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PROTOCOLLO DI PROCEDURA E COMPORTAMENTO PER L’EVACUAZIONE 

DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

(estratto dal DVR, Piano Specifico per la Gestione dell’Emergenza) 

PROCEDURA GENERALE DI EVACUAZIONE 

Tutti gli operatori e gli utenti della scuola devono essere a conoscenza della procedura di sgombero rapido di 
emergenza e delle vie di fuga. 
 
1.AVVIO DELLA PROCEDURA DI EVACUAZIONE RAPIDA DI EMERGENZA 

Lo sgombero rapido dell’edificio interessato all’emergenza è avviato quando: 

A) Il Dirigente Scolastico in quel momento presente, accertata la necessità, ordina a un 
collaboratore scolastico di attivare lo sgombero rapido d’emergenza; 

B) Gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione o un operatore adulto della scuola, valutato il 
livello di pericolo e assumendosene la responsabilità, attiva un collaboratore scolastico per 
provvedere all’immediato sgombero. 
 

2.SEGNALAZIONE DI SGOMBERO IMMEDIATO 

C) Il segnale di esodo è dato con tre squilli prolungati della campanella o dal suono della tromba 
ad aria compressa. Chi ha attivato l’emergenza DEVE SUBITO avvertire il personale 
amministrativo perché richieda il tipo di intervento esterno necessario. 

 

3.EMERGENZA 

I collaboratori scolastici, prontamente, provvedono all’apertura completa delle vie di fuga e del 

cancello d’ingresso. È fatto divieto di utilizzare l’ascensore per evitare di rimanervi bloccati in 

condizione di grave pericolo, chi è in difficoltà sarà trasportato a braccia. 

Ogni cosa che sia già stata deposta, compresi tutti gli effetti personali, deve essere abbandonata 

senza esitazione. 

A) in caso di sisma, proteggersi dalla caduta di oggetti riparandosi sotto i banchi o in 
corrispondenza di architravi sotto le porte. Allontanarsi dalle finestre, porte a vetri armadi 
perché cadendo possono ferire. Se possibile il personale di portineria interrompe 
immediatamente l'erogazione dell'energia elettrica. Al cessare delle scosse il personale 
addetto presiede allo sgombero nei modi e nei tempi che la situazione permetterà; l’uso delle 
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scale tra i vari piani dell’edificio è consentito solo dopo averne ragionevolmente verificato lo 
stato.  

B) In caso d’incendio, ogni porta deve essere accuratamente richiusa, appena l’ultima persona ha 
lasciato il locale interessato; gli Addetti al Servizio Prevenzione Incendi devono conoscere la 
posizione e le modalità d’impiego degli estintori, in modo da poterli eventualmente utilizzare; 
il quadro generale elettrico va disinserito; i locali invasi da fumo devono essere percorsi 
tenendosi quanto più possibile chinati. 

C) In caso di evento atmosferico potenzialmente pericoloso, ai primi segnali di tempesta o di 
una tromba d’aria, le finestre vanno chiuse e le tapparelle ove presenti, abbassate, le porte 
tenute chiuse. 

 

4.MODALITÀ DI EVACUAZIONE 

RESPONSABILE DELL'EVACUAZIONE DELLA CLASSE – DOCENTE 

N.B.: A cura dei docenti é necessario che siano individuati nella classe due studenti apri - fila, due 

serra-fila e due per l’assistenza, che hanno il compito di aiutare i portatori di handicap o persone ferite 

durante tutte le fasi dell'evacuazione. Nel caso fossero presenti alunni con gravi problemi di handicap, 

questi saranno affidati a un collaboratore scolastico. L’apposito modulo debitamente compilato i primi 

giorni di scuola, va affisso alla porta della classe per l’intero anno scolastico. 

 All'insorgere di un’emergenza, contribuiscono a mantenere la calma in tutta la classe in attesa che sia 

comunicato il motivo dell'emergenza.  

All'ordine di evacuazione dell'edificio: 

 I docenti prendono la cartellina (vedi nei cassetti della cattedra) la quale è stata predisposta per 
l’emergenza sicurezza. Ciò è assolutamente necessario per i successivi controlli, perché la 
cartellina contiene il modulo da compilare con il resoconto dell’evacuazione, e l’elenco dei 
nomi degli alunni. Inoltre, gli insegnanti, affiancano gli apri - fila e i chiudi - fila e coordinano 
l’esodo della classe. 

 

LA CLASSE 

La classe attua la procedura di esodo per cui è stata addestrata, senza attendere altre conferme e 

ordini. 

All'ordine di evacuazione dell'edificio: 
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 Mantenere la calma. 

 Interrompere immediatamente qualsiasi attività.  

 Lasciare tutto l’equipaggiamento (non preoccuparsi di libri, indumenti, o altro).  

 Ci si alza e si dispone la sedia sotto il banco/cattedra, spingendovi anche lo zainetto, in 
modo di liberare ogni percorso all’interno dell’aula. 

 Gli apri - fila partono e s’inseriscono sul corridoio SOLO DOPO avere verificato che sia 
terminato il transito della/delle classi che eventualmente sono già in uscita. 

 Gli apri - fila non devono essere scavalcati da nessuno e guidano la classe lungo il percorso 
di evacuazione prestabilito, fino al punto esterno di raccolta. 

 Allievi e allieve si prendono per mano e senza interrompere la catena, s’inseriscono 
progressivamente in fila.  

 I serrafile, collaborando con il docente, verificano che nessuno sia rimasto indietro, escono 
dall’aula CHIUDENDO LA PORTA e si congiungono rapidamente con il resto della classe. 

 Gli allievi che al momento si trovassero in altro ambiente e non nella propria classe (es. in 
bagno), faranno ciò che è possibile per rientrare, altrimenti seguiranno un percorso di 
evacuazione e raggiungeranno la classe nel punto di raccolta. 

 Ricordarsi di non CORRERE non GRIDARE non SPINGERE. Rimanere in SILENZIO, in 
modo che gli ordini necessari possano essere subito compresi con chiarezza. Ciò nel caso 
che si verifichino contrattempi che richiedono un’improvvisa modificazione delle 
procedure previste. 

 Tutte le classi sono tenute a utilizzare le segnalazioni d’esodo affisse e seguire i percorsi di 
pertinenza A o B. 

 Raggiungere le zone di raccolta. 

 Continuare a mantenere l’ordine e la calma, non lasciare mai il gruppo classe. 

 N.B.: Nel caso vi sia un ferito o portatore di handicap, questo, uscirà accompagnato dagli 
alunni che fanno assistenza dopo che la classe è uscita dall’aula; saranno gli alunni che fanno 
assistenza a chiudere la porta (una porta chiusa é segnale di classe vuota). 

 
5.PUNTO DI RACCOLTA – CONTROLLI E VERIFICHE 

 Gli allievi si radunano temporaneamente in giardino nei punti di raccolta. 

 I docenti verificano la presenza di tutti gli allievi facendo l’appello, avendo cura di segnalare 
anche altri allievi che al momento fossero ospiti nella loro classe, compilano il modulo di 
riepilogo evacuazione e segnalano al responsabile d’istituto, in quel momento presente, 
eventuali emergenze.  

 Il responsabile di Istituto in quel momento presente impartisce le disposizioni necessarie ad 
affrontare la prima emergenza. 
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6.PERSONALE AMMINISTRATIVO 

All'ordine di evacuazione dell'edificio: 

 Il personale amministrativo, dopo avere allertato il competente organo d’intervento, 
interrompe qualsiasi attività, e attua la procedura di esodo per cui è stato addestrato.  
 

7.ADDETTI EMERGENZA 

In caso di segnalazione o accertamento di situazioni di pericolo per persone e/o strutture, agire nel 

rispetto delle seguenti indicazioni. 

 Intervenire sul luogo dell’evento valutando il pericolo e se necessario usare in presidi 
d’emergenza. 

 Attivarsi per segnalare l’emergenza direttamente ai presidi esterni. 

 Guidare tutto il personale interno ed esterno verso i punti di raccolta. 

 Verificare che l’evacuazione avvenga ordinatamente. 

 Impedire l’uso di ascensori. 

 Dare massima assistenza al personale portatore di handicap. 

 Verificare che tutto l’edificio sia stato evacuato. 

 Fornire informazioni e assistenza al personale del soccorso pubblico eventualmente coinvolto. 
 

8.CESSAZIONE EMERGENZA 

 Il rientro delle classi va eseguito solo quando la situazione di emergenza sia risolta in modo 
assolutamente indiscutibile e il rischio sia totalmente assente. 

 Il segnale di rientro è dato a voce dagli addetti al Servizio di Prevenzione e protezione. 

 Importante: il modulo di riepilogo evacuazione, va consegnato in portineria al momento del 
rientro in classe. 

N:B.: Il personale esterno è tenuto a seguire le istruzioni impartite dal personale interno nel 

rispetto delle indicazioni suddette. 

ASPP Damara Quinti                                                                                         La Dirigente Scolastica 

         (Dott.ssa Annalisa Savino 
"documento originale informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                                                                                ( art.23 c.3 D.Lgs.82\2005)." 
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