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All’insorgere di qualsiasi pericolo, ovvero appena se ne è venuti a conoscenza, chi lo ha rilevato
deve adoperarsi da solo, o in collaborazione con altre persone (docenti, personale a.t.a., ecc.) per
la sua eliminazione. Nel caso non sia in grado di poter affrontare il pericolo deve informarne
immediatamente il Coordinatore dell’Emergenza che, valutata l’entità del pericolo, potrà decidere
di emanare l’ordine di evacuazione dell’edificio.
Il Coordinatore dell’Emergenza è il Dirigente Scolastico, sostituito, in sua assenza, dal Vicario.
L’inizio dell’EMERGENZA è contraddistinto dal suono intermittente (n. 3 impulsi di durata 2 secondi,
con pausa di 2 secondi) della campanella, della tromba a mano, ovvero di un suono qualunque della
sirena.
A questo segnale, la platea scolastica si proteggerà sotto i banchi, o i tavoli più vicini o, in
alternativa, vicino al pilastro più prossimo, assumendo la posizione a indiano e controllando che le
stringhe delle scarpe siano ben allacciate.
La diffusione del segnale di EVACUAZIONE è data dal suono continuo della campanella, o della
tromba, o della sirena.
All’emanazione del segnale di evacuazione la platea scolastica dovrà comportarsi come segue:
1) Gli ADDETTI ALLA SEGRETERIA sono incaricati della richiesta telefonica di soccorso agli Enti
segnalati dal Coordinatore dell’Emergenza;
2) Il RESPONSABILE DI PIANO, per il proprio piano di competenza provvede a:
+ Disattivare l’interruttore elettrico;
+ Chiudere le chiavi di intercettazione idriche e del gas metano;
+ Aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell’esodo;
+ Impedire l’accesso ai percorsi non previsti dal piano di evacuazione e a quelli che siano ritenuti
pericolosi in relazione all’evento;
3) Il DOCENTE presente in aula raccoglie il registro delle presenze e si avvia verso la porta di
uscita dell’aula per coordinare le fasi dell’evacuazione;
4) Lo studente APRIFILA inizia ad uscire dall’aula, mentre il secondo lo segue tenendosi unito con
lo sguardo e così via, in fila indiana, fino allo studente CHIUDIFILA, il quale chiude la porta,
indicando in tal modo l’uscita di tutti i presenti dall’aula. Gli allievi che si trovano in bagno non
torneranno in aula, ma si accoderanno alla prima classe che sfila davanti a loro e, giunti al
punto di raccolta, informeranno della loro presenza il docente della classe seguita;
5) Ogni CLASSE dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito, secondo la sequenza
fissata, seguendo le indicazioni degli addetti all’evacuazione;
6) Raggiunto il punto di raccolta, il DOCENTE procederà all’appello della classe in consegna e
compilerà il modulo di evacuazione, consegnandolo immediatamente al Responsabile del Punto
di Raccolta ;
7) Il RESPONSABILE DEL PUNTO DI RACCOLTA informerà subito il Coordinatore dell’Emergenza
di eventuali dispersi e feriti, al fine di una pronta attivazione delle squadre di soccorso esterne;
8) Si ritorna in aula al segnale di FINE EMERGENZA (n. 3 impulsi di 2 sec., con pausa di 2 sec.).
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INFORMATIVA DEL PIANO DI EVACUAZIONE

