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                                  Verzuolo,  08/11/2018 

 

 Ai Sigg. Insegnanti Coordinatori delle Scuole 

 dell’Istituto Comprensivo “L.da Vinci”di 

Verzuolo 

  - LORO  SEDI 

 Al RLS d’Istituto –Scuola Secondaria I grado 

                                                                 Al Personale A.T.A. 

LORO  SEDI 
 

OGGETTO:  Prove di evacuazione dei plessi scolastici 

 

Le scuole dell’Istituto che non hanno ancora effettuato la prova d’evacuazione generale sono 

invitate ad effettuarla a stretto giro possibilmente entro il 30/11/2018.   

Le date da seguire sono quelle stabilite  di comune accordo con il RSPP. L’ora (HH:mm)  non 

deve coincidere con il normale cambio d’ora.  Le singole classi o gruppi devono provare gli esodi 

assumendo tutti gli accorgimenti idonei alla situazione. Qualora, in un edificio scolastico, venga 

individuata una situazione che renda particolarmente difficoltosa e rischiosa l’effettuazione della 

prova di evacuazione, si consiglia di organizzare, con le singole classi/sezioni di allievi, delle uscite 

apposite, indispensabili per far conoscere i percorsi di fuga da utilizzare in situazione di emergenza. 

Per i percorsi di fuga occorre far riferimento a quelli predisposti in ogni plesso (piano di 

evacuazione) : in ogni caso si segua la via più breve prossima all’uscita di sicurezza. 

L’evacuazione deve essere rapida: si contano i secondi. 

 

1.  SCOPO del PIANO 

Le possibili cause di una situazione di emergenza che rendano necessaria l’evacuazione 

dell’edificio o di parte di esso sono generalmente: 

incendio all’interno dell’edificio scolastico, incendio nelle vicinanze della scuola, 

terremoto, cedimenti strutturali della scuola o edifici contigui, sospettata 

presenza di ordigni esplosivi, inquinamento dovuto a cause esterne, quando si 

ravvisa la necessità di evacuare, ogni altra causa ritenuta pericolosa dal Capo 

Istituto o dal coordinatore di plesso. 
Il piano costituisce il documento operativo che, evidenziando le situazioni di emergenza che 

possono verificarsi nell’ambito del plesso scolastico, individua le predisposizioni organizzative da 

porre in atto, indica le azioni da compiere, assegna i compiti, per consentire l’evacuazione ordinata 

e tempestiva del personale presente nell’edificio. 

L’utilità di un piano di evacuazione poggia sul presupposto che siano stati individuati quegli 

accorgimenti sul piano psicopedagogico e quei riferimenti tecnico - logistici indispensabili a 

contenere, nel grado più elevato possibile, l’ansia dell’imprevisto e le reazioni provocate dal panico. 

Il panico ha due spontanee manifestazioni che - se incontrollate - costituiscono di per sé 

elemento grave di turbativa e di pericolo: 

 istinto di coinvolgere gli altri nell’ansia generale; di qui le invocazioni di aiuto, il clamore, le 

grida, gli atti di disperazione; 

 istinto alla fuga, in cui predomina l’autodifesa, con tentativo di esclusione, anche violenta, degli 

altri con spinte, corse in avanti, affermazione dei posti conquistati verso la via della salvezza. 
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Il piano di evacuazione e tutto ciò che ne sta a monte, tende a ricondurre nella sfera della 

razionalità tali manifestazioni e creando uno stimolo alla fiducia di superare il pericolo, a indurre un 

sufficiente autocontrollo per attuare comportamenti atti ad evitare confusione e sbandamento. 

In una parola, a ridurre i rischi indotti che lo stato di emergenza crea. 

Ai fini dell’esodo dall’edificio scolastico in caso di emergenza, si individuano i consueti 

luoghi sicuri esterni in prossimità degli edifici scolastici. 

2.  ADEMPIMENTI 

Il responsabile dell’emanazione dell’ordine di evacuazione è il capo d’istituto: nel suddetto 

caso viene delegato il docente preposto (di norma) coordinatore di plesso o, di un referente per 

l’evacuazione (ove previsto). 

Al verificarsi di una situazione di emergenza il responsabile assume la funzione di 

coordinatore delle operazioni di evacuazione e di soccorso. 

3.  - PROCEDURE OPERATIVE 

Il nostro piano ipotizza come situazione di emergenza lo sviluppo di un focolare di incendio 

interno alla classe o al laboratorio. Se l’incendio si sviluppasse fuori dall’aula e il fumo avesse 

invaso il corridoio: chiudere bene le porte sigillando le fessure con panni bagnati – aprire le 

finestre e chiedere soccorso – sdraiarsi sul pavimento e respirare filtrando l’aria con un fazzoletto 

possibilmente bagnato. 

Il primo  tipo di emergenza, quello per cui effettuiamo le prove,  prevede USCITA 

IMMEDIATA da qualunque locale e CHIUSURA della porta del locale dopo l’ultima persona 

fuoriuscita. 

Base essenziale del comportamento degli “adulti” per garantire al “piano” la necessaria 

efficacia, è: 

 esatta osservanza di tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza; 

 rispetto pratico del principio che tutti gli operatori sono al servizio degli allievi per 

salvaguardarne l’incolumità; 

 abbandono dell’edificio solo al termine delle operazioni di evacuazione da parte di tutti gli 

allievi. 

a.  ALUNNI 

Devono adottare il seguente comportamento non appena scatti il segnale d’allarme: 

 interruzione immediata di ogni attività; 

 mantenere l’ordine e l’unità della classe durante l’esodo; 

 tralasciare il recupero degli oggetti personali (libri, cartelle, maglie, soprabiti, ecc.); 

 disporsi in fila oppure tenersi per mano, evitando il vociare confuso, grida e richiami; 

 rimanere tra loro collegati, seguendo in modo ordinato il compagno che precede; 

 seguire le indicazioni dell’insegnante il quale accompagnerà la classe od il gruppo per assicurare 

il rispetto delle “precedenze”; 

 camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i compagni; 

 divieto di correre; 

 recarsi immediatamente verso il proprio gruppo - classe, quando l’allarme sorprendesse in altre 

parti l’edificio (servizi, corridoi ...); 

 collaborare con l’insegnante per controllare le “presenze” dei compagni prima dell’esodo e dopo 

lo sfollamento; 

 nel caso di contrattempi di qualsiasi genere, che richiedano una improvvisa modificazione del 

“piano”, attenersi strettamente a quanto ordinato dall’insegnante; 

 nel percorrere corridoi e scale invase dal fumo, l’aprifila deve avanzare tastando il muro con 

una mano. 

 E’ necessario individuare per ogni classe due alunni aprifila , due alunni chiudifila, 

nonché due alunni supporto disabili .  

Gli aprifila aprono le porte e guidano i compagni verso il luogo di raduno prestabilito; 

 i chiudifila chiudono le porte accertandosi che nessuno rimanga indietro;  

 i supporto disabili aiutano questi ultimi ad abbandonare l’aula e a raggiungere il punto di raccolta. 
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b.  DOCENTI 

Devono aiutare gli allievi a prendere coscienza che solo da una disciplinata osservanza delle 

procedure indicate dal “piano”, possono meglio assicurare l’incolumità a se stessi ed agli altri. 

L’insegnante  presente in aula, al momento dell’evacuazione, raccoglie il registro delle 

presenze e si avvia verso la porta dell’aula per coordinare le fasi di evacuazione. Giunti nel luogo di 

raccolta l’insegnante di classe effettua l’appello dei propri alunni, avvertendo il coordinatore 

responsabile dell’evacuazione circa l’eventuale caso di alunno non presente all’appello, al fine di 

attivare le ricerche. Si rientra allorché le operazioni di riscontro siano effettuate per tutte le classi. 

c.  PERSONALE non DOCENTE  

1. I collaboratori scolastici si accerteranno che il segnale di evacuazione sia stato udito in tutte le 

aule del piano e  controlleranno che  gli alunni ed i docenti siano sfollati (controllo particolare: 

servizi - spogliatoi - laboratori - palestra ....); infine raggiungeranno i luoghi di raccolta .  

I Sigg. docenti referenti per la sicurezza ad avvenuta prova di evacuazione restituiranno compilato il 

nuovo modello , da compilare per ciascuna prova effettuata. Si unisce parimenti il modello n° 2 da 

utilizzare solo nel caso di emergenza reale. 

 Le simulazioni d’emergenza avverranno in assenza dell’intervento di Vigili del Fuoco e Protezione 

Civile.  

Certo della collaborazione, porgo i migliori saluti. 

  Il Dirigente Scolastico Reggente 

   Prof. Franco Bruna 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                  ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93  

 

p.s. L’allarme antincendio è dato CON LE SIRENE PREDISPOSTE (da provare) oppure con 3 

suoni di campanello prolungati  e consecutivi ovvero secondo le modalità in uso presso 

ciascun plesso . Le prove sono previste senza le chiamate  telefoniche di soccorso  e senza la 

sospensione dell’energia elettrica e del combustibile : misure da attivare da parte del 

personale collaboratore nel caso di emergenza effettiva e reale. 
Docenti di sostegno ed assistenti assicureranno particolare cura nell’accompagnamento dei minori seguiti       

secondo l’itinerario previsto. 

 Si precisa che, data la complessità degli orari dei vari operatori, nell’attuare le prove occorre adottare tutti gli 

opportuni accorgimenti affinché le stesse si svolgano con sollecitudine e senza incidenti.  

La simulazione TERREMOTO può essere attivata  con 8 suoni di campanello brevi in successione  segnale per 

ripararsi (30”): dopo le “scosse simulate” e trascorsi 30” far evacuare con 3 suoni di campanello brevi e 

consecutivi. In maggio è opportuna una simulazione generale di sisma. 


