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PROGRAMMA DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE – D.Lgs. 81/2008 

PIANO DI EMERGENZA EVACUAZIONE – ISTRUZIONI OPERATIVE  

Il Dirigente Scolastico o il suo sostituto (1° Collaboratore, 2° Collaboratore, R.S.P.P., A.S.P.P., AAE) decide 

l’attivazione dell’emergenza e/o evacuazione con le procedure stabilite dal Piano di Emergenza ed 

Evacuazione e/o Esodo (vedi cartellonistica diffusa nelle aule), parte integrante del DVR (Documento di 

Valutazione dei Rischi), coordina l’emergenza. 

• Il R.S.P.P (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) e/o i componenti del S.P.P. (Servizio 

Prevenzione e Protezione) e/o gli AAE (Addetti Antincendio Evacuazione), con il R.L.S. (Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza), dopo aver portato in sicurezza l’eventuale classe assegnatagli in orario, 

coordina l’evacuazione, le squadre antincendio e pronto soccorso. Si relaziona col Dirigente Scolastico e/o 

i suoi collaboratori per le decisioni del caso. 

• Il DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) o il suo sostituto lasciando l’edificio porta con 

sé la CARTELLA SICUREZZA e la mette a disposizione del Coordinatore dell’Emergenza (DS o suoi 

Collaboratori, RSPP o ASPP o AAE). 

• Gli Addetti Antincendio Evacuazione appena arrivati all’esterno dell’edificio chiudono le saracinesche del 

gas metano presso i rispettivi contatori: quello della Scuola è posto sul lato sinistro del cancello pedonale; 

quello della Provincia è posto sul lato sinistro del cancello carrabile con apertura dal lato strada, la chiave 

universale per l’apertura dell’armadio si trova nella cartella sicurezza. 

• Gli Insegnanti, presenti in classe in orario di lezione e/o supplenza, in caso di allarme si attengono alle 

disposizioni previste per il diverso tipo di emergenze (vedi cartellonistica). Nel caso di ordine di 

evacuazione, recuperano il Modulo di Evacuazione, verificano la praticabilità del percorso stabilito nella 

cartellonistica esposta e danno il via all’evacuazione dell’aula, controllano con i ragazzi serra-fila che 

nell’aula non c’è più nessuno, verificano la chiusura della porta, hanno cura che i ragazzi escano in modo 

ordinato (fila per uno, ponendosi la mano sulla spalla se necessario). Valutano la situazione di affollamento 

nel corridoio e se il caso attende in classe il defluire delle classi già in transito. Arrivati nei pressi dell’uscita 

di sicurezza, si serra la fila, uscendo speditamente per non creare intoppo. La stessa situazione di 

affollamento può crearsi all’uscita sulla scala d’emergenza, in questo caso dare la precedenza a chi scende 

dai piani superiori aspettando e mantenendo la calma. Raggiunto il Centro di Raccolta (parcheggio, zona 

indicante il piano dell’aula) compilano il Modulo di Evacuazione e, tramite un ragazzo serra-fila, lo fanno 

pervenire tempestivamente al coordinatore delle operazioni presente presso il centro di raccolta nella zona 

di coordinamento (Dirigente Scolastico o suo sostituto; R.S.P.P. o componente del S.P.P. o AAE). Agli 

insegnanti spetta la vigilanza degli studenti al centro di raccolta. Devono vigilare anche sulle classi affidate 

alle figure sensibili della sicurezza che si sono recati al centro di coordinamento dell’emergenza. Reprimono 

eventuali comportamenti errati. 

• Intervento H – Procedura alunni diversamente abili – Procedura alunni con particolari esigenze 

Gli insegnanti di sostegno e/o assistenti educatori e presenti nell’aula H dell’Istituto al momento 

dell’emergenza, sono preposti all’accompagnamento e messa in sicurezza degli alunni diversamente abili ivi 

presenti seguendo il percorso di evacuazione assegnato all’aula. Un docente o un assistente educatore presente 

nell’aula, raggiunto il Centro di Raccolta (parcheggio, zona indicante il piano dell’aula), compila il Modulo 

di Evacuazione come per le classi. 

 Gli alunni su carrozzella se non assistiti da personale formato al trasporto, vanno accompagnati in area 

protetta in attesa di soccorso esterno (pianerottolo scala di emergenza laterale o esterna), l’intervento deve 

essere eseguito a scale libere e sgombre, l’insegnante o l’assistente educatore se presente si fermerà con 

l’alunno in attesa di soccorso esterno. Immediata informazione della sosta deve risultare dal Modulo di 

Evacuazione. 
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 Gli alunni con particolari esigenze dovute a varie cause (limitata motricità, malattia di cuore, ecc) vanno 

accompagnati in area protetta (pianerottolo scala di emergenza laterale o esterna), l’intervento deve 

essere eseguito a scale libere e sgombre, l’insegnante si fermerà con l’alunno, se questi se la sentirà di scendere 

piano le scale può farlo, altrimenti rimarranno in attesa di soccorso esterno. 

• Gli Assistenti Tecnici collaborano con gli insegnanti per l’evacuazione dei laboratori e, prima di procedere 

in proprio all’evacuazione, provvedono alla disattivazione degli impianti del reparto, l’As. te. del 

Laboratorio di Chimica premerà il pulsante di distacco generale dell’energia elettrica presente in prossimità 

del reparto sulla scala lato nord. Raggiunto il Centro di Raccolta (zona antistante il cancello pedonale) si 

dichiarano all’A.A. incaricato della compilazione del modulo di evacuazione. 

• Gli Assistenti Amministrativi provvedono, prima di procedere all’evacuazione, alla disattivazione degli 

impianti presenti negli uffici; recuperano il Modulo di Evacuazione, la cassetta di pronto soccorso e il 

megafono, se necessario si attivano in collaborazione con il centralino per le chiamate di emergenza. 

Raggiunto il loro Centro di Raccolta situato c/o il cancello pedonale, si attivano e/o provvedono alla 

verifica del personale ATA evacuato, alla verifica, coordinamento e assistenza degli eventuali genitori o 

persone esterne presenti nei locali al momento dell’evacuazione ed impediscono ad eventuali visitatori 

l’ingresso a Scuola. Compilano il Modulo di Evacuazione ad uso del Personale Amministrativo. Rendono 

la disponibilità della cassetta di pronto soccorso agli Addetti al Primo Soccorso e del megafono al 

coordinatore dell’emergenza. 

• I Collaboratori Scolastici devono attivarsi per il regolare deflusso degli alunni/classi, controllare le 

operazioni di evacuazione, che tutte le classi del piano abbiano lasciato l’aula e che non ci siano studenti nei 

bagni, verificare che le porte tagliafuoco di piano siano chiuse; saranno, dopo tutti gli alunni, gli ultimi a 

lasciare il piano o il reparto. Raggiunto il loro Centro di Raccolta situato c/o il cancello pedonale, dopo il 

contrappello effettuato dall’A.A., si metteranno a disposizione del Coordinamento dell’Emergenza. 

Durante l’emergenza, impediscono al personale non in servizio e a eventuali visitatori l’ingresso a 

Scuola attraverso il cancello carrabile. Faciliteranno le operazioni dei soccorsi esterni. 

 I Collaboratori Scolastici al Centralino, letto l’allarme antincendio sulla centralina, allertano almeno due 

AAE fornendo loro indicazioni sulla zona in allarme, rendono disponibile al Coordinatore dell’emergenza il 

microfono per impartire l’eventuale l’ordine di evacuazione. Dopo aver trasmesso le varie telefonate di 

emergenza secondo le indicazioni del Coordinatore dell’emergenza, premono il pulsante di distacco generale 

dell’energia elettrica, preso il registro dei visitatori, raggiungeranno il Centro di Raccolta situato c/o il 

cancello pedonale, collaborano con gli assistenti amministrativi alla compilazione del Modulo di 

Evacuazione, si metteranno a disposizione del Centro di Coordinamento dell’Emergenza. 

• Gli Alunni seguiranno i compagni apri-fila e con l’insegnante, seguendo il percorso stabilito e indicato nella 

cartellonistica esposta in ogni locale, raggiungeranno il Centro di Raccolta (parcheggio, zona indicante il 

piano dell’aula) disponendosi nell’area prospicente il cartello assegnato al piano di presenza. La classe 

deve rimanere unita. 

 Gli alunni non in aula al momento dell’evacuazione (presenti in bagno, presidenza, segreteria, corridoio) 

si aggregano alla prima classe che incontrano e con essa raggiungono il Centro di Raccolta; si presentano 

all’insegnante della classe alla quale si sono aggregati dichiarando il proprio nome e la classe di appartenenza, 

aspettano le indicazioni impartite dal Centro di Coordinamento. 

• Gli Assistenti educatori seguiranno la classe o il gruppo classe nel percorso assegnato al locale, curando 

lo/gli studente/i a loro assegnato/i. Se presenti nell’aula H o comunque fuori dalla classe, raggiunto il centro 

di raccolta, si coordineranno con il Coordinatore del gruppo H o suo sostituto per denunciare la loro presenza 

e verificare che tutti gli studenti diversamente abili siano all’esterno dell’istituto. 

• I Genitori, i Visitatori o le Maestranze presenti in istituto effettueranno l’evacuazione seguendo il percorso 

assegnato al locale di stazionamento e/o seguiranno la classe più vicina. All’uscita si presenteranno al 

personale di segreteria, raccolto c/o il cancello pedonale, attestando la loro presenza. 
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FASE DI ALLARME 

Attraverso gli altoparlanti viene diffusa una voce registrata che comunica la situazione di allarme e 

informa che sono in corso delle verifiche. Il docente apre la porta, si rimane in aula, gli studenti seduti, tutti 

in silenzio in attesa di ordini. 

LA DIFFUSIONE DELL’ORDINE DI EVACUAZIONE VERRÀ IMPARTITO TRAMITE 

ALTOPARLANTI, CONTEMPORANEAMENTE SUONERANNO LE SIRENE AI PIANI; in ognuno 

dei due casi bisogna evacuare l’edificio scolastico. 

Gli occupanti dell’edificio scolastico debbono, senza indugio, lasciare l’edificio seguendo le indicazioni 

del Piano Emergenza Evacuazione. Il suono delle sirene accompagna la diffusione dell’ordine di 

evacuazione attraverso gli altoparlanti al fine di ridurre i tempi di riconoscimento e di risposta, componenti 

del tempo di evacuazione, delle persone all’allarme antincendio. 

La diffusione dell’ordine di evacuazione per TERREMOTO oppure LE INDICAZIONI DI 

COMPORTAMENTO NEL CASO DI NUBE TOSSICA O NUBIFRAGIO verranno impartite tramite 

altoparlanti. Rimanere in silenzio, gli studenti seduti, attenendosi alle indicazioni ricevute. 

ISTRUZIONI GENERALI 

Indipendentemente dalle condizioni climatiche/atmosferiche, l’ordine di evacuazione, se impartito, deve 

essere eseguito. Gli occupanti dell’edificio devono dirigersi verso le uscite di sicurezza del piano in cui 

si trovano, come indicato dagli appositi percorsi rappresentati in forma grafica sulle planimetrie di 

piano posizionate sulle porte o sulle pareti dei locali. Gli occupanti delle serre calde devono lasciare il 

locale e dirigersi al centro di raccolta; i Col. sco. ad. azienda agra., dopo aver verificato l’assenza di 

persone, avranno cura di chiudere il locale. 

Durante l’evacuazione si deve: 

- abbandonare lo stabile senza indugi, ordinatamente e con calma senza creare allarmismi o 

confusione; reprimere sul nascere situazioni di panico; 

- abbandonare nel locale tutto ciò che è ingombrante (ombrelli, cartelle, zaini, borse, ecc.); se la 

giornata è particolarmente fredda sarà cura dei ragazzi serra-fila recuperare una bracciata di 

giubbotti che saranno poi distribuiti al centro di raccolta; 

- non usare l’ascensore; 

- non correre; non tornare indietro per nessun motivo; non ostruire gli accessi allo stabile; 

- raggiungere il centro di raccolta dove verrà fatto il contrappello e impartite opportune istruzioni; 

- la classe deve muoversi in gruppo con il proprio insegnante in coda rispettando l’apri e il serra fila; 

- chi non si trova in classe deve seguire le persone della zona in cui si trova. 

 

In presenza di fumo o fiamme bisogna: 

 se possibile bagnare un fazzoletto e posizionarlo sulla bocca e sul naso, in modo da proteggere, per 

quanto possibile, dal fumo le vie respiratorie e procedere guardando in basso; 

 se disponibili, avvolgere indumenti di lana (cappotti, sciarpe, ecc.) attorno alla testa in modo da 

proteggere i capelli dalle fiamme. 

▪ È PROIBITO: RISALIRE LE SCALE – CORRERE – SPINGERE – INVERTIRE L’ORDINE 

DI MARCIA SENZA UN PRECISO COMANDO/ORDINE 

▪ SI RACCOMANDA LA MASSIMA CALMA PER NON CREARE PANICO 
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Per nessun motivo ci si deve allontanare dal CENTRO DI RACCOLTA e uscire dal perimetro della 

Scuola. 

  Le figure sensibili (R.S.P.P., A.S.P.P., Addetti Antincendio, Addetti Primo Soccorso) in servizio al 

momento dell’emergenza, raggiunto il Centro di Raccolta, si coordineranno con il Coordinatore 

dell’Emergenza (Dirigente scolastico e/o suo sostituto) e si attiveranno nelle operazioni previste dal 

Piano di Emergenza. 

Cessato l’allarme il rientro in istituto deve essere ordinato. PER L’EMERGENZA COVID-19 IN ATTO 

IL RIENTRO IN ISTITUTO AVVERRÀ SEGUENDO I PERCOSSI D’INGRESSO ASSEGNATI AI 

PIANI DELLE RISPETTIVE AULE. 

 

MISURE AGGIUNTIVE PER LA PRESENZA DELLA PANDEMIA da COVID-19 

1. Gli occupanti dell’edificio lasciano lo stesso seguendo i percorsi assegnati dalle tavole di evacuazione 

presenti nei locali INDOSSANDO CORRETTAMENTE LA MASCHERINA CHIRURGICA e 

MANTENDENDO IL DISTANZIAMENTO DI 1 metro DALLE ALTRE PERSONE componenti la 

classe o il gruppo di lavoro. 

2. Raggiunta l’area cortile della Scuola indicata come centro di raccolta dei piani dell’istituto per le 

classi o l’area del cancello pedonale o carrabile per il personale, le persone mantengono il distanziano 

di 1 m fra di loro e di almeno 5 m tra i gruppi classe, ricordando che è assolutamente vietato 

mischiarsi tra le componenti di classi diverse e tra le classi dei vari piani. 

3. Cessata l’allarme il rientro ordinato nel proprio ambiente di lavoro e/o studio avverrà secondo la 

seguente procedura: 

a. prima entrano in istituto i collaboratori scolastici seguiti dagli assistenti tecnici e dagli assistenti 

amministrativi; l’entrata avviene dall’ingresso principale, 

b. i collaboratori scolastici raggiungono gli ingressi assegnati ai rispettivi piani e aprono le porte, 

aprono anche le porte di compartimentazione; insieme ai docenti accompagnatori le classi 

vigilano sull’ingresso ordinato e distanziato delle persone, 

c. le classi raggiungono le proprie aule secondo il percorso assegnato in questo periodo di 

pandemia; mantengono il distanziamento di almeno 1 m tra le persone e il distanziamento di 

almeno 5 m tra le classi, 

d. gli addetti antincendio evacuazione coordinano l’avvicinamento ordinato e senza 

assembramento delle classi e dei docenti accompagnatori alle porte d’ingresso all’edificio 

scolastico. 

 

 

Il R.S.P.P.  

(Ing. Antonio Marcone) 

Il datore di lavoro 

DS Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 

 


