
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzioni per 

l’attuazione del 
piano per 

l’evacuazione 

dell’edificio 



 

Illustrazione del piano di 

evacuazione agli alunni 
 

 E’ opportuno fornire agli studenti tutte 

le informazioni utili a comprendere il 

significato di una emergenza e ad 

assumere i comportamenti corretti 

richiesti


 Nell’affrontare tali argomenti dovrà essere 

data adeguata importanza alla serietà del 

Piano e delle esercitazioni periodiche



Alunni delle classi prime 
 

 

 Riceveranno adeguata informazione/ formazione 
di un’ora per classe, condotta dal Dirigente

Scolastico, riferita ai seguenti argomenti: 


 Concetti di rischio, danno, 
prevenzione, protezione ed emergenza



 Concetto di panico e misure per superarlo 
adottando comportamenti adeguati



 Cosa è e come è strutturato il piano evacuazione


 Identificazione e conoscenza dei percorsi di 
sfollamento dalla lettura dei segnali esposti 
all’interno dell’aula e lungo i corridoi



 Assunzione degli incarichi assegnati e loro 
importanza.



 

Verifica dell’apprendimento dei comportamenti in 

caso di emergenza da effettuarsi in tutte le classi 
 
 
 

 

 Con prove parziali eseguite dagli alunni 
delle singole classi e condotte dagli 
insegnanti, per prendere visione dei 
percorsi di sfollamento, non solo dalla 
propria aula ma anche dagli spazi 
comuni, come aula magna, palestra, 
laboratori, ecc.



 Prove generali che comportano 
l’evacuazione dell’edificio, con e 
senza preavviso



Analisi critica dei 

comportamenti 
 

 

 Al termine di ogni esercitazione pratica le 
singole classi dovranno effettuare, sotto la 
guida degli insegnanti, l’analisi critica dei 
comportamenti tenuti al fine di 
individuare e rettificare atteggiamenti 
non idonei emersi durante la prova, e più 
precisamente:



 Intervenire prontamente laddove si 
dovessero determinare situazioni critiche 
dovute a condizioni di panico



 Controllare che gli alunni eseguano 
correttamente i compiti



 
 
 

 

Raccomandazioni generali 
 

 Il personale deve farsi carico di 

controllare:


 Periodicamente le serrature delle porte 

usate in caso di emergenza


 Che tutte le porte dell’edificio siano 

aperte durante l’attività scolastica



 
 
 

 

Consegna per il docente 
 

1. Alla percezione del segnale di 

evacuazione,il docente presente in aula,in 

aula magna,in palestra e in laboratorio 

raccoglie il contenitore dei documenti e si 

avvia verso la porta di uscita della classe 

per coordinare le fasi dell’evacuazione 



2. Tutti gli studenti, il più possibile in fila indiana, 
escono lasciando zainetti, libri e ogni altro materiale 
ingombrante, mantenendo il contatto con chi sta 
davanti. L’insegnante controlla con lo studente 
chiudi fila che l’aula sia vuota e porta con sé, oltre 
al contenitore dei documenti, una penna.  
Nel caso qualcuno necessiti di cure all’interno 
della classe, l’insegnante consegnerà la fila dei 
suoi alunni al primo collega che incontra lungo il 
percorso e ritornerà a prestare soccorso e restare 
insieme all’infortunato sino all’arrivo delle squadre 
di soccorso esterne. Se lungo il percorso incontra 
qualche alunno/a non appartenente alla classe, lo 
inserirà nella propria fila, portandolo all’uscita. Nei 
corridoi e nelle scale, gli alunni devono lasciare un 
corridoio per far passare il personale di soccorso.  
Per nessun motivo si dovrà usare l’ascensore. 



 
 
 
 
 
 
 

 

3. Ogni classe dovrà dirigersi verso il 

punto di raccolta esterno previsto dal 

Piano e segnato nella planimetria affissa 

in ogni aula e altro spazio 



 

4. Raggiunto il punto di raccolta, 

l’insegnante di classe provvederà a tenere 

unito il gruppo, farà l’appello dei propri 

alunni, compilerà la scheda di verifica 

dell’evacuazione presente nel raccoglitore  
( che consegnerà al responsabile del 

punto di raccolta), e segnalerà la 
situazione della evacuazione al 
coordinatore esterno dell’emergenza. 



 
 
 

 

5. l’insegnante manterrà la calma e 

cercherà di trasmettere sicurezza agli alunni 

evitando, se possibile, situazioni di panico 



Casi particolari 
 

 Classi, gruppi di lavoro o singoli studenti che si 

trovano in altro luogo diverso dall’aula(palestra, 

aula magna, laboratorio) seguiranno con il 

docente presente le istruzioni presenti nello 

schema esposto nell’aula, recandosi nel punto 

di raccolta indicato; l’insegnante presente dovrà 

portare con sé la scheda di verifica 

dell’evacuazione


 Studenti che si trovano fuori dall’aula: dovranno 

andare al punto di raccolta della loro classe,se 

non è possibile, raggiungeranno un altro punto 

avvisando il responsabile della loro presenza


 Assemblea studenti: il servizio d’ordine farà defluire 

in ordine e con calma gli studenti



 

Consegna per l’addetto alla 

diffusione dell’allarme 
 

 L’incaricato della diffusione del segnale di 
allarme impartirà il comando di evacuazione 
dell’edificio utilizzando la campanella: tre 
squilli ad intervalli di 5 secondi, o sirena per la 
succursale

 Si accerterà che tutti gli occupanti del 
fabbricato abbiano percepito la situazione 
di pericolo

 Provvederà eventualmente a segnalare a 
voce la situazione di pericolo esclamando 
ad alta voce: EVACUARE LA SCUOLA-

MANTENERE LA CALMA 



Consegna per gli incaricati ad effettuare le 

chiamate di soccorso 
 

 Alla percezione del segnale di evacuazione, l’addetto cercherà di assumere 
sommarie informazioni sull’accaduto(presenza di feriti, presenza di fuoco, etc)



 Prenderà contatti con i numeri:


 118-Verona emergenza


 115-Vigili del fuoco


 113-Questura


 112-Carabinieri


 Altri numeri riportati sulla scheda predisposta


 Fornirà, mantenendo la calma, le seguenti informazioni( come riportato nella 
scheda di chiamata):



 Indirizzo della scuola, eventuali punti di riferimento, percorso più breve(se 
per esempio è presente il mercato di quartiere)



 Tipo di evento(incendio, fuga di gas, allarme bomba)


 Numero di persone coinvolte nell’emergenza


 Numero telefonico da dove si chiama


 Eventuale numero telefonico per comunicare dopo l’abbandono del posto di 
chiamata



 Si porterà nel posto di raccolta esterno e se necessario manterrà i 
contatti telefonici con gli enti di soccorso



Consegna per l’incaricato interruzione 

erogazione dell’energia elettrica e del 

gas 
 

 Una volta percepito l’allarme, provvederà 

a chiudere gli interruttori per l’erogazione 

dell’energia elettrica e del gas


 Segnalerà al coordinatore esterno 

dell’emergenza dell’avvenuta azione



Istruzioni per la sede centrale-via 

Moschini 
 

 Le classi si recheranno nei punti di raccolta, come 

indicati su ciascun quadro del sistema sicurezza affisso 

in aula( in occasione delle esercitazioni si fermeranno 

alle porte di uscita).Qui verrà effettuato l’appello e 

compilata la scheda di verifica dell’evacuazione, che 

sarà consegnata al responsabile dell’evacuazione.




 

Istruzioni sede succursale Via Cà di 

Cozzi 
 

 Le classi si recheranno nei punti di raccolta, 
come indicati su ciascun quadro del sistema 
sicurezza affisso in aula. Qui verrà effettuato 
l’appello e compilata la scheda di verifica 
dell’evacuazione, che sarà consegnata al 
responsabile dell’evacuazione


