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In-formazione sulla gestione delle emergenze
Vademecum per docenti



1) Come segnalare un’emergenza
Se si individua una situazione di emergenza ovvero di
grave ed imminente pericolo lo si deve segnalare
immediatamente al personale ausiliario.

In alternativa o in assenza di personale ausiliario la
segnalazione dovrà essere fatta al centralino
d’ingresso o gli uffici di Vicepresidenza/Presidenza,
anche tramite la rete telefonica interna o esterna
0541-384211/384159.
La segnalazione dovrà fornire indicazioni su COSA E'
SUCCESSO e DOVE E' SUCCESSO



Con la segnalazione si attiveranno il coordinatore e gli addetti
alle emergenze e si applicheranno le procedure.

Le procedure, di primaria competenza dei coordinatori e degli
addetti alle emergenze, sono reperibili per tutti sul sito web area
salute e sicurezza
Procedure da adottare in base al tipo di emergenza*

o al seguente link:

https://www.ittsrimini.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/08-
07-FORMAZIONE-P.E.-PROCEDURE-DA-ADOTTARE-IN-BASE-AL-
TIPO-DI-EMERGENZA.pdf



N.B. In caso di principio d’incendio, nella sede da Vinci
e nella palestra della sede Belluzzi, la segnalazione può
essere fatta con l’utilizzo dell’allarme incendio
attivabile con dei pulsanti posti all’ interno di scatole
rosse dislocate nei corridoi e in altre aree comuni.



2) Come viene comunicata un’emergenza
La comunicazione dell'emergenza avviene a mezzo di:

• comunicazioni o allarmi vocali (con o senza megafono)
• comunicazioni telefoniche;
• comunicazioni con altoparlanti (riservate al coordinatore o un addetto

alle emergenze);
• allarme incendio (solo sede Da Vinci e Palestre entrambe le sedi); non

è l’ordine di evacuazione ma indica uno stato di pre-allarme che potrebbe richiedere
un’evacuazione;

• ordine d’evacuazione con messaggio registrato diffuso con altoparlanti;

In caso di problemi tecnici l’ordine d’evacuazione può essere dato anche con:
• sirena (solo sede per Belluzzi), suono per almeno 30 secondi;
• suono continuo della campanella



Per approfondimenti vedere sul sito web, area pubblica, salute e 
sicurezza alla voce Sistema di comunicazione delle emergenze*

oppure si può utilizzare il seguente link:

https://www.ittsrimini.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/08-03-
FORMAZIONE-P.E.-SISTEMA-DI-COMUNICAZIONE-DELLE-

EMERGENZE.pdf



3) Prepararsi alla gestione di un’evacuazione

A) Scaricare e salvare sul proprio dispositivo portatile
(pc/tablet) gli elenchi di tutte le classi in modo che
possano essere visionabili anche in assenza di rete
internet o in mancanza dell’elenco cartaceo all’interno
del raccoglitore presente nelle classi (vedere punto B);

Gli elenchi sono reperibili tramite un apposito link ad
una cartella GD che viene fornito con un comunicato
e/o una mail.



B) Controllare che in aula/laboratorio/palestra sia
presente il raccoglitore con la ‘’Documentazione sulla
sicurezza’’ e che al suo interno ci sia il contenuto
minimo indispensabile:

- modulo d’evacuazione;
- elenco alunni della/e classe/i (non indispensabile se si

hanno a disposizione, come previsto al punto A, gli elenchi in formato
digitale salvati nella memoria interna del proprio dispositivo).



• Il raccoglitore deve essere posizionato nel cassetto della
cattedra o sulla cattedra stessa, in modo che sia facilmente
reperibile e individuabile;

• nei laboratori e nelle palestre è presente un ulteriore
raccoglitore, appeso alla porta, che contiene i soli moduli
d’evacuazione in quanto, visto il numero e la variabilità
delle classi che vi accedono, non sono sempre e/o da
subito disponibili gli elenchi cartacei; pertanto i docenti
che si recano in laboratorio o in palestra devono avere a
disposizione gli elenchi digitali delle proprie classi salvati
sul proprio dispositivo;

• segnalare al personale ausiliario eventuali mancanze;



La documentazione aggiuntiva, oltre a quella strettamente
necessaria, prevista nel raccoglitore è costituita da:

• istruzioni generali sui comportamenti da seguire in caso di
emergenza;

• promemoria per l’evacuazione;
• scheda informativa per studenti;
• procedura chiamata di soccorso;
• percorsi d’evacuazione e aree di raccolta;

e la si può reperire, insieme al modulo d’evacuazione, sul sito
web area salute e sicurezza alla voce:
Contenuto del raccoglitore “documentazione sulla sicurezza”
oppure tramite il seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1M5F_IT4joqw5Nk6bwUY3Kb11YkVvpjyY



C) Prendere visione del modulo d’evacuazione in
modo tale da essere in grado di compilarlo
correttamente e speditamente nell’area di raccolta al
termine dell’evacuazione;
(come si è visto, lo si trova tramite il precedente link)



D) Conoscere il percorso d’evacuazione previsto dal p.e. da
effettuare dall’aula/laboratorio/palestra/locale in cui ci si
trova fino all’area di raccolta esterna (luogo sicuro).
A tal fine si deve visionare la planimetria posta nella porta
d’ingresso delle aule/laboratori/palestre o le planimetrie
poste nei corridoi delle sedi;
oppure
visionare le planimetrie e i documenti digitali reperibili sul
sito web area salute e sicurezza, alla voce:
Percorsi di evacuazione*
o tramite il seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1O9-NuAPuwiWBZWkfGD-
ivjIQkZlyCdsT



N.B. è consigliato provare anche a percorrere le vie di fuga. Ricordare
che il docente deve conoscere bene il percorso perchè deve guidare o
controllare che gli alunni, durante l’evacuazione, seguano la via di fuga
corretta.

N.B I segnali a pavimento posti all’esterno delle aule (non ci sono
all’esterno dei laboratori) e nei corridoi/atrii per l’emergenza Covid-19
sono d’aiuto in quanto indicano se all’uscita dell’aula si deve tenere la
dx o la sx e indicano qual’è l’uscita da utilizzare, con associato un colore
(poi occorre fare attenzione sulla numerazione/denominazione del
settore esterno, che è la stessa dell’uscita ma non coincide con quella
dell’area di raccolta da inserire nel modulo d’evacuazione)



E) Verificare che

- tutti gli alunni conoscano la procedura per
l’evacuazione ed il percorso d’evacuazione previsto dal
p.e.; (è consigliato provare a percorrere con la classe la via di fuga
da tutti i locali/aule/laboratori/palestre previsti nell’orario
scolastico, prima delle prove d’evacuazione).

Verificare altresì che siano istruiti sui comportamenti da
tenere in caso di emergenza (incendio, terremoto ecc.).



- gli alunni apri-fila (quelli che occupano i banchi più
vicini alla porta) e gli alunni chiudi fila (quelli più
lontani) siano a conoscenza dei loro compiti e del
percorso d’evacuazione previsto dal p.e. per il locale in
cui si trovano;

N.B. spetta al coordinatore di classe formalizzare gli incarichi
degli alunni apri fila, chiudi fila e di sostegno annotandoli sul
RE con la funzione Calendario-aggiungi evento-promemoria,
con data ultimo giorno scuola;



- in presenza di alunni con disabilità grave ci siano
degli incaricati ad assisterli durante l’evacuazione
(docente e/o alunni di sostegno, ecc.) e siano stati
formati.



4) Gestione di un’emergenza
All’insorgere di un’emergenza, il docente:
1) contribuisce a mantenere la calma;
2) si attiene alle procedure da adottare in base al tipo di emergenza (che

possono esser comunicate con altoparlante, a voce, con megafono ecc.);
https://www.ittsrimini.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/08-07-
FORMAZIONE-P.E.-PROCEDURE-DA-ADOTTARE-IN-BASE-AL-TIPO-DI-
EMERGENZA.pdf

3) applica le istruzioni sui comportamenti da tenere nelle situazioni di
emergenza (incendio, terremoto, ecc.)
https://www.ittsrimini.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/08-08-
FORMAZIONE-P.E.-ISTRUZIONI-SUI-COMPORTAMENTI-DA-TENERE-NELLE-
SITUAZIONI-DI-EMERGENZA.pdf



5) Gestione di un evacuazione
All’ordine d’evacuazione, il docente:

a) Fa uscire con ordine gli studenti e guida la classe fino all’ area di
raccolta seguendo il percorso previsto dal p.e.;

b) prende con se il dispositivo elettronico con il quale accede al
registro elettronico (pc/tablet) ed il raccoglitore con la
documentazione sulla sicurezza contenente il modulo d’evacuazione
e l’elenco cartaceo;

c) nell’area di raccolta fa l’appello, compila il modulo d’evacuazione e
lo consegna al responsabile dell’area di raccolta;

d) attende istruzioni dai coordinatori delle emergenze;



Per approfondimenti vedere sul sito web, area salute e sicurezza 
Procedura d’evacuazione*
https://www.ittsrimini.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/08-05-
FORMAZIONE-P.E.-PROCEDURA-EVACUAZIONE.pdf

Compiti addetti evacuazione per funzione*
https://www.ittsrimini.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/08-06-
FORMAZIONE-P.E.-COMPITI-ADDETTI-EVACUAZIONE-PER-
FUNZIONE.pdf



Infine è opportuno prendere visione anche dei seguenti documenti 
reperibili sul sito web, area salute e sicurezza alle voci:

• Classificazione delle emergenze-Azioni da mettere in atto-Procedura 
generale per le emergenze*

• Composizione delle squadre d’emergenza*

oppure tramite i seguenti link:
https://www.ittsrimini.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/08-02-
FORMAZIONE-P.E.-CLASSIFICAZIONE-DELLE-EMERGENZE-AZIONI-DA-
METTERE-IN-ATTO-E-PROCEDURA-GENERALE-PER-LE-EMERGENZE.pdf

https://www.ittsrimini.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/08-04-
FORMAZIONE-P.E.-COMP0SIZIONE-DELLA-SQUADRA-DEMERGENZA.pdf


