
 

 
        

                                                                                               
 
 

INDICAZIONI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLE EVACUAZIONI 

L’evacuazione dai plessi potrà avvenire o nel caso di emergenza vera oppure nel caso di 
simulazione di evacuazione. 
 
Verranno effettuate due diverse tipologie di prove di evacuazione: 

1) a seguito di terremoto; 
2) per emergenze generica (incendio, ecc). 

 
Qualunque ipotetica situazione di pericolo deve essere verificata dal personale addetto (che fa parte 
della squadra di gestione delle emergenze) e non autorizza l’evacuazione dell’Istituto. L’ordine di 
evacuazione generale sarà diffuso attraverso il suono della sirena d’allarme o, in difetto di 
funzionamento di quest’ultimo, tramite il suono INTERMITTENTE della campanella del 
cambio ora o, nel caso che anche questo mezzo non funzionasse, tramite l’uso delle trombe da 
stadio (dove presenti in Istituto) oppure tramite il PERSONALE AUSILIARIO 
DIRETTAMENTE. 
 
L’emissione dell’ordine sarà impartito da uno solo delle persone sotto riportate partendo dalla prima 
persona presente nell’Istituto in sequenza: Dirigente scolastico - Collaboratori del dirigente/referenti 
di plesso – Dsga –  RSPP. 
 
Durante l’evacuazione, l’Insegnante indica l’uscita che gli studenti dovranno prendere. Aspetterà 
poi che tutti siano usciti e li seguirà. Nel caso fossero presenti due docenti uno aprirà la fila ed uno 
la chiuderà. 
Nel caso fosse presente uno studente con ridotte capacità motorie questo chiuderà la fila degli 
studenti. 
 
Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno dell’edificio scolastico. In questo 
luogo, ogni docente della classe farà l’appello e compilerà il modulo presente nelle classi. 
Consegnerà poi il modulo al personale ausiliario o al referente di plesso. 
Nel caso uno studente si trovasse nell’edificio scolastico ma non nella propria aula nel momento 
dell’evacuazione, egli uscirà dall’istituto prendendo l’uscita di sicurezza a lui più vicina; una volta 
raggiunto il punto di raccolta se possibile raggiungerà i suoi compagni di classe oppure segnalerà la 
sua presenza al primo docente che incontra.  
 
Procedura di rientro nell’Istituto 
Una volta espletate tutte le fasi necessarie, il personale incaricato darà l’ordine di rientrare a scuola. 
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Si precisa che la squadra per la gestione delle emergenze deve guidare le operazioni di evacuazione 
secondo le disposizioni stabilite dall’Rspp ed una volta uscita dall’edificio non deve rientrarvi. 
 

 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE da seguire durante la PROVA DI EVACUAZIONE a seguito 

della simulazione di una SCOSSA SISMICA 

 

Durante la prova, la scossa di terremoto verrà indicata dal personale ausiliario passando nei 

corridoi antistanti le aule/laboratori.  

Quando non si udirà più tale segnale si potrà intendere che la scossa che si sta simulando è 

terminata. 

Durante la simulazione dell’evento sismico bisognerà rimanere all’interno dell’edificio scolastico 

e riprodurre il comportamento che terremmo nel caso in cui la scossa fosse vera: 

 Mantenere la calma; 
 Cercare di ripararsi sotto il banco (almeno la testa) o la cattedra; 
 Allontanarsi dalle finestre, porte a vetri oppure dagli armadi che cadendo potrebbero ferirci; 
 Se ci si trova in prossimità dei corridoi, rientrare in classe oppure avvicinarsi agli architravi 
delle porte o ai muri portanti. 
 

In seguito, quando si udirà il segnale dell’evacuazione, si potrà abbandonare l’edificio secondo le 

secondo consuete procedure.  


