
PIANO DI EVACUAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI 

IN CASO DI TERREMOTO: 

IN CLASSE alla prima scossa riparati sotto il banco o verso i muri portanti 

SE NON SEI IN AULA riparati verso i muri portanti o negli angoli oppure sotto le travi 

LASCIA TUTTO COME SI TROVA NELL’AULA: raccogliere solo il necessario (occhiali, lenti, ecc.…) NON SI 
DEVE PERDERE TEMPO PREZIOSO 

Alla fine della scossa esci dall’aula e procedi secondo le indicazioni dell’evacuazione. 

 IN CASO DI INCENDIO: 

MANTENERE LA CALMA, cerca di rispettare i consigli dati dai referenti della sicurezza e dai loro 
collaboratori per eseguire in modo ordinato e sicuro le azioni di evacuazione.  

Dovunque tu sia, all’interno e all’esterno della scuola, ESCI DALLE PORTE DI EMERGENZA VICINE 
unendoti, se è possibile, a una qualsiasi classe che utilizzi tali uscite e resta con essa. 

NON ABBANDONARE IL PUNTO DI SICUREZZA ESTERNO che hai raggiunto e rimani a disposizione 
dell'insegnante che ti darà le opportune indicazioni. 

Procedendo verso l'uscita di emergenza e sino al punto di sicurezza LA CLASSE DEVE PROCEDERE IN FILA 
INDIANA: 

 durante il tragitto NESSUNO DEVE CORRERE GRIDARE 
 raggiunto il punto di sicurezza esterno LA CLASSE DEVE RIMANERE UNITA E COMPATTA 
 eventuali alunni con difficoltà di movimento verranno presi in consegna dall’assistente ad 

personam, in sua assenza dall’insegnante di sostegno o dall’insegnante in compresenza; in loro 
assenza dal personale ATA individuato precedentemente per questo incarico. 

 
************************************************************************************* 

In ciascuna classe deve essere individuato un alunno “APRI-FILA” ed un alunno “CHIUDI-FILA”  

L'alunno APRI-FILA ha l'incarico di aprire la porta dell'aula, di guidare la fila, portando la paletta colorata 
corrispondente all'aula di appartenenza, di aprire la porta di emergenza. 

L'alunno CHIUDI-FILA ha l'incarico di chiudere la fila e di aiutare eventuali compagni in difficoltà o 
portatori di handicap, fino all’intervento dell'insegnante. 

Per ciascuno di questi incarichi è prevista la nomina di un alunno come riserva. 

Il compito dell'insegnante è di vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni in corso. 

Il personale non docente ha il compito di verificare ogni mattina il perfetto funzionamento delle uscite di 
sicurezza.  

 


