
 
 

PROCEDURE DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EVACUAZIONE  

  

I docenti, in servizio nelle aule, al segnale di emergenza devono attenersi alle seguenti procedure:  

  

1. Esatta osservazione di tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza;  

2. Rispetto del principio che tutti gli operatori sono al servizio degli alunni per salvaguardarne l’incolumità fisica;  

3. Abbandono dell’edificio solo al termine delle operazioni di evacuazione da parte degli alunni;  

4. Guidare, coadiuvati dai rappresentanti di classe, gli alunni presso i luoghi di raduno;  

5. Controllare che tutti gli alunni abbiano raggiunto il luogo di raduno;  

L’allarme è dato con messaggio vocale emanato a mezzo altoparlante fisso per ogni 

piano o, in mancanza di energia elettrica, a voce, aula per aula. Gli alunni al suono 

dell’allarme dovranno:  

1. Interrompere immediatamente ogni attività;  

2. Lasciare tutto come si trova nell’aula, compresi gli oggetti personali (libri, cartelle, etc.); 3. Mantenere la 

calma;  

4. L’alunno apri-fila: guiderà la classe verso l’area di raduno convenuta, usando la massima cautela nell’apertura della porta, 

seguirà il percorso indicato nella planimetria e la segnaletica esistente.  

5. L’alunno serra-fila controllerà che tutti abbiano lasciato l’aula e chiuderà alle sue spalle la porta;  

6. L'alunno supervisore ha l'incarico di aiutare i compagni che eventualmente fossero stati colti da malore a lasciare l’aula; I 

supervisori dovranno assistere ad eventuali alunni diversamente abili collaborando con il/la docente in orario; 7. La fine 

dell’emergenza sarà comunicata ai singoli docenti da un componente della squadra di evacuazione;  

8. Sono stati individuati n. 3 percorsi e n.2 “luoghi sicuri” ed in particolare:   

- Studenti 1°, 2° , 3°e 4° Piano- lotto B (aule situate in prossimità scala emergenza ultime 5 aule in fondo al corridoio): 

scendono  dalla scala di emergenza -  Luogo sicuro: Spiaggia retrostante l’Istituto;  

- Studenti 1°,2°,3°e 4° Piano- lotto B (aule situate in prossimità scala centrale, prime 5 aule ad inizio corridoio): scendono 

dalla scala centrale tra i due lotti - Luogo sicuro: Spiaggia retrostante l’Istituto;  

- Studenti 2°, 3°e 4° Piano- lotto A (aule, bar, laboratori e uffici situati nella palazzina A degli uffici):   

scendono dalla scala principale a due rampe lato uffici - Luogo sicuro: Piazzale antistante l’Istituto all’interno del 

cancello scorrevole ingresso principale d’Istituto;  



 
Studenti del piano rialzato (Palestra, aula, Aula Magna) raggiungono come Luogo sicuro: Piazzale antistante l’Istituto 

all’interno del cancello scorrevole ingresso principale d’Istituto;  

Studenti dei laboratori di Macchine, barche, Simulatore di macchine raggiungono come Luogo sicuro: Spiaggia 

retrostante l’Istituto;  

 SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALLE PLANIMETRIE CON PERCORSI INDICATI 

NELLE PLANIMETRIE AFFISSE ALLE PORTE  

  

REGOLE DI COMPORTAMENTO  

9. Rimanere collegati con i compagni di classe seguendo in modo ordinato il compagno che precede (fila indiana);  

10. Camminare in modo sollecito verso il luogo di raduno seguendo le frecce che indicano le vie di esodo;  

11. Non correre, non spingere i compagni, non gridare- mantenere l’ordine e l’unità della classe durante e dopo l’esodo;  

12. Mantenere l’ordine e l’unità della classe durante e dopo l’esodo- non aprire le finestre;  

13. Collaborare con l’insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo l’evacuazione; 14. Non aprire le finestre;  

15. Nel caso di contrattempi di qualsiasi genere attenersi strettamente a quanto ordinato dall’insegnante;  

La fine dell’emergenza sarà comunicata ai singoli docenti da un componente della squadra di evacuazione.  
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