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RESPONSABILE DELL’EVACUAZIONE DELLA CLASSE (DOCENTE) 

 

All’insorgere di una emergenza: 

(suono intermittente breve - circa 2 secondi) 

 

- contribuisce a mantenere la calma in tutta la classe in attesa che venga ritirato lo stato di emergenza o dato il 

segnale di evacuazione; 

- prepara la classe a una ipotetica evacuazione dell'edificio rimanendo all'interno dell'aula. 

 

All’ordine di evacuazione dell’edificio: 

(suono della campanella prolungato o segnalazione mediante sistema antincendio) 

 

- fa uscire ordinatamente gli studenti iniziando dalla fila più vicina alla porta; gli studenti procedono in fila indiana 

tenendosi per mano senza spingere e senza correre; uno studente assume la funzione di apri-fila ed un altro 

quello di chiudi-fila; 

- prende il raccoglitore contenente i moduli di evacuazione, l'elenco degli alunni della classe o del laboratorio e 

segue gli studenti verso l'area di raccolta; fa in modo che la classe evacuata non si fermi all'inizio della zona di 

raccolta, ma che proceda il più possibile verso il fondo; fa l’appello per compilare l’apposito modulo contenuto 

nel raccoglitore e poi lo riconsegna al coordinatore delle emergenze. 

 

NOTE 

In caso di presenza di disabili o portatori di handicap, deve intervenire la persona designata per l’assistenza di tali 

alunni (alunni scelti e/o insegnante di sostegno). 

 

I docenti facenti parte della Squadra di Emergenza, nel caso le tempistiche lo permettano, vengono  

immediatamente sostituiti nelle procedure di evacuazione della classe. In caso contrario, portano prima in salvo la 

propria classe e, affidatala ad un collega, si mettono a disposizione per intervenire in merito all'emergenza. 

 

STUDENTI APRI-FILA / CHIUDI-FILA / SOCCORSO 

 

All’insorgere di una emergenza: 

(suono intermittente breve - circa 2 secondi) 

 

- mantengono la calma senza trasmettere panico ai propri compagni; 

- interrompono quello che stanno facendo, recuperano il telefono cellulare, il giubbino, mettono le sedie sotto ai 

banchi; 

- si predispongono ad evacuare lo stabile secondo procedure indicate nel piano di evacuazione. 

 

All’ordine di evacuazione dell’edificio: 

(suono della campanella prolungato o segnalazione mediante sistema antincendio) 

 

- mantengono la calma, seguono le procedure stabilite e le istruzioni del docente; 

- gli apri-fila, nel rispetto delle precedenze e di chi ha già impegnato la via di fuga, guidano i compagni lungo il 

percorso di evacuazione corretto raggiungendo la propria area di raccolta e raggruppando la classe in fondo ad 

essa; 

   (Ricorda: hanno la precedenza le classi più vicine alle porte di evacuazione; hanno la precedenza le classi ai 

piani più bassi); 

- i chiudi-fila hanno il compito di verificare da ultimi la completa assenza di compagni nella classe evacuata e di 

chiudere la porta (una porta chiusa è segnale di classe vuota); 

- gli Studenti per il Soccorso hanno il compito di aiutare i disabili o le persone ferite durante tutte le fasi 

dell’evacuazione. 

 

ALUNNO FUORI AULA (BAGNO, CORRIDOIO, ALTRI LOCALI) 

 

Nel caso di evacuazione: 

- non tenta di raggiungere la propria classe;  

- si accoda al primo gruppo di alunni che sta evacuando e raggiunge con loro il punto di raccolta; 



2 

 

- segnala la sua presenza (nome, cognome, classe, area di raccolta predisposta) al docente della classe e la fa 

annotare sul foglio di evacuazione; 

- nel caso in cui l'area di raccolta predisposta sia la stessa del gruppo di alunni, raggiunge i propri compagni e 

segnala il suo rientro. 

 

NORME PER L’EVACUAZIONE 

 

-Interrompere tutte le attività. 

-Lasciare gli oggetti personali dove si trovano, nel caso portare con sé telefoni cellulari e giubbini. 

-Mantenere la calma, non spingersi, non correre e non urlare. 

-Uscire ordinatamente incolonnandosi dietro gli apri-fila. 

-Procedere in fila indiana tenendosi per mano o con una mano sulla spalla di chi precede. 

-Rispettare le precedenze derivanti dalle priorità dell’evacuazione, senza spingere e senza cercare di inserirsi 

all'interno di una colonna in transito. 

-Seguire le vie di fuga indicate. 

-Non usare l’ascensore. 

-Raggiungere l’area di raccolta assegnata posizionandosi più in fondo possibile. 

 

IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO RICORDARSI DI: 

-Camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto preferibilmente bagnato, nel caso vi sia presenza di fumo 

lungo il percorso di fuga; 

-se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire dalla classe, sigillare ogni 

fessura della porta mediante abiti bagnati. Segnalare la propria presenza dalle finestre e disporsi sdraiati sul 

pavimento. 

 

NORME PER EMERGENZA SISMICA 

 

- mantenere la calma evitando di generare e trasmettere panico; 

- evitare di precipitarsi al di fuori dell'aula in maniera disorganizzata, utilizzando ascensori o percorrendo scale; 

- allontanarsi da finestre, porte vetrate e armadi; 

- proteggersi, durante il sisma, dalle cadute di oggetti riparandosi sotto i banchi o in corrispondenza di architravi                                                

individuate; 

-nel caso si proceda all’evacuazione seguire le norme specifiche di evacuazione. 

 

I docenti di sostegno devono: 

-con l’aiuto degli alunni predisposti e, se necessario, supportati da operatori comunali, curare la protezione degli 

alunni disabili. 

 

ALUNNO FUORI AULA (BAGNO, CORRIDOIO, ALTRI LOCALI) 

 

Nel caso di sisma: 

- non tenta di raggiungere la propria classe; 

- cerca riparo sotto l'architrave di una porta o sotto un banco disponibile in un locale adiacente; 

- aspetta la fine della scossa sismica; 

- in caso di segnale di evacuazione segue le direttive del piano di evacuazione. In caso non sia necessario evacuare 

lo stabile, rientra in classe. 

 

 

NORME IN CASO DI INFORTUNIO O MALORE 

 

- mantenere la calma evitando di generare e trasmettere panico; 

- allertare immediatamente l'addetto al primo soccorso con l'eventuale aiuto del collaboratore scolastico; 

- evitare di movimentare l'infortunato con gesti e manovre azzardati; 

- permettere all'infortunato di respirare, evitando di creare confusione e calca. 
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SITUAZIONE SUONO CAMPANELLA RESPONSABILE 
ATTIVAZIONE 

RESPONSABILE 
DISATTIVAZIONE 

Inizio emergenza Intermittente 
2 sec 

- In caso di evento 
interno chiunque si 
accorga 
dell’emergenza; 
- in caso di evento 
esterno il 
Coordinatore 
dell’emergenza. 

Coordinatore dell’emergenza 

Evacuazione 
generale 

Continuo Coordinatore 
dell’emergenza 

Coordinatore dell’emergenza 

Fine emergenza Intermittente 
10 sec 

Coordinatore 
dell’emergenza 

Coordinatore dell’emergenza 

 

ELENCO DEL PERSONALE DESIGNATO A.S. 2019/2020 

 ITN ITC IPSIA 

ANTINCENDIO 

ed  

EMERGENZA 

FONZI  TOMMASO 

DI  PASQUALE  PIETRO 

MENNA LUCA 

PAOLINI  NICOLA 

AZELLOTTI  GIUSEPPE 

RAIMONDI  POMPEO 

MARCHIOLI  

FRANCESCO 

GUGLIUZZA   

VINCENZO 

 

COCCO  DANIELE 

DI  PIETRO  DONATELLA   

FIZZANI  GIOVANNI 

GALASSO  ROMOLO 

PRIMO   

SOCCORSO 

FONZI  PAOLO 

GENNARO  CATERINA 

DI  FABIO  MARIA  

CRISTINA 

CIVITARESE  RAFFAELE 

 

 

 

ARRIZZA  LOREDANA 

CIMINIERA  FRANCA 

PARRELLA   CARLO 

DI  LELLO  ELIO 

DELL’ARCIPRETE  MORENO 

MASSACESIA  CARLA 

POLIDORO  ANGELA 

CERICOLA   MICHELE 

ADDETTI 

EVACUAZIONE  

DEI  

LAVORATORI 

IMBASTARO ANNA 

CAGNOLA  ANTONIO 

PORRECA LILLA 

LA  SCORCIOSA  LUIGI 

BUCCO M. TERESA 

BUZZELLI FABRIZIO  

MARCO 

TESTA NAZARIO  

ANTONIO 

SANTOLERI GIUSEPPE 

CAGNOLA  ACHILLE 

DRAGANI  PAOLA 

VIANI  MIRELLA 

TESTA  NAZARIO 

ANTONIO 

DONATELLA 

D’OVIDIO 

GIULIANTE  DANIELA 

ROSA  FONTANA 

ANDREINA ITALIANO 

DE CINQUE  MANUELA 

PETRILLO  LOREDANA 

D’ANTONIO  MARCO 

MELCHIONDA  

INCORONATA 

D’ALOIA  SARA 

RESPONSABILI 

RACCOLTA 

SCHEDE 

EVACUAZIONE 

PRESSO PUNTI 

DI RACCOLTA 

PUNTO 1 - IMBASTARO 

ANNA 

PUNTO 2- LA SCORCIOSA 

LUIGI 

PUNTO 1 - PARRELLA 

CARLO 

 

PUNTO 1 - DELL'ARCIPRETE 

MORENO 

PUNTO 2- GIULIANTE 

DANIELA 

RESPONSABILI 

DI PLESSO 

DI  PASQUALE PIETRO 

GAGLIARDI  SANDRO 

DRAGANI  PAOLA 

CIMINIERA  FRANCA 

POLIDORO ANGELA 

FIZZANI GIOVANNI 

 


