
PROCEDURA DI EVACUAZIONE
      DELL’AREA A RISCHIO

Le fasi di evacuazione da seguire in sequenza per una corretta gestione dell’emergenza sono:

1. Il coordinatore
1.1. sollecita l’addetto antincendio di comunicare a voce a ciascuna classe presente

nell’area di interesse (valutata ed indicata dallo stesso coordinatore) di lasciare il
piano e di raggiungere il luogo sicuro;

1.2. si reca al posto telefonico più vicino e chiama i soccorsi pubblici
1.3. attende l’arrivo dei soccorsi cercando di circoscrivere, per quanto possibile,

l’incendio

2. L’addetto antincendio ricevuto l’ordine
2.1. allerta i docenti, comunicando loro di abbandonare le aule/laboratori
2.2. assicura l’evacuazione in sicurezza di eventuali persone disabili
2.3. recupera, sotto indicazione dell’insegnante, gli alunni eventualmente fuori aula
2.4. si reca al punto di raccolta (luogo sicuro) prima dell’arrivo delle classi e ferma il

traffico consentendo l’operazione di raccolta in sicurezza
2.5. indica alla squadra di soccorso l’ubicazione dell’incendio e si mette a disposizione

3. L’insegnante mette in sicurezza la propria classe secondo le modalità indicate
nelle istruzioni di evazione aula

Il Dirigente Scolastico
Sauro Tavarnesi



PROCEDURA DI EVACUAZIONE
DELL’INTERO PIANO A RISCHIO

PR-02

Le fasi di evacuazione da seguire in sequenza per una corretta gestione dell’emergenza sono:

1. Il coordinatore
1.1. Si reca alla centrale di coordinamento, dove è presente il sistema di allertamento

acustico che consente di comunicare con ogni aula/ogni piano e comunica l’evacuazione
del piano

1.2. In alternativa al sistema di comunicazione acustico di cui al punto 1.1, potrà essere
attivato il “segnale di evacuazione generale”

1.3. si reca al posto telefonico più vicino e chiama i soccorsi pubblici
1.4. attende l’arrivo dei soccorsi cercando di circoscrivere, per quanto possibile,

l’incendio

2. L’addetto antincendio, una volta comunicato al coordinatore la presenza dell’emergenza,
dopo che è stato dato l’allarme:
2.1. assicura l’evacuazione in sicurezza di eventuali persone disabili
2.2. recupera, sotto indicazione degli insegnanti, gli alunni eventualmente fuori aula
2.3. si reca al punto di raccolta (luogo sicuro) prima dell’arrivo delle classi e ferma il

traffico consentendo l’operazione di raccolta in sicurezza
2.4. indica alla squadra di soccorso l’ubicazione dell’incendio e si mette a disposizione

3. L’insegnante mette in sicurezza la propria classe secondo le modalità indicate
nell’istruzione IS-01



PROCEDURA DI EVACUAZIONE
DELL’INTERO EDIFICIO

PR-03

Le fasi di evacuazione da seguire in sequenza per una corretta gestione dell’emergenza sono:

1. Il coordinatore
1.1. Si reca alla centrale di coordinamento, dove è presente il sistema di allertamento

acustico che consente di comunicare con ogni aula/ogni piano e comunica l’evacuazione
dell’intero edificio

1.2. In alternativa al sistema di comunicazione acustico di cui al punto 1.1, potrà essere
attivato il “segnale di evacuazione generale”

1.3. si reca al posto telefonico più vicino e chiama i soccorsi pubblici
1.4. attende l’arrivo dei soccorsi

2. L’addetto antincendio, una volta comunicato al coordinatore la presenza dell’emergenza,
dopo che è stato dato l’allarme:
2.1. assicura l’evacuazione in sicurezza di eventuali persone disabili
2.2. recupera, sotto indicazione degli insegnanti, gli alunni eventualmente fuori aula
2.3. si reca al punto di raccolta (luogo sicuro) prima dell’arrivo delle classi e ferma il

traffico consentendo l’operazione di raccolta in sicurezza
2.4. indica alla squadra di soccorso l’ubicazione dell’incendio e si mette a disposizione

3. L’insegnante mette in sicurezza la propria classe secondo le modalità indicate
nell’istruzione IS-01




