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INTRODUZIONE
Il piano di evacuazione è uno strumento operativo, specifico per ogni scuola, attraverso il
quale possono essere studiate e pianificate le operazioni da compiere in caso di
emergenza, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti di un
edificio.
IL PANICO
Una persona viene presa dal panico quando si trova in condizioni di pericolo imminente.
IL COMPORTAMENTO PER SUPERARLO
Il piano di evacuazione, con il percorso conoscitivo necessario per la sua realizzazione,
può dare un contributo fondamentale per eliminare il panico in una persona.
Questa persona dovrà:
a) essere preparata a situazioni di pericolo;
b) stimolare la fiducia in se stessa;
c) indurre un sufficiente autocontrollo per attuare comportamenti razionali
e corretti;
d) controllare la propria emotività e saper reagire all’eccitazione collettiva.
I POSSIBILI RISCHI
Gli eventi che potrebbero richiedere l’evacuazione parziale o totale di un edificio, sono
generalmente i seguenti:
-incendi che si sviluppano all’interno dell’edificio scolastico;
-un terremoto;
-crolli dovuti a cedimenti strutturali della scuola;
-avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi;
-inquinamenti dovuti a cause esterne;
-ogni altra causa che venga ritenuta pericolosa dal Capo d’Istituto o suo Delegato.
L’AMBIENTE SCOLASTICO
Occorre possedere un quadro preciso della popolazione presente nell’edificio,
considerando per ogni piano il numero di docenti, allievi e personale non docente, per i
quali sarà individuata la fascia oraria di massima presenza.

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

DIFFUSIONE DELL’ORDINE DI EVACUAZIONE
Gli addetti alla gestione delle emergenze individuano la fonte di pericolo, ne valutano
l’entità e, se possibile, la fronteggiano.
In caso di gravità, si procederà alla disattivazione dell’interruttore elettrico generale.
Nel caso in cui l’evento non sia gestibile dalle squadre interne, si procederà ad avvisare
tempestivamente il dirigente scolastico o un suo delegato, per allertare:
POLIZIA
CARABINIERI.
VIGILI DEL FUOCO
AMBULANZA ( S.U.E.M. )

113
112
115
118

Il Dirigente scolastico o un suo delegato, valuterà l’opportunità di diramare l’ordine di
EVACUAZIONE.
Il segnale di evacuazione potrà essere diffuso attraverso il segnale sonoro emesso dai
pannelli ottico-acustici o mediante il campanello usato normalmente per altri servizi, il cui
suono dovrà essere ripetuto ad intermittenza per una certa durata in modo che sia
inequivocabilmente riconosciuto come SEGNALE DI ALLARME e di avvio delle
operazioni di evacuazione.

PROCEDURA IN CASO DI ALLARME







Mantenere la calma (la conoscenza approfondita delle procedure aiuta molto in
questo senso, così come l’addestramento periodico che aiuta a prendere
confidenza con le operazioni da intraprendere)
Attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel piano di emergenza
Evitare di trasmettere il panico ad altre persone
Prestare assistenza a chi si trova in difficoltà, avendo la garanzia di riuscire
nell’intento
Allontanarsi immediatamente, secondo le procedure
Non rientrare nell’edificio fino a quando non vengano ripristinate le condizioni di
normalità

PROCEDURA IN CASO DI INCENDIO






Comportarsi secondo le procedure prestabilite (ove esistano)
Se si tratta di un principio di incendio, valutare la situazione determinando se esiste
la possibilità di estinguere immediatamente l’incendio con i mezzi in dotazione
Non tentare di iniziare lo spegnimento con i mezzi portatili se non si è sicuri di
riuscirvi
Dare immediatamente l’allarme al 115
Intercettare le alimentazioni di gas, energia elettrica, ecc.
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Limitare la propagazione del fumo e dell’incendio chiudendo le porte di
accesso/compartimenti
Iniziare l’opera di estinzione solo con la garanzia di una via di fuga sicura alle
proprie spalle e con l’assistenza di altre persone
Accertarsi che l’edificio venga evacuato
Se non si riesce a mettere sotto controllo l’incendio in breve tempo, portarsi
all’esterno dell’edificio e dare le adeguate indicazioni alle squadre dei Vigili del
Fuoco.

PROCEDURA IN CASO DI TERREMOTO







Mantenere la calma;
Non precipitarsi fuori;
Restare in classe e ripararsi sotto i banchi, sotto l’architrave della porta o vicino ai
muri portanti;
Allontanarsi da: finestre, porte con vetri e armadi;
Se si è in corridoio entrare nella propria classe o in un’aula vicina;
Dopo il terremoto abbandonare l’edificio senza usare l’ascensore recandosi sul
punto di raccolta.

PROCEDURA IN CASO DI EVACUAZIONE









Lasciare tempestivamente l’aula;
Svolgere l’eventuale discesa dalle scale in modo ordinato
Gli aprifila procederanno nella via di fuga stabilita guidando i compagni alla propria
area di raccolta
I chiudifila avranno il compito di verificare da ultimi l’assenza di compagni nella
classe evacuata
Eventuali allievi con difficoltà precederanno gli allievi incaricati di aiutarli
Durante il percorso all’esterno, allontanarsi il più possibile dall’edificio e raggiungere
il “Punto di Raccolta”
Sul “Punto di Raccolta” fare l’appello, segnalando al Dirigente, eventuali dispersi
compilando il modulo apposito
In caso di “dispersi”, il Dirigente informerà subito un componente delle squadre di
soccorso nonché i soccorsi esterni per la ricerca.

PUNTO DI RACCOLTA
La zona è individuata dagli appositi segnali nell’area verde (prato) situata ad ovest
dell’edificio.
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RESPONSABILE DEL PUNTO DI RACCOLTA
Il Responsabile del Punto di Raccolta è il Dirigente Scolastico o suo Delegato. Tutti gli
insegnanti, sul punto di raccolta, dovranno recarsi dal Responsabile, ritirare i moduli di
evacuazione e compilarli.
Il Responsabile ritirerà il modulo di evacuazione compilato dagli insegnanti.
In caso di “dispersi”, il Responsabile informerà subito i soccorsi esterni per la ricerca.

NORME SPECIFICHE IN PREPARAZIONE E/O IN CASO DI EVENTO PERICOLOSO
A) PERSONALE DOCENTE
Gli insegnanti devono preparare gli alunni sulle modalità dell’evacuazione generale
d’istituto, in modo che essi sappiano:
 Riconoscere il segnale d’allarme
 Individuare la via di fuga per arrivare ai punti di raccolta precedentemente
prestabiliti e la segnaletica relativa che indica le vie di fuga.
Il coordinatore di classe:
 distribuisce gli incarichi, nominando gli alunni apri-fila e chiudi-fila, specificandone i
relativi compiti
 organizza prove simulate a livello di classe, cercando di intervenire dove è
necessario
 fornisce conoscenza sui concetti di emergenza, di panico e sulle relative misure per
superarlo.
Comportamento in caso di
a) evacuazione
 Lasciare tempestivamente l’aula
 Verificare che gli alunni APRI-FILA E CHIUDI-FILA svolgano correttamente i
compiti loro affidati secondo la procedura appresa durante l’attività didattica
 Controllare che la discesa dalle scale si svolga in modo ordinato e in silenzio
 Dirigersi velocemente, secondo il percorso già individuato e provato durante l’anno
scolastico, verso il punto di raccolta esterno all’edificio scolastico, rimanendo il più
lontano possibile dall’edificio
 Nel luogo di raccolta fare l’appello, segnalando alle autorità competenti, eventuali
assenze compilando il modulo apposito. (ultima pagina del presente Piano di
Emergenza)
b) incendio
 Chiamare la squadra antincendio;
 In caso di fumo, ricordarsi di camminare chini e di respirare attraverso un fazzoletto
meglio se bagnato
 Non usare l’ascensore
 Non aprire le finestre
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Se i corridoi sono invasi dal fumo, non uscire dalla stanza e sigillare le fessure delle
porte con panni, meglio se bagnati.

B) PERSONALE ATA
in caso di evacuazione
 Abbandonare l’ufficio senza portare oggetti personali
 Dirigersi verso il punto di raccolta prestabilito
in caso di incendio






Chiamare la squadra antincendio;
In caso di fumo, ricordarsi di camminare chini e di respirare attraverso un fazzoletto
meglio se bagnato
Non usare l’ascensore
Non aprire le finestre
Se i corridoi sono invasi dal fumo, non uscire dalla stanza e sigillare le fessure delle
porte con panni, meglio se bagnati

C) STUDENTI
in caso di evacuazione
Prima dell’evacuazione dall’istituto, ogni alunno deve conoscere le modalità di
effettuazione ed in particolare deve:





Conoscere il segnale d’allarme
Conoscere i singoli incarichi (es. apri-fila e chiudi-fila)
Conoscere il percorso di evacuazione
Conoscere il luogo di ritrovo.

REGOLE
In caso di allarme gli studenti dovranno:
 Mantenere la calma
 Interrompere qualsiasi attività
 Lasciare ogni oggetto dove si trova
 Non spingere, non correre e non gridare
 Mettersi in fila indiana appoggiando la mano sulla spalla del compagno davanti o
prendendosi per mano
 Seguire l’aprifila
 Uscire con ordine
 Raggiungere il “Punto di Raccolta” velocemente, rimanendo lontano il più possibile
dall’edificio
 Radunarsi sul “Punto di Raccolta”
 Non allontanarsi senza permesso.
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N.B. Gli alunni portatori di handicap dovranno essere accompagnati fuori dall’insegnante
di sostegno.
E) PERSONALE NON DOCENTE DI “PIANO”

In caso di pericolo/evacuazione



Chiamare la squadra di emergenza;
Avvisare IMMEDIATAMENTE il Dirigente e attenersi alle disposizioni che impartirà

Compiti



Favorire il deflusso ordinato del piano
Dirigersi, al termine dell’evacuazione del piano, verso il punto di raccolta esterno
previsto dal piano di evacuazione.

Compiti in caso di incendio






.

Chiamare la squadra
Se l’incendio è di vaste proporzioni avvertire immediatamente il Capo d’istituto o il
suo sostituto
In caso di fumo, ricordarsi di camminare chini e di respirare attraverso un fazzoletto
meglio se bagnato
Non usare l’ascensore
Non aprire le finestre
Se i corridoi sono invasi dal fumo, non uscire dalla stanza e sigillare le fessure delle
porte con panni, meglio se bagnati.

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

Sintesi dei principali compiti nel PIANO DI SICUREZZA
ATTIVITA’
Emanazione ordine di evacuazione
Diffusione sonora di evacuazione
(impianto da realizzare da parte della
Provincia)
Segnale di emergenza ( emesso dai
pannelli ottico-acustici o suono della
campana)
Chiamata di soccorso

RESPONSABILE
Dirigente/Delegato
Dirigente/Delegato

Responsabile dell’evacuazione della
classe
apri-fila
chiudi-fila
aiuto portatori handicap

Insegnante

Responsabile del centro di raccolta
Interruzione energia elettrica piano terra
Interruzione energia elettrica 1°piano
Interruzione energia elettrica 2°piano
Controllo evacuazione
piano terra
Controllo evacuazione
1°piano
Controllo evacuazione
2°piano
Valutazione di merito

Addetto

Addetto alla portineria

Uno studente per classe
Uno studente per classe
Insegnante di sostegno e
uno studente per classe
Dirigente/Delegati
Squadra di emergenza
Squadra di emergenza
Squadra di emergenza
Personale non docente di piano
Personale non docente di piano
Personale non docente di piano
Dirigente con l’ausilio del servizio
prevenzione
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LE CHIAMATE DI SOCCORSO
IN CASO DI INCENDIO
115 VIGILI DEL FUOCO
Pronto qui la scuola Istituto Professionale Bartolomeo Montagna
ubicata in via Mora, 93 - Vicenza
è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio.
Il mio nominativo è________________________________________________________
Il nostro numero di telefono è 0444923446 - 3440078223
Ripeto, qui è la scuola Istituto Professionale Bartolomeo Montagna
ubicata in via Mora, 93 - Vicenza
è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio.
Il mio nominativo è_______________________________________________________
Il nostro numero di telefono è 0444923446 - 3440078223
IN CASO SIANO STATI SEGNALATI FERITI O INTOSSICATI
118 OSPEDALE/PRONTO SOCCORSO
Pronto qui è la scuola Istituto Professionale Bartolomeo Montagna
ubicata in via Mora, 93 - Vicenza
è richiesto il vostro intervento con ambulanza per una assistenza ad una/più persone
intossicate dal prodotto RRRRRRRR (se noto) ovvero ad una /più persone che presentano
lesioni al corpo
Il mio nominativo è_______________________________________________________
Il nostro numero di telefono è 0444923446 - 3440078223
Ripeto, qui è la scuola Istituto Professionale Bartolomeo Montagna
ubicata in via Mora, 93 - Vicenza
è richiesto il vostro intervento con ambulanza per una assistenza ad una/più persone
intossicate dal prodotto RRRRRRRR (se noto) ovvero ad una /più persone che presentano
lesioni al corpo
Il mio nominativo è________________________________________________________
Il nostro numero di telefono è 0444923446 - 3440078223
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SEDE :

CLASSE

ALLIEVI N.
PRESENTI N.
EVACUATI N.

DISPERSI:

FERITI:

(segnalazione nominativa)

DATA _____________

firma del docente
______________________________

