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ISTRUZIONI GENERALI IN CASO DI EVACUAZIONE 

 
 
Segnalazione Evacuazione : CAMPANELLA (tre suoni lunghi interrotti di qualche secondo) 
 
Segnalazione Fine Evacuazione : Segnalazione Verbale 
 
In caso di Evacuazione: 
 

• Avvertito l'ordine di evacuazione le persone presenti nell'edificio dovranno immediatamente 
eseguirlo, mantenendo per quanto possibile, la massima calma. 

• Abbandonare lo stabile senza indugi, ordinatamente e con calma senza creare allarmismi e 
confusione. 

• Per garantire una certa libertà di movimenti non portare al seguito nessun oggetto( zaini, 
ombrelli, borse);  

• Gli alunni usciranno dall'aula, al seguito del compagno apri-fila, in fila indiana, appoggiando 
la mano sulla spalla del compagno davanti; un tale comportamento, oltre ad impedire che 
eventuali alunni spaventati possano prendere la direzione sbagliata o mettersi a correre, 
contribuisce ad infondere coraggio; 

• Prima di imboccare il corridoio verso l'uscita assegnata, l'apri-fila accerterà che la fila sia 
completa; 

• L'insegnante, preso con se il registro di classe,  controlla il corretto svolgimento 
dell'evaccuazione, 

• L'alunno chiudi-fila o la docente, chiude la porta accertandosi che non vi sia più nessuno; 
• Non tornare indietro per nessun motivo; 
• Non ostruire gli accessi allo stabile; 
• Raggiungere l'Area di Raccolta; 
• L'insegnante fa l'appello e compila il modulo evacuazione; 

 
 

PROCEDURE DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE 
Allo scopo di evitare dannose improvvisazioni, il Responsabile dell'Attività, coadiuvato dal Servizio e 
Protezione, procederà ad approntare le necessarie predisposizioni organizzative e ad assegnare i 
relativi incarichi, in modo da raggiungere i necessari automatismi nelle operazioni da compiere. 
Dovranno essere chiaramente identificati i compiti da assegnare al personale e, in considerazione dei 
turni di lavoro, gli eventuali sostituti. 
 

IN CASO DI INCENDIO 
• Segnalare la presenza di fumo o fiamme allertando il responsabile antincendio o, in caso di 

urgenza, in presenza di almeno un'altra persona, ed in assenza di rischio per la propria 
incolumità, valutare la possibilità di intervenire personalmente; 

• Non aprire la porta di un locale dal quale proviene del fumo senza essersi preventivamente 
accertati che la porta risulti fredda e in caso di apertura utilizzare la porta come schermo. 

• Chiudere la porta del locale in cui si è sviluppato l'incendio; 
• In caso di presenza di fumo camminare abbassati proteggendo le vie respiratorie con 

fazzoletti preferibilmente bagnati; 
• Prestare la massima attenzione nell'evitare il fuoco, nel suo propagarsi, inibisca la fruibilità 

delle vie di fuga; 
• Se si è rimasti isolati, abbandonare l'area seguendo le indicazioni previste per l'evacuazione; 



 

 

• Ricevuto l'ordine di evacuazione, dirigersi sollecitamente, ma senza correre,  verso la più 
vicina uscita di emergenza seguendo i percorsi prestabiliti, rispettando le indicazioni generali 
previste in caso di evacuazioni, senza attardarsi a recuperare gli oggetti personali; 

 
 

IN CASO DI ALLAGAMENTI DEI LOCALI 
• Informare il Responsabile gestione emergenze, fornendogli informazioni sull'esatta 

ubicazione, sull'entità e sul tipo di liquido che ha invaso i locali, indicandone la causa, se 
identificabile; 

• Individuare le persone e le apparecchiature che possono subire danni per la presenza del 
liquido, segnalando l'esito di tale esame; 

• Usare estrema cautela se vi sono apparati elettrici e prese di corrente raggiungibili dal liquido 
( è sicuramente utile staccare l'interruttore generale) 

• Se è stata identificata con esattezza la causa dell'allagamento e si ritiene di poterla mettere 
sotto controllo senza rischi, intervenire per interrompere il flusso idrico; 

 
IN CASO DI FUGA DI GAS 

Chiunque individui fughe di gas deve: 
• allertare il responsabile/addetto di emergenza; 
• aprire tutte le finestre; 
• provvedere, ove praticabile in sicurezza, alla chiusura delle valvole di intercettazione del gas, 
• provvedere, ove praticabile in sicurezza, alla interruzione dei circuiti di distribuzione 

dell'energia elettrica; 
• attivarsi affinchè non vengano azionati interruttori, campanelli, apparecchi elettrici che 

possano innescare il gas fuoriuscito. 
 

IN CASO DI TERREMOTO 
DURANTE LA SCOSSA DI TERREMOTO: 
Se ci si trova all'interno della struttura: 

− se sei in un luogo chiuso cerca riparo sotto un'architrave; 
− se possibile mettiti sotto un tavolo; 
− non usare gli ascensori; 
− non precipitarti lungo le scale 

 
� Ricordare che il terremoto sviluppa la sua azione in pochi secondi e quindi è inutile ingaggiare 

con esso una improponibile gara di velocità nella speranza di arrivare all'aperto; 
� Prima di valutare la possibilità di un'evacuazione, anche perchè tale condotta crea una 

pericolosa competizione con le altre persone presenti, bisogna invece confidare nelle qualità 
antisismiche della struttura, difendersi da possibili danni dovuti a crollo di elementi secondari; 

� Restare all'interno dei locali e ripararsi sotto i tavoli, o in prossimità di elementi portanti della 
struttura; 

� Allontanarsi da superfici vetrate e da armadi o scaffalature. 
 
Se ci si trova all'aperto: 
 

� Allontanarsi dai fabbricati, da alberi, lampioni, linee elettriche e altre fonti di rischio da caduta 
di oggetti o materiali; terminata la scossa raggiungere il punto di raccolta. 

 
DOPO LA SCOSSA DI TERREMOTO 

− Mantieni la calma 
− se sei in un luogo chiuso, esci con calma; 
− assicurati dello stato di salute delle persone vicino a te; 
− allontanati il più possibile da edifici e strutture 
− raggiungi l'area predisposta di raccolta 
− evita di andare in giro a curiosare 
− evita di usare il telefono se non in caso di emergenza 

 
Indicazioni analoghe sono applicabili anche in caso di altri eventi (trombe d'aria, frane, esplosioni). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Stefania Turco 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93  

 


