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In-formazione sulla gestione delle emergenze
Sintesi procedura d’evacuazione



EVACUAZIONE

può essere necessaria in diverse situazioni
d’ emergenza quali incendio, terremoto, esplosione,
crollo strutturale, minaccia di attentato terroristico
ecc..



SEGNALAZIONE DELL’EMERGENZA (ES. INCENDIO)

Chi rileva o viene a conoscenza di un’emergenza (ad 
esempio un principio di incendio) deve: 

• avvertire immediatamente un addetto antincendio o il
personale ausiliario (che si attiverà in tal senso).

• In caso di incendio nella sede da Vinci e nella palestra
sede Belluzzi è possibile utilizzare l’ allarme incendio
attivabile tramite gli idonei pulsanti opportunamente
segnalati o, in generale, dare l’ allarme vocale.



GESTIONE EMERGENZA

• informare il coordinatore delle emergenze (Dirigente
Scolastico o i suoi collaboratori o i referenti di plesso o
ASPP o gli altri nominativi individuabili nell’elenco
addetti emergenze-evacuazione pubblicato sul sito)

• Il centro di coordinamento è il luogo presso il quale
arrivano le segnalazioni e si gestisce l’ emergenza ed è
localizzato, in entrambe le sedi, in Presidenza o in
Vicepresidenza oppure all’ esterno, se il fabbricato
non è agibile, in prossimità degli ingressi principali
delle due sedi (su via Ada negri e su via Colonna).



EGESTIONE EMERGENZA
• gli addetti antincendio e il coordinatore si recheranno sul

posto e valuteranno la situazione e applicheranno la
relativa procedura. In caso di incendio:

- se l’ incendio è di ridotte proporzioni, cercheranno di
spegnerlo con l’ uso di estintori e idranti;

- se è di vaste proporzioni e non è possibile spegnerlo
si chiamano i vigili del fuoco si circoscrive l’ incendio al fine
di ritardarne la propagazione e si procede all’evacuazione
dell’edificio.



PROCEDURA D’ EVACUAZIONE

Quindi

• Il coordinatore dell’emergenza valutata la gravità dell’
emergenza ordina l’emanazione del segnale di
evacuazione



PROCEDURA D’ EVACUAZIONE

• Un messaggio vocale registrato o il suono continuo
della campanella (o una sirena nella sede Belluzzi)
segnaleranno a tutto il personale dell'Istituto, agli
studenti ed ai visitatori la necessità di abbandonare
rapidamente lo stabile.

• L’evacuazione delle varie zone dell’istituto DEVE
AVVENIRE CON ORDINE E CALMA poiché fughe
disordinate e precipitose potrebbero provocare
incidenti gravi.



PROCEDURA D’ EVACUAZIONE

• Gli ausiliari, i tecnici e gli amministrativi (secondo gli
incarichi prestabiliti)
- spalancano i battenti di tutte le uscite d'emergenza

che possono raggiungere senza pericolo
- provvedono a disattivare l’ alimentazione elettrica e

l’alimentazione della centrale termica con la chiusura
della valvola di intercettazione del gas metano;
- provvedono inoltre ad effettuare le eventuali

chiamate di soccorso e controllano il regolare
svolgimento delle operazioni di sfollamento.



PROCEDURA D’ EVACUAZIONE

Il docente che si trova in servizio nella classe:
- fa uscire ordinatamente gli studenti iniziando dalla

fila più vicina alla porta, gli studenti procederanno in
fila senza spingersi, senza correre e senza urlare; uno
studente assume la funzione di "apri-fila" e un altro
quella di "chiudi-fila". L’evacuazione deve avvenire
con passo svelto ma senza correre dando la
precedenza alle classi più vicine all'uscita e/o a
quelle che stanno già transitando.



PROCEDURA D’ EVACUAZIONE

- prende con sé
1) il raccoglitore* con la “Documentazione per la

sicurezza” posto sulla cattedra

2) il dispositivo portatile** che permette l’accesso al
registro elettronico;



PROCEDURA D’ EVACUAZIONE

*- è opportuno controllare periodicamente che
nell’aula/laboratorio sia presente il raccoglitore (sulla
cattedra o nel cassetto della medesima);

- non introdurre nel raccoglitore altri documenti oltre
a quelli previsti;

- nei laboratori, i moduli d’evacuazione, si trovano
posizionati anche in un ulteriore raccoglitore appeso
alla porta d’ingresso;



PROCEDURA D’ EVACUAZIONE
**
• Il dispositivo elettronico (pc portatile o tablet) servirà

per fare l’appello nell’area di raccolta esterna in
quanto solo l’utilizzo del RE consente di verificare gli
alunni assenti ed i presenti della giornata;

• In alternativa o in assenza di rete internet, l’appello
potrà essere effettuato con gli elenchi degli alunni in
formato elettronico o cartaceo.



PROCEDURA D’ EVACUAZIONE
- i docenti avranno cura di scaricare e salvare gli elenchi di tutte

le classi sul proprio dispositivo portatile (in modo tale che
siano visionabili anche in mancanza di collegamento alla rete
internet)

- Gli elenchi classi sono reperibili accedendo ad una cartella di
GD di cui viene fornito il link con un apposito comunicato. Si
ribadisce la necessità di salvare i file sul proprio dispositivo.

- Gli elenchi degli alunni, in formato cartaceo, verranno inseriti
anche nel raccoglitore presente in classe. Si ribadisce la
necessità di disporre del formato digitale in quanto i suddetti
elenchi essere sottratti dal raccoglitore o non essere
aggiornati;



PROCEDURA D’ EVACUAZIONE

- i responsabili delle aree di raccolta si recheranno nelle
aree di raccolta a loro assegnate con i moduli
d’evacuazione da mettere a disposizione dei docenti
qualora ne siano sprovvisti;

- i collaboratori scolastici in servizio al centralino
terranno a disposizione, per i responsabili delle aree di
raccolta, per i coordinatori per le emergenze e per i
VVF, i moduli d'evacuazione, gli elenchi cartacei delle
classi e le planimetrie aggiornate della sede;



PROCEDURA D’ EVACUAZIONE

- Si reca con gli alunni all'area di raccolta seguendo la
via d’ esodo stabilita dal p.e. per il locale in cui si
trova la classe salvo diversa indicazione del personale
incaricato e/o impraticabilità del percorso; tale
percorso è individuabile sulla planimetria posta in
ogni aula e negli altri luoghi comuni inoltre viene
richiamato dalla segnaletica di emergenza posta lungo
le pareti.



PROCEDURA D’ EVACUAZIONE

• Si rammenta che in presenza di una vera emergenza
può accadere che da alcuni locali non ci si possa
allontanare per le vie previste dal piano. Qualora il
fumo o altro rendesse impraticabile il corridoio e/o le
scale, sarà opportuno rimanere nell'aula e chiedere
aiuto dalla finestra impedendo con ogni mezzo a
disposizione l'ingresso del fumo dalla porta.



PROCEDURA D’ EVACUAZIONE

• Ad ogni locale vi è associata un’area di raccolta o
luogo sicuro per consentire di verificare se vi sono
eventuali persone assenti o infortunate.

• In nessun caso, salvo precise disposizioni in merito, si
dovrà uscire dall'area di pertinenza della scuola.



PROCEDURA D’ EVACUAZIONE

• nell’area di raccolta fa l'appello, compila l’apposito
modulo d’evacuazione (disponibile all’interno del
raccoglitore) e lo consegna al responsabile dell’area di
raccolta



• Potrà essere utilizzato un foglio presente nel
raccoglitore per scrivere il nome della classe. Il foglio
sarà esposto dagli alunni apri-fila nell’ area di raccolta
e servira’ ad agevolare l’ individuazione della classe da
parte di tutte le persone che devono rispondere all’
appello nominale e da parte del responsabile dell’
area di raccolta.

• Il cartello sarà esposto fino alla consegna del modulo
d’ evacuazione al responsabile dell’ area di raccolta.





PROCEDURA D’ EVACUAZIONE

• In caso di simulazione dopo aver consegnato il
modulo d’ evacuazione si rientrerà in aula.

• In caso di vera emergenza occorrerà sgombrare le vie
di uscita e radunarsi in modo da non ostacolare
l'arrivo dei mezzi di soccorso; in questo caso,
occorrerà attendere le comunicazioni del
coordinatore delle emergenze che potrebbe
dichiarare la fine dell’emergenza o allontanare gli
studenti per il resto della giornata.



PROCEDURA D’ EVACUAZIONE

• Gli alunni in classe, ricevuto l’ordine di evacuazione, si
mettono in fila e, senza attardarsi a raccogliere effetti
personali, abbandonano rapidamente (ma senza
correre) il locale dirigendosi, per la via di emergenza,
all’ area esterna di raccolta prestabilita. Dovranno
essere responsabilizzati due allievi quali apri – fila,
due quali chiudi – fila, due di sostegno o soccorso e
due riserve affinché collaborino con l'insegnante.



PROCEDURA D’ EVACUAZIONE

In particolare
• gli apri–fila devono aprire la porta e condurre la classe

fino all’ area di raccolta seguendo il giusto percorso d’
evacuazione;

• i chiudi – fila devono chiudere la porta dell'aula dopo
aver controllato che nessuno sia rimasto indietro

• gli alunni di soccorso o sostegno devono assistere
eventuali compagni in difficoltà .



PROCEDURA D’ EVACUAZIONE

• Gli alunni isolati, se possibile, si aggregano alla classe
o al gruppo più vicino segnalando la propria presenza
agli altri; se ciò non è possibile procedono
all'evacuazione in modo individuale seguendo la via di
emergenza più vicina; giunti all'esterno raggiungono la
loro classe nell'area di raccolta assegnata in
precedenza o restano aggregati alla classe con cui
hanno effettuato l’ evacuazione.



PROCEDURA D’ EVACUAZIONE

• Coloro che sono in altri locali della scuola si
attengono alle istruzioni impartite dal personale
presente e/o procedono all’ evacuazione spontanea,
con la massima calma seguendo le vie di emergenza
indicate.



PROCEDURA D’ EVACUAZIONE

• Evacuazione disabili

Nel caso di presenza di disabili, devono intervenire le
persone designate per l'assistenza di tali alunni o
lavoratori.
Gli addetti all’ evacuazione dei disabili devono essere
adeguatamente formati,



PROCEDURA D’ EVACUAZIONE

• Il personale incaricato del controllo delle operazioni
di evacuazione:

• vieta i percorsi non previsti dal p.e.
• sorveglia che non si creino intralci lungo le vie di

emergenza
• interviene in soccorso di coloro che sono in

difficoltà
• controlla che tutti i locali siano stati evacuati.



PLANIMETRIE PERCORSI D’EVACUAZIONE

Le planimetrie sono reperibili nel sito web area salute
e sicurezza sotto la voce percorsi d’evacuazione o al
seguente link:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1O9-
NuAPuwiWBZWkfGD-ivjIQkZlyCdsT



LA FOLLA NON è UN FLUIDO MA….
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…E’ FATTA DI PERSONE CHE: 
pensano, interagiscono,
prendono decisioni, hanno preferenze di movimento,
cadono o ostacolano altri.



Planimetria piano terra sede Da Vinci



Planimetria piano primo sede Da Vinci



Planimetria piano secondo sede Da Vinci















CONTENUTO DEL RACCOGLITORE  
«DOCUMENTAZIONE PER LA SICUREZZA» 
POSTO NEL CASSETTO DELLA CATTEDRA 

O SULLA STESSA CATTEDRA  

REPERIBILE SUL SITO WEB AREA SALUTE E 
SICUREZZA O AL SEGUENTE LINK

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1M5F
_IT4joqw5Nk6bwUY3Kb11YkVvpjyY



1) CONTENUTO MINIMO

• MODULO D’EVACUAZIONE
• ELENCO ALUNNI PER APPELLO (NON SEMPRE PRESENTE)

2) EVENTUALI CONTENUTI AGGIUNTIVI
• ISTRUZIONI GENERALI DA SEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA
• PROMEMORIA PER L’EVACUAZIONE (DELLA CLASSE)
• SCHEDA INFORMATIVA PER STUDENTESSE E STUDENTI
• PROCEDURA PER CHIAMATA DI SOCCORSO
• PERCORSI D’EVACUAZIONE E AREE DI RACCOLTA (SEDE DV E SEDE B)


