione dell’edificio è impartito con gruppi di 3 squilli brevi della campanella ripetuti più volte.

Incaricato della diffusione del segnale di allarme, su incarico del Coordinatore dell’emergenza, è un collaboratore
scolastico presente al piano terra.

All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico tutto il personale presente all’interno
dell’edificio dovrà comportarsi come segue:

1. Il centralinista è incaricato di richiedere telefonicamente il soccorso degli Enti che gli verranno segnalati dal
Coordinatore dell’emergenza

2. Il personale non docente di piano, per il proprio piano di competenza, provvede a:
a) disattivare l’interruttore elettrico di piano
b) aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell’esodo
c) impedire l’accesso nei vani ascensori o nei percorsi non previsti dal piano di

emergenza, se non espressamente autorizzato dal Coordinatore dell’emergenza

3. L’insegnante presente in aula prende il tablet e si avvia verso la porta di uscita della classe per coordinare le
fasi dell’evacuazione dall’aula; se impegnato nel piano di emergenza raggiunge la propria postazione; in caso
diverso sovrintende all’evacuazione dei propri alunni;

4. Gli studenti aprifila iniziano ad uscire dalla classe seguiti dai compagni di classe e così via fino all’uscita
degli studenti chiudi-fila;

5. Gli studenti chiudi fila prendono il modulo di evacuazione n. 1, che si trova nella tasca appesa alla porta di
ogni aula e una volta usciti dall’aula provvedono a chiudere la porta, indicando in tal modo l’uscita di tutti gli
studenti della classe;

6. Gli alunni soccorritori (ed eventualmente l’insegnante), nel caso qualcuno necessiti di assistenza all’interno
della classe, restano insieme all’infortunato fino all’arrivo delle squadre di soccorso esterne e, in caso
d’incendio, dovranno posizionare abiti, preferibilmente bagnati, in ogni fessura della porta della classe e
aprire le finestre per il tempo necessario alla segnalazione della loro presenza in aula. Lo studente chiudi-fila
comunicherà all’operatore di piano la necessità di inviare le squadre di emergenza per soccorrere il/i
compagno/i;

7. L’operatore di piano a sua volta comunicherà tale necessità al coordinatore dell’emergenza che provvederà
ad inviare le squadre di emergenza e ad attivare, eventualmente, i soccorsi esterni;

8. 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 lo studente chiudi-fila di ogni classe provvederà a
fare l’appello degli studenti e compilerà il modulo di evacuazione n. 1 che consegnerà al responsabile del
punto di raccolta;

9. Il responsabile del punto di raccolta esterno  ricevuti tutti i moduli di verifica dagli studenti chiudi-fila
compilerà a sua volta il modulo n. 2 che consegnerà al coordinatore dell’emergenza per la verifica finale
dell’esito dell’evacuazione. In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il coordinatore dell’emergenza
informerà le squadre di soccorso interne e gli enti esterni per iniziare la loro ricerca.


