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  STRALCIO  

PER GLI ALUNNI  
 

 

 

 

SCUOLA __________________________________________ 

 

ANNO SCOLASTICO ______/______ 

 

CLASSE _________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREDISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Allo scopo di consentire necessari automatismi da compiere al verificarsi di una situazione di 

emergenza vengono designati i soggetti individuati nominalmente e aventi  mansioni specifiche; 

i nominativi di tali persone sono contenuti nel documento facente parte integrante della 

valutazione dei rischi e denominato "Organigramma della sicurezza". 

 

L’edificio va evacuato iniziando dal piano terra e terminando con l'ultimo piano. 
 

Il segnale che dà il via all’evacuazione è il seguente: 

 

● un suono d’allerta: composto da 3 attivazioni lunghe (10 secondi) delle sirene antincendio, 

o tromba da stadio, con un breve intervallo tra l’una e l’altra (3 secondi) ,  

seguito, a distanza (entro 15 minuti), da 

    ● un suono d’uscita  costituito da un’attivazione continua delle sirene antincendio o tromba 

da  stadio 

 

 

 

Compiti per gli alunni   

APRI-FILA 1 titolare  

1 riserva  

apre le porte e guida la classe al punto di raccolta; 

CHIUDI-FILA 1 titolare  

1 riserva  

chiude la porta dell'aula e controlla che   nessuno  dei compagni 

rimanga indietro; 

AIUTO DISABILI 

e/o INFORTUNATI 

2 titolari  

2 riserve  

 aiutano i disabili (in assenza del docente di sostegno) e gli infortunati  

ad abbandonare l'aula e raggiungere il centro di raccolta; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IN CASO DI INCENDIO DIFFUSO  

 

 

Per qualsiasi emergenza dovuta ad incendi e prima che venga diffuso un eventuale ordine di 

evacuazione, gli alunni devono adottare dei comportamenti di carattere generale tesi a non 

ingenerare confusione e comportamenti legati alla situazione specifica. 

 

Norme di comportamento generali: 

� mantenere la calma; 

� non mettere a rischio la propria incolumità; 

� informare uno dei collaboratori scolastici in servizio al piano; 

� allontanare eventuali sostanze combustibili; 

� non usare l'ascensore; 

� non usare estintori o idranti; 

� allontanarsi dalle pareti da cui proviene il maggior calore. 

 

Se l'incendio si è sviluppato in classe 

� uscire subito dall'aula, chiudere la porta e portarsi in zona protetta; 

� informare uno dei collaboratori scolastici in servizio al piano. 

 

Se l'incendio si è sviluppato fuori dalla classe e le vie di fuga sono praticabili 

� uscire subito dall'aula, chiudere la porta alle proprie spalle e raggiungere la scala 

di sicurezza; 

� se si riceve il segnale di evacuazione, attenersi alle istruzione previste per 

l'evacuazione;  

� non cercare di portar via oggetti personali; 

� camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel 

caso vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga.  

 

Se l'incendio si è sviluppato fuori dalla classe e le vie di fuga non sono praticabili 

� mantenersi all'interno dell'aula o del locale in cui ci si trova se i corridoi sono 

invasi dal fumo; 

� chiudere bene la porta e sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati;  

� aprire le finestre e chiedere soccorso; 

� se il fumo ostacola la respirazione, filtrare l'aria attraverso un fazzoletto, 

possibilmente bagnato e sdraiarsi sul pavimento. 

 

 

 

 

 

 



TERREMOTO (o simulazione) 

 

L'evento sismico, in quanto evento naturale, non è segnalato da nessun allarme; mentre la 

simulazione è preceduta da un suono della durata di almeno 20 secondi della sirena 

antincendio, o tromba da stadio. 

 

NON SI DEVE ABBANDONARE IL POSTO IN CUI CI SI TROVA, 

A MENO CHE NON VENGA EMANATO L'ORDINE DI EVACUAZIONE. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 
 

In luogo chiuso: 

� mantenere la calma 

� non precipitarsi fuori all’esterno 

� restare negli uffici, in aula e ripararsi sotto un tavolo, sotto l’architrave della porta. 

� uscire dai laboratori possibilmente mettendo in sicurezza apparecchiature ed 

impianti (ad es. spegnendo apparecchiature pericolose, bombole di gas, ecc..)  e 

rientrare nel più vicino ufficio 

� chi si trova nei corridoi, nei vani scale deve rientrare negli uffici  

� allontanarsi da finestre, vetri, armadi e ogni altro arredo che potrebbe 

rompersi,cadere e ferire 

� dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, interrompere immediatamente ogni 

attività possibilmente mettendo in sicurezza apparecchiature ed impianti 

All’aperto: 

� allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché 

potrebbero cadere e ferire 

� cercare un posto dove non vi è nulla sopra (a cielo scoperto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  EVACUAZIONE 

 

ALLIEVI  in aula 

Non appena avvertito il segnale d'uscita dovranno adottare il seguente comportamento:   

 

� Interrompere immediatamente ogni attività  e mantenere la calma. 

� Se si è in un posto lontano dal gruppo cerca di raggiungere al più presto, la propria 

classe; se risulta diffìcile aggregarsi alla file più vicina che si incontra e raggiungere 

il punto di raccolta. Una volta raggiunto il punto di raccolta, dopo aver informato il 

docente della classe con cui si è raggiunto il  punto di raccolta, raggiungere la 

propria classe ed informare il docente 

� tralasciare il recupero di oggetti personali 

� mettersi  in fila evitando il vociare confuso, grida e richiami; 

� rimanere unito ai propri compagni seguendo, in modo ordinato, il ragazzo apri-fila o 

chi  precede. 

� camminare in modo sollecito, senza corse non preordinate e senza spingere i 

compagni; 

� nel caso di contrattempi di qualsiasi genere attienersi strettamente a quanto ordinato 

dall'insegnante. 

� seguire le vie di fuga indicate 

� non usare l'ascensore 

� raggiungere il punto di raccolta assegnato 

�  

 

ALLIEVI  fuori dall'aula 

� Al segnale di evacuazione, l’alunno che si trova temporaneamente fuori dall’aula deve 

accodarsi alla classe più vicina, abbandonare l’Istituto e, raggiunta l’area di 

raccolta, ricongiungersi  alla propria classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  EMERGENZA SANITARIA 

 

Norme di comportamento per tutto il personale e gli studenti 

Chiunque sia presente in caso di incidente/infortunio o malore di una persona all’interno 

dell’edificio, deve informare subito il personale della squadra di pronto soccorso. 

Fatta eccezione per i casi di imminente pericolo dì vita, non deve spostate o dare da bere al ferito. 

Deve limitarsi ad esprimere parole ed atteggiamenti di calma e di rassicurazione in attesa 

dell’arrivo dei soccorsi. 
 

In caso di infortunio o d’improvviso malessere, chi assiste l’infortunato deve: 
 

1. se necessario chiamare il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (118) fornendo le 

proprie generalità e quelle dell’infortunato, la posizione dell’infortunato all’interno 

dell’edificio ed una descrizione dell’evento 

2. chiamare il Coordinatore dell’Emergenza per informare dell’accaduto  

3. non abbandonare l’infortunato o la persona colta da malore fino all’arrivo dei 

soccorsi 

4. fornire ai soccorritori tutte le informazioni necessarie  
 


