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PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 
DI PERICOLO 

 

A SEGNALAZIONE DI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO 

 

 
il personale scolastico nell’esercizio delle proprie funzioni osserva o  
rileva situazioni di pericolo, che riguardano l’edificio scolastico, gli  
impianti tecnologici, le attrezzature, le condizioni ambientali; 
gli alunni che osservino situazioni di pericolo devono informare il per-
sonale scolastico più vicino;  

 
il personale scolastico provvede con sollecitudine, se possibile, a fron-
teggiare il pericolo; nel caso in cui ciò non sia possibile, provvede a se-

gnalare alla Dirigenza o al preposto, le situazioni di pericolo di cui 
viene a conoscenza diretta od indiretta 

 
attivazione del sistema di allarme e delle procedure di emergenza 
 

B VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE 

 

 
il Dirigente od il suo Delegato, valuta la gravità delle segnalazioni di  
pericolo pervenute 

 
per effettuare codesta valutazione, si avvale delle proprie cognizioni, dei 
principi generali di prudenza, delle informazioni che si possono acquisire 
c/o le Autorità Pubbliche (Protezione Civile – Prefettura – Vigili del Fuoco 
– Provincia), delle cognizioni tecniche del RSPP 

 
in relazione alla  gravità della situazione di pericolo, il Dirigente (o il 
suo Delegato) può disporre: 

 

C ORDINE DI EVACUAZIONE – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE 
DI EMERGENZA 

 

 
l’ordine di evacuazione viene impartito attraverso il suono del segnale 
di evacuazione 

  
conseguentemente vengono attivate le procedure di emergenza 
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PROCEDURA DI EVACUAZIONE DEI LOCALI 
DELL’ISTITUTO 

 

A VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE 

 

segnalazione di una situazione di pericolo 

 

valutazione da parte del Dirigente o del suo Delegato, della necessità di 
evacuare l’edificio 

 

attivazione del sistema di allarme e delle procedure di emergenza  
 

B 
ORDINE DI EVACUAZIONE – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE 

DI EMERGENZA 

 

 

azionamento del segnale di evacuazione 
 

C EVACUAZIONE 

 

 Classi e relativi insegnanti 
- al suono del segnale di evacuazione, l’insegnante  provvede rapida-

mente a CONTARE i propri alunni  
- al momento di abbandonare il locale in cui si trova (aula/laboratorio/pa-

lestra) conduce i propri alunni secondo il percorso di evacuazione previ-
sto in relazione alla collocazione dell’aula/laboratorio/palestra se-
guendo le vie di esodo che sono indicate in ciascun corridoio; 

- porta con sé l‘elenco cartaceo ed il modulo di evacuazione appesi vicino 
alla porta; 

- al momento di abbandonare il locale, intervengono i due ragazzi apri-
fila, con il compito di aprire le porte e guidare i compagni verso la zona 
di raccolta ed i due ragazzi serra-fila, con il compito di assistere even-
tuali compagni in difficoltà e chiudere la porta dell'aula dopo aver con-
trollato che nessuno sia rimasto indietro;  

- l’insegnante di sostegno se presente è incaricato di agevolare l’evacua-
zione dall’edificio dell’alunno che gli è affidato; 

- l’alunno con problematiche motorie anche temporanee esce per 

ultimo dall’aula accompagnato da insegnante e/o insegnante di sostegno e/o 

addetto del servizio di emergenza ed è accompagnato al pianerottolo della 

scala di emergenza esterna, in posizione tale da non intralciare il passaggio 

di chi dovesse ancora utilizzare la scala. Al termine, verrà accompagnato al 
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punto di ritrovo. 

- l’esodo deve avvenire in maniera sollecita e nel contempo ordinata, 
poiché la concitazione non aiuta a migliorare il risultato dell’evacuazione, 
né ad aumentare il livello di sicurezza; 

- giunto all’esterno, il gruppo classe raggiunge il punto di raccolta asse-
gnato, si ricompatta e l’insegnante può così procedere alla compila-
zione del modulo di evacuazione, verificando gli alunni presenti, eva-
cuati, feriti, dispersi. 

- alunni sorpresi dall’emergenza fuori dall’aula (in bagno, in segre-

teria, in vice-presidenza, altrove): non tornano verso la propria aula, a 

meno che non sia vicinissima; escono insieme alla prima classe che 

passa per uscire; arrivati al punto di raccolta, avviseranno i propri do-

centi che, altrimenti, li considereranno dispersi e come tali li segnale-

ranno ai soccorritori; 

- allarme diramato durante l’intervallo: gli alunni raggiungono in 

maniera autonoma il punto di raccolta della propria classe; gli inse-

gnanti entrano nell’aula della classe su cui prestano sorveglianza, 

prelevano il raccoglitore con i nomi e i moduli per l’evacuazione e si 

recano al relativo punto di raccolta dove procederanno al controllo 

dei loro alunni; 

 

 COLLABORATORI SCOLASTICI in servizio al piano provvederanno 
per il proprio piano di competenza alle seguenti manovre 

 disattivare l’interruttore elettrico di piano; 

 aprire le porte; 

 disattivare se presente l’erogazione del gas metano; 

 favorire il deflusso ordinato dal piano; 

 controllare che nessuno sia rimasto nei bagni, nei locali infermeria, 
spazio d’ascolto e altri locali diversi dalle aule, compresi i locali 
di segreteria, presidenza, vicepresidenza; 

 al termine dell’evacuazione, raggiungere il punto di raccolta; 
 

 PERSONALE DI SEGRETERIA all’ordine di evacuazione dell’edificio: 

 abbandonare il proprio ufficio 

 chiudere la porta e dirigersi verso il punto di raccolta  
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO 

 
Applicare con la successione più idonea, le seguenti norme di massima: 

- dare immediatamente l’allarme; 

- evitare ogni forma di panico, non agitarsi, non gridare; 

- non usare gli ascensori per la fuga; 

- chiudere la porta del locale che si abbandona, dopo aver controllato che 
nessuno sia rimasto dentro;  

- in presenza di fumo, camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto, 
preferibilmente bagnato; 

- dirigersi rapidamente verso il punto di raccolta esterno; 

- raggiunto il punto di raccolta, l’insegnante provvederà a fare l’appello dei 
propri studenti e compilerà il modulo di evacuazione; 

- in caso di alunni non presenti alla verifica finale, l’insegnante informerà il 
responsabile dell’emergenza e le squadre di soccorso, per iniziare la loro 
ricerca. 

 
qualora la via di fuga fosse bloccata dal fuoco o dal fumo: 

- ripararsi in un locale lontano dall’incendio dotato di una finestra esterna; 

- chiudere alle proprie spalle tutte le porte resistenti al fuoco; 

- chiudere e possibilmente sigillare la porta del locale in cui si è trovato ri-
paro; 

- segnalare la propria presenza, attraverso la finestra esterna 
 

nel caso d’incendio, ricordarsi sempre di: 

- non usare mai l’ascensore; 

- non uscire dall’aula se i corridoi sono invasi dal fuoco o dal fumo; 

- in presenza di fumo, camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto, 
preferibilmente bagnato; 

- non aprire le finestre; 

- nel caso si resti all’interno dell’edificio, sigillare ogni fessura della porta, 
mediante abiti bagnati 
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 

 

ALL’INIZIO DELLA SCOSSA (il segnale viene dato direttamente dalla 

scossa e immediatamente a voce, quindi NON CI SI DEVONO ASPET-

TARE CAMPANELLE O ALLARMI CHE SUONANO!) 

Il personale docente presente in classe ed il personale di supporto, devono 

disporre affinché tutti si attengano alle seguenti procedure: 

 rassicurare le persone che ne hanno bisogno, evitando scene di panico ed 

isterismi;  

  invitare a proteggersi la testa (sotto un banco, tavolo, sedia o anche con 

un libro) oppure accovacciarsi con le mani incrociate in testa vicino ad una 

parete senza finestre e senza vetrate; far utilizzare come riparo il vano di 

una porta inserita in un muro portante (sono quelli più spessi) o sotto una 

trave; 

 non far sostare vicino a mobili, oggetti pesanti, vetrate e finestre; 

 far rientrare immediatamente in classe e porre in posizione riparata quanti 

sono presenti nei corridoi o nelle scale; 

 trattenere gli alunni in aula fino alla fine della scossa;  

 evitare l’uso di accendini o fiammiferi poiché potrebbero esserci perdite di 

gas;  

 contenere o evitare le iniziative personali: limitarsi ad eseguire con cautela 

le procedure indicate, mantenendo la calma;  

 una volta terminata la scossa, potrà scattare l’allarme per uscire all’edificio 

scolastico 

 abbandonare i locali solo al termine della scossa, evitando l’uso degli 

ascensori e seguendo attentamente le disposizioni del piano di emergenza 

interno, percorrendo corridoi e scale di cui il personale di servizio ai piani 

deve prima verificare la funzionalità. Una volta all’esterno tenersi in spazi 

aperti, lontano dagli edifici, è opportuno fare attenzione a ripararsi da even-

tuali pericoli di caduta di tegole, calcinacci, insegne ecc. tenendo conto 

della eventualità del verificarsi di possibili scosse di assestamento.  

 raggiunto il punto di raccolta, i docenti devono effettuare l’appello dei pre-

senti, avvisando il Coordinatore delle emergenze di eventuali dispersi. 

 

Il personale ATA/CS durante la scossa si proteggerà con le stesse modalità 

indicate sopra, ed al termine della scossa controllerà le vie di fuga e le scale, 
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prima di consentire alle classi di uscire dalle aule per l’evacuazione; al ter-

mine dell’uscita degli alunni, verificherà che non siano rimasti alunni nei ba-

gni e nelle aule, e poi raggiungerà il punto di raccolta esterno. 

Il personale incaricato provvederà a chiudere i rubinetti centrali di gas, ener-
gia elettrica e gas. 

Il personale ATA/AA durante la scossa si proteggerà con le stesse modalità 

indicate sopra, ed al termine della scossa raggiungerà il punto di raccolta 

esterno. 

Il personale ATA/AT se operante nei laboratori al momento della scossa, si 

proteggerà come sopra ed al termine della scossa, prima di abbandonare il 

laboratorio provvederà a chiudere l’alimentazione elettrica, quella del gas e 

dell’acqua. 

DOPO IL TERREMOTO 

All’esterno, fare molta attenzione a calcinacci e vetri rotti; portarsi al sicuro 

da edifici e da strutture pericolanti; 

raggiungere le aree di attesa individuate dai piani di emergenza del co-

mune se conosciute, oppure allontanarsi dall’edificio quanto basta. 

Evitare di usare il telefono, è necessario lasciare libere le linee telefoniche. 

Assicurarsi dello stato di salute di chi ci è vicino; non muovere persone fe-

rite se presenti, avvisare uno degli addetti al primo soccorso. 

 
ESEMPI di CASI PARTICOLARI 

 Alunno disabile e/o con problematiche motorie anche temporanee: 

Esce per ultimo dall’aula accompagnato da insegnante e/o insegnante di 

sostegno e/o addetto al servizio di emergenza ed è accompagnato al 

pianerottolo della scala di emergenza esterna, in posizione tale da non 

intralciare il passaggio di chi dovesse ancora utilizzare la scala. Al ter-

mine, verrà accompagnato al punto di ritrovo. 
 La classe è in palestra, dove non ci sono banchi per ripararsi: 

Le palestre sono sempre al piano terra oppure in edificio distaccato dal 

corpo principale; alla prima scossa, si esce dalla palestra e si raggiunge 

il punto di raccolta. 

  Alunni sorpresi dalla scossa fuori dall’aula (in bagno, in segreteria, in vice-

presidenza): non tornano verso la propria aula, a meno che non sia vici-

nissima; si proteggono secondo le indicazioni e dopo la scossa escono 

insieme alla prima classe che passa per uscire; arrivati al punto di rac-

colta, avviseranno i propri docenti che, altrimenti, li considereranno di-

spersi e come tali li segnalerà ai soccorritori. 


