
Estratto della procedura di evacuazione 
 
Insegnanti 
Gli insegnanti hanno la responsabilità degli studenti della classe in cui stanno svolgendo lezione, nel 
momento in cui si verifica una situazione di emergenza. 
Compiti: 
 
Preparazione in aula: 
1. Apre subito la porta dell’aula; 
2. Fa defluire gli alunni in modo ordinato per coppie ed in fila; 
3. Fa procedere gli alunni verso il punto di raccolta; 
4. Porta con sé il Notebook ed il modulo evacuazione; 
5. All’uscita chiude la porta dell’aula. 
 
Evacuazione: 
1. Fa accodare la fila alla classe precedentemente uscita; 
2. Verifica che le classi vicine abbiano udito il segnale di evacuazione; in caso contrario provvede ad 
avvertirle; 
3. Sorveglia sul percorso seguito dagli alunni; 
4. Controlla che gli studenti non compiano azioni che li portino in situazioni di pericolo (ad esempio, tornare 
sui propri passi per recuperare oggetti personali); 
5. Aiuta le persone in difficoltà; 
6. Accompagna la classe fuori dalla scuola verso il punto di raccolta prestando attenzione a non intralciare 
altri flussi provenienti dai piani superiori (questi ultimi hanno la precedenza). Questa operazione deve essere 
effettuata mantenendo il silenzio, senza correre e possibilmente senza panico. 
 
Punto di raccolta (nel cortile interno): 
1. Effettua l’appello mediante Notebook, annota n. di presenti, eventuali dispersi sul modulo evacuazione, 
consegna il modulo al responsabile dell’emergenza. Controlla il n. di presenti tramite gli elenchi cartacei 
consegnati nel punto di raccolta dal personale di segreteria; 
2. Si colloca in una zona in modo da non intralciare eventuali mezzi di soccorso; 
3. Vigila sul gruppo dei propri studenti per assicurarsi che nessuno si allontani dal punto di ritrovo; 
4. Rimane con gli alunni in attesa di indicazioni da parte dei soccorritori e degli addetti antincendio. 
 
NB: 
Nel caso di impossibilità a seguire il percorso di esodo dirigersi verso via alternativa. 
Nel caso di eventi catastrofici dirigersi all’interno dei giardini pubblici (Parco della Martesana). 
La precedenza di uscita viene data alle classi già uscite dalle proprie aula che transitano lungo il percorso di 
uscita. 
In caso il docente debba allontanarsi temporaneamente dalla classe, gli alunni devono essere affidati al 
docente che segue nella fila. 
In caso gli alunni si trovino lontano dalla classe (es. nei servizi igienici) gli stessi non perderanno tempo a 
raggiungere la propria aula ma si accoderanno alla classe che già sta transitando nei pressi del punto in cui 
si trovano. In tal caso, giunti nel punto di raccolta, raggiungeranno la propria classe facendosi notare dal 
proprio docente. 
In caso di presenza di alunni con gravi disabilità il docente di classe coadiuva, se necessario, l’assistente ad 
personam per l’evacuazione del disabile, affidando temporaneamente la classe ad un altro docente 
Altri compiti: 
All’inizio di ogni anno scolastico è dovere dell’insegnante far conoscere il piano di evacuazione agli studenti, 
eventualmente su incarico del Consiglio di classe. 
Deve avvisare immediatamente la presidenza in caso ravvisi una situazione di pericolo all’interno della 
scuola. 
 
 
 
 
 
 
 



Collaboratori scolastici 
Sono le persone che conoscono meglio l’edificio scolastico; devono quindi collaborare con i soccorsi per 
poterli accompagnare nei luoghi dove devono svolgere la loro funzione. 
Preparazione: 
1. Aprono subito le porte di piano; 
2. Rimuovono subito eventuali ostacoli temporanei presenti lungo i corridoi (secchi, scope, ecc.); 
3. Avvertono eventualmente le classi che non hanno udito il segnale di evacuazione. 
 
Gli addetti con mansione specifica: 
- Verificano che non ci sia personale nell’ascensore; 
- Interrompono l’erogazione dell’energia elettrica (utilizzando l’apposito pulsante di sgancio); 
- Intercettano il gas metano (utilizzando la valvola di intercettazione generale); 
- Attendono in strada i soccorsi e deviano il traffico per permettere alle classi di radunarsi, se necessario, in 
strada allontanandosi dal plesso scolastico. 
 
Evacuazione 
1. Aiutano le persone in difficoltà; 
2. Si collocano in prossimità delle uscite di emergenza e controllano che le classi rispettino le precedenze 
d’uscita dalle aule secondo la vicinanza alle uscite di emergenza, raccomandando calma, ordine e silenzio. 
3. Si dirigono verso il punto di raccolta. 
 
NB: 
Nel caso di impossibilità a seguire il percorso di esodo dirigersi verso via alternativa. 



Insegnanti di sostegno 
Compiti: 
In aula: 
1. Al segnale di evacuazione sospende le attività e prepara l’alunno disabile all’evacuazione; 
2. Si accoda alla fila con l’alunno; 
3. Segue la classe lungo il percorso di esodo; 
4. All’uscita chiude la porta dell’aula. 
 
In aula sostegno: 
1. Al segnale di evacuazione sospende le attività; 
2. Apre subito la porta dell’aula; 
3. Prepara l’alunno disabile all’evacuazione; 
4. All’uscita chiude la porta dell’aula; 
5. Porta l’alunno verso il punto di raccolta seguendo i percorsi di esodo; 
6. Da precedenza alle classi che stanno già transitando. 
 
Punto di raccolta (nel cortile interno): 
1. Raggiunge la classe dell’alunno disabile; 
2. Vigila sull’alunno; 
3. Rimane in attesa di indicazioni da parte dei soccorritori e degli addetti antincendio. 
 
NB: 
In caso di difficoltà, chiedere l’aiuto di un assistente/docente. 
E’ vietato usare l’ascensore. 
Nel caso di impossibilità a seguire il percorso di esodo dirigersi verso via alternativa. 
Nel caso di eventi catastrofici dirigersi insieme alla classe del disabile all’interno dei giardini pubblici (Parco 
della Martesana). 
In caso di precedenza di scale da scendere: 
SCALA INTERNA: attendere che siano passati gli alunni delle varie classi e chiedere l’aiuto di un 
assistente/docente per trasportare l’alunno. 
SCALA ESTERNA: attendere che siano passati gli alunni delle varie classi e posizionare il disabile all’esterno 
in attesa di aiuto. Chiedere aiuto di un assistente/docente per trasportare l’alunno. 



Personale di segreteria 
Al suono del segnale di evacuazione: 
1. Evacuano la struttura recandosi nel punto di raccolta; 
2. Portano al punto di raccolta gli elenchi cartacei; 
3. Durante l’evacuazione aiutano gli alunni ed eventuali persone in difficoltà; 
4. Si attendono alle indicazioni degli addetti alle emergenze. 
 
NB: 
Nel caso di impossibilità a seguire il percorso di esodo dirigersi verso via alternativa. 
 
Studenti 
Preparazione in aula: 
1. Devono seguire alcune regole di comportamento ed attenersi alle indicazioni che vengono loro impartite 
dall’insegnante e dai collaboratori scolastici. 
2. Si alzano dal loro posto lasciando in aula ogni oggetto personale. 
3. Si mettono al seguito del loro insegnante presente in aula in quel momento. La fila non deve essere mai 
abbandonata per nessun motivo, nemmeno per cercare compagni assenti. 
 
Evacuazione: 
1. Mantengono la calma e rimangono in silenzio per ascoltare le eventuali indicazioni dell’insegnante. 
2. Camminano lungo il percorso di fuga tenendo il passo dell’insegnante e senza correre. 
3. Aiutano le persone in difficoltà. 
4. Le file che già occupano una via di fuga hanno la precedenza su chi vi si immette. 
5. In caso gli alunni si trovino lontano dalla classe (es. nei servizi igienici, laboratori, lavori di gruppo) gli 
stessi non perderanno tempo a raggiungere la propria aula ma si accoderanno alla classe che già sta 
transitando nei pressi del punto in cui si trovano. In tal caso, giunti nel punto di raccolta, raggiungeranno  
la propria classe facendosi notare dal proprio docente. 
 
Punto di raccolta (nel cortile interno): 
 
1. Rispondere all’appello. 
2. Mantenere la calma e non allontanarsi dall’insegnante. 
 
Nel caso di eventi catastrofici dirigersi insieme alla classe all’interno dei giardini pubblici (Parco della 
Martesana). 
 
 
 


