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All’insorgere di un qualsiasi pericolo, ovvero appena se ne è venuti a conoscenza, chi lo ha rilevato deve
adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persone (insegnanti, personale non docente, studenti) per la sua
eliminazione. Nel caso non sia in grado di poter affrontare il pericolo deve darne immediata informazione al
Referente per l'
emergenza o dal Capo d’Istituto, che valutata l’entità del pericolo deciderà di emanare l’ordine di
evacuazione dell’edificio.
La diffusione del segnale di evacuazione è dato dall’apposito segnale d’allarme.
All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico tutto il personale presente presente dovrà
comportarsi come segue:
1. Il centralinista di turno è incaricato di richiedere telefonicamente il soccorso degli Enti che le verranno
segnalati dal Referente o dal Capo d’Istituto
2. Il personale non docente, responsabile di piano, per il proprio piano di competenza, provvede a:
- disattivare l’interruttore elettrico di piano
- disattivare l’erogazione del gas metano
- aprire tutte le uscite
- impedire l’accesso agli ascensori o ai percorsi non previsti dal piano di emergenza
3. Il docente presente in aula raccoglie il registro di Aula e si avvia verso la porta dell’aula per coordinare le
fasi dell’evacuazione prestando attenzione ad alunni infortunati o in difficoltà
4. Lo studente apri-fila inizia l’uscita dall’aula, lo studente chiudi-fila provvede a chiudere porte e finestre
5. Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno seguendo le indicazioni riportate nelle
planimetrie di piano e di aula
6. Raggiunto il punto di raccolta il docente provvederà a fare l’appello dei propri studenti e compilerà il
modulo, inserito nel Registro di classe, e lo consegnerà al Referente presente nell'
area di raccolta.
7. Il Referente, ricevuti tutti i moduli di verifica degli insegnanti, segnaleranno al Capo d'
Istituto l’esito
positivo o i nominativi degli assenti alla verifica per attivare le squadre di soccorso esterne.
Durante l’anno i docenti dovranno:
Informare gli alunni sulla necessità di una disciplinata osservanza delle procedure indicate nel piano di
evacuazione al fine di assicurare la propria incolumità e quella degli altri
illustrare periodicamente il piano di evacuazione e tenere brevi lezioni teorico -pratiche, eventualmente
coadiuvati dal REFERENTE, sulle problematiche derivanti dall’instaurarsi di una situazione di emergenza
nell’ambito scolastico.
Una lezione sul piano di evacuazione
L’aspetto teorico può essere riferito fondamentalmente ai seguenti argomenti: concetto di emergenza, concetto
di panico e misure per superarlo, che cosa è e come è strutturato il piano di evacuazione,identificazione e
conoscenza dei percorsi di sfollamento, lettura delle planimetrie esposte all’interno dell’aula e ai piani, singoli
incarichi previsti dal piano e loro importanza,solidarietà per i più deboli.
Nell’affrontare l’argomento dovrà essere data importanza alla serietà del piano e delle esercitazioni
periodiche.
L’aspetto pratico è riferito sostanzialmente alla verifica dell’apprendimento dei comportamenti da effettuarsi
con esercitazioni
- parziali, senza evacuazione totale dell’Istituto
- generali, (decise dal Dirigente Scolastico), che comportano l’evacuazione dell’edificio ed il
trasferimento nei punti di raccolta esterni
Al termine di ogni esercitazione le singole classi dovranno effettuare , sotto la guida dei docenti, l’analisi
critica dei comportamenti tenuti al fine di individuare e rettificare atteggiamenti non idonei emersi nel corso
della prova.
Eventuali osservazioni potranno essere annotate da docente nel verbale, allegato al registro di Classe, che
dovrà essere compilato al termine di ogni prova e consegnato al Referente

