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Ai coordinatori dell’emergenza di tutti i plessi 
e della sede centrale e per notifica al 

personale docente eATA 
 
OGGETTO: indicazioni operative per l’attuazione del piano di evacuazione in caso di emergenza. 
 
 
In attuazione del piano di evacuazione in corso di emergenza, si diramano le seguenti disposizioni atte a garantire i 
necessari automatismi nelle operazioni da compiere al verificarsi di attuazioni di emergenza. 
 
Assegnazione incarichi allievi 
 
In ogni classe dovranno essere individuati alcuni alunni a cui attribuire le seguenti mansioni: 

• 2 ragazzi apri - fila con il compito di aprire le porte della classe e guidare i compagni verso la zona di raccolta; 
• 2 ragazzi chiudi - fila con il compito di chiudere la porta dopo aver controllato che nessuno sia rimasto indietro; 

• 2 ragazzi con il compito di aiutare i disabili. 
 

Tali incarichi vanno sempre assegnati ed eseguiti sotto la diretta sorveglianza dell’insegnante. 
 
SEGNALE DI ALLARME  
 
Il segnale di allarme sarà diffuso dal suono ripetuto della sirena in modo che sia inequivocabilmente riconosciuto come 
segnale di pericolo e di avvio alle operazioni di evacuazione. 

Avvertito l’ordine di evacuazione,tutti i presenti dovranno immediatamente eseguirlo,mantenendo la massima calma e 
seguendo le istruzioni di sicurezza raccomandate: 

1. interrompe immediatamente ogni attività; 
2. lasciare tutto l’equipaggiamento; 
3. incolonnarsi dietro l’apri — fila; 
4. ricordarsi di non spingere,non gridare,non correre; 
5. non usare l’ascensore; 
6. seguire le vie di fuga indicate dalla pianta. 

 
 
L’insegnante di classe prenderà il registro di classe e coordinerà le operazioni di evacuazione. 
 

Prima di imboccare il corridoio, gli apri — fila si accerteranno che sia completato il passaggio delle classi 
precedenti e che, di conseguenza, il corridoio sia libero. 
 
 
 



ORDINE  DI EVACUAZIONE  
 
Al primo suono prolungato della sirena si attiverà per l’evacuazione delle aule secondo le precedenze di seguito stabilite e 

rese note dal coordinatore dell’emergenza in ogni plesso. 

Raggiunti i punti di raccolta assegnati, l’insegnante farà l’appello per effettuare un controllo delle presenze e riporterà i dati 

sull’apposito modulo (Allegato A) che dovrà essere sempre custodito all’interno del registro. 

Per assicurare un efficiente e rapido svolgimento delle operazioni sopra descritte,è fatto obbligo a tutti i docenti osservare 

scrupolosamente le precedenti istruzioni. 

 

Sarà cura di ogni insegnante: 

• informare adeguatamente gli allievi sulla necessità di una disciplinata osservanza delle procedure indicate; 

• illustrare periodicamente il piano di evacuazione e tenere lezioni teorico — pratiche sulle problematiche 
derivanti dall’instaurarsi di una situazione di emergenza; 

• effettuare nella propria classe, esercitazioni per verificare l’apprendimento dei comportamenti corretti. 

 

Gli insegnanti di sostegno, con l’aiuto di altro personale, si prenderanno cura degli alunni diversamente abili loro affidati 

,disponendo la loro uscita in coda alla classe onde evitare possibili e pericolosi rallentamenti e cadute durante il deflusso 

delle scolaresche. 

 

In caso di terremoto, i docenti osserveranno le norme da rispettare secondo wjanto previsto dal “Piano delle misure 
di emergenza ed evacuazione” trasmesso dalla scrivente con nota precedente. 
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