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       Al segnale di evacuazione (suono continuo della campana della durata di un minuto circa): 
 

1. La squadra di emergenza (addetti antincendio e primo soccorso) si attivano e rimangono a disposizione del 

Responsabile dell’Emergenza (R.E.) 

2. Tutti i presenti devono abbandonare l’edificio in file ordinate, tenendosi lontano da parti vetrate, seguendo i percorsi 

indicati nelle planimetrie di evacuazione ed i segnali di sicurezza (in caso questi percorsi fossero impraticabili, 

individuare un percorso alternativo) 

3. Il personale incaricato esegue gli incarichi (comunicazioni, apertura cancello carraio, chiusura alimentazione elettrica, 

idrica, del gas) 

4. Le classi, guidate e accompagnate dal docente, si muovono in direzione dei punti di raccolta  mantenendo “apri-fila” e 

“chiudi-fila” correttamente posizionati. Qualora la classe fosse sprovvista di docente, sarà l’”apri-fila” a fare le veci del 

docente e condurrà la classe unendosi in coda alla classe più vicina 

5. Il docente o, in caso di sua assenza, l”apri-fila” deve munirsi del modulo presenze (a disposizione nelle cartelle appese 

alla porta delle aule), da compilare una volta raggiunto il punto di raccolta 

6. Il “chiudi-fila” deve chiudere le finestre e all’uscita, dopo aver verificato che nessuno sia rimasto in classe, chiudere la 

porta dell’aula 

7. Gli utenti (studenti, esterni, ecc…) che si trovassero in qualunque altro ambiente diverso dalle aule/laboratori, 

devono accodarsi ad una classe in evacuazione oppure raggiungere le uscite di emergenza ed uno dei punti di raccolta 

indicati nelle planimetrie di evacuazione 

8. Il docente o l’incaricato deve recuperare i farmaci salva-vita e portarli al punto di raccolta 

9. Gli incaricati aiuteranno all’evacuazione eventuali presenti con difficoltà motorie o diversamente abili 

10. La squadra di emergenza conduce al punto di raccolta la cassetta di primo soccorso e si rende disponibile alle squadre 

di soccorso esterne 

11. Raggiunta l’uscita di sicurezza, dirigersi verso il punto di raccolta tenendosi il più lontano possibile dall’edificio 

12. Non utilizzare gli ascensori 

13. Raggiunto il punto di raccolta prestabilito, non allontanarsi dallo stesso 

14. I docenti mandano l’”apri-fila” a consegnare il modulo presenze compilato all’incaricato alla raccolta moduli (presso la 

scuola dell’infanzia, sarà l’addetto presenze al punto di raccolta a raggiungere i docenti delle varie sezioni per il 

recupero dei moduli presenze compilati)  

15. L’incaricato della raccolta moduli (addetto ai punti di raccolta) compila il modulo riassuntivo  

indicando n° evacuati e n° dispersi e lo consegna al R.E. 

16. Il R.E. verifica n° totale evacuati e dispersi e lo comunica alle squadre di soccorso esterno. 

17. Il R.E. dichiara lo stato di fine emergenza e valuta se è possibile rientrare nell’edificio. 

        Al segnale eventuale di conclusione dell’emergenza (voce/megafono): 

18. Rientrare nell’edificio mantenendo file ordinate e procedendo con calma. 

 

 


