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Comportamento del Responsabile e Coordinatore Generale dell’Emergenza 

 

 

Alla segnalazione di una situazione di emergenza il Responsabile generale 

dell’Emergenza dovrà  

• Recarsi nel luogo dell’incidente per valutare la situazione; 

• Attivare gli addetti alle emergenze coordinandone l’azione; 

• Valutare la necessità di chiamare soccorsi esterni (Vigili del fuoco, Pronto 

soccorso Protezione civile, Forze dell’ordine ecc )  

• Disporre (effettuare o verificare che sia stata fatta) la chiamata dei mezzi di 

soccorso esterni, qualora necessaria; 

• All’arrivo dei soccorsi, mettersi a loro disposizione per fornire le informazioni 

necessarie all’intervento 

• Valutare se la situazione richiede l’evacuazione dell’edificio, nel qual caso 

dare apposita disposizione all’addetto alla diffusione del segnale. 

• Coordinare l’evacuazione 

• Riferire immediatamente alle squadre di soccorso la segnalazione proveniente 

da docenti o dal responsabile del personale di eventuali alunni o lavoratori 

dispersi. 

 

 
  



  

 

 

Comportamento addetti alla gestione dell’emergenza  

 

In caso di ALLARME 

• La squadra di pronto intervento si recherà immediatamente nella zona in cui è 

presente l’emergenza,  

• In base al tipo di emergenza opereranno gli addetti al Primo Soccorso o gli 

Addetti Antincendio; 

• Gli addetti al Primo Soccorso opereranno secondo le procedure specifiche 

stabilite; 

• Gli addetti Antincendio dovranno: 

• Se si tratta di un principio di incendio valutare la situazione determinando se 

esiste la possibilità di estinguere immediatamente l’incendio con i mezzi a 

portata di mano 

• Non tentare di iniziare lo spegnimento con i mezzi portatili se non si è sicuri di 

riuscirvi 

• 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 mai da soli 

• se non si riesce a mettere sotto controllo l’incendio in brevissimo tempo dare 

immediatamente l’allarme al 115, portarsi all’esterno dell’edificio e dare le 

adeguate indicazioni alle squadre dei Vigili del Fuoco. 

• Durante lo stato di emergenza si manterrà in contatto con il Responsabile 

dell’emergenza restando a disposizione per nuove esigenze. 

 

Al suono del segnale di EVACUAZIONE 

Nel caso in cui l’intervento di propria competenza sia esaurito oppure sia 

considerato impossibile, l’Addetto all’Emergenza coadiuverà i Coordinatori di 

Piano durante l’evacuazione, quindi raggiungerà i punti di raccolta esterni. 



  

 

Comportamento del coordinatore di piano 

 

Nel caso di ALLARME 

Il coordinatore di piano, per il proprio piano di competenza, provvede a: 

• Aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell’esodo 

• Controllare che nessuno sia presente nell’ascensore 

• Chiudere eventuali valvole di intercettazione del gas/o altri combustibili 

• Collaborare con la squadra di pronto intervento per facilitarne l’opera 

• Aprire il cancello o portone e lasciarlo aperto, per facilitare l’ingresso di 

eventuali mezzi di soccorso (solo per il collaboratore scolastico in servizio in 

guardiola/ingresso) 

 

Al suono del segnale di EVACUAZIONE 

Per il proprio piano di competenza il coordinatore per l’emergenza di piano dovrà: 

• Interdire ai presenti l’accesso all’ascensore, alle scale ed ai percorsi non 

previsti dal piano di emergenza o comunque non utilizzabili. 

• Favorire il deflusso ordinato del piano 

• Disattivare l'interruttore elettrico di piano 

• Nel caso che l’evacuazione comporti l’uscita all’esterno del perimetro 

scolastico, attivarsi per bloccare l’eventuale traffico veicolare (solo per il 

collaboratore scolastico in servizio in guardiola/ingresso) 

• Accertarsi che il piano sia stato evacuato completamente 

• Dirigersi verso i punti di raccolta esterni  

• Riferire immediatamente alle squadre di soccorso la segnalazione proveniente 

da docenti o dal responsabile del personale di eventuali alunni o lavoratori 

dispersi.  



  

 

Comportamento del personale docente 

Il personale docente impegnato in compiti specifici per l’emergenza dovrà 

attivarsi in tal senso solo dopo essersi fatto sostituire in aula 

 

Al suono del segnale di EVACUAZIONE 

 

• L’insegnante dovrà sospendere ogni attività ed intervenire prontamente 

laddove si dovessero determinare, fra gli alunni, situazioni critiche dovute al 

panico. 

• Predisporre gli alunni per l’evacuazione. 

• Cercherà di gestire l’emergenza fino alla fine della stessa seguendo le 

indicazioni del piano di emergenza, senza mettere in pericolo l’incolumità 

propria e degli alunni. 

 

L’insegnante, unitamente agli allievi, dovrà abbandonare il posto di lavoro e raggiungere il 

punto di raccolta destinata alla propria classe. In particolare dovrà: 

• Vigilare che gli allievi seguano le indicazioni del piano di emergenza 

• prendere il “modulo di evacuazione” accanto alla porta del locale ed uscire per 

ultimo, dopo aver chiuso porte e finestre e dopo aver disattivato gli eventuali 

interruttori generali della corrente elettrica nei locali e del gas (nei laboratori). 

• Guidare gli alunni verso l’uscita di sicurezza per raggiungere il punto di 

raccolta, seguendo il percorso indicato dal piano di emergenza 

• In caso di impedimento valutare la possibilità di raggiungere un luogo sicuro e, 

dopo averlo raggiunto, attendere i soccorsi o la fine dell’emergenza. In 

alternativa restare nell’aula, chiudendo porte e finestre.  

• Gli insegnanti di sostegno si prenderanno cura dei ragazzi a loro affidati 

• Appena arrivati nel punto di raccolta, effettuare l’appello al fine di verificare la 

presenza e la condizione degli allievi  



  

• Compilare il modulo di evacuazione e segnalare immediatamente ai 

coordinatori dell’evacuazione o al Responsabile dell’emergenza situazioni di 

alunni dispersi o presenza nel proprio gruppo di alunni appartenenti ad altre 

classi. Nel caso in cui non sia stato possibile reperire il “modulo di 

evacuazione” utilizzare qualsiasi foglio disponibile per redigere il verbale di 

evacuazione e consegnarlo al coordinatore 

• Avvisare i Coordinatori della presenza nel proprio gruppo classe di alunni di 

alunni appartenenti ad altre classi. 

Il personale docente in attesa di prestare servizio e non impegnato nelle 

classi, quello impiegato nei ricevimenti dei genitori o comunque all'interno 

degli edifici scolastici, si recherà nei luoghi assegnati alla raccolta e comunque 

in "luogo sicuro". 

Gli insegnanti, presenti nei laboratori o in altro luogo, avranno cura di 

disattivare gli interruttori di energia presenti negli ambienti, chiudere tutte le 

valvole di intercettazione presenti (gas e acqua) e chiuderanno finestre e le 

porte prima dell'abbandono dei locali. 



  

 

Comportamento degli alunni 

 

 

Al suono del segnale di EVACUAZIONE 

• Il ragazzo designato “APRIFILA” (in sua assenza il suo sostituto) dovrà aprire 

le porte e procedere evitando di interferire con le altre classi che stanno 

evacuando. Esso inoltre dovrà accompagnare in fila indiana e in silenzio i 

compagni verso i punti di raccolta; 

• Uscire ordinatamente senza correre e senza urtare i compagni; senza urlare e 

creare confusione; 

• Il ragazzo designato “CHIUDIFILA” (in sua assenza il suo sostituto) si 

incaricherà di verificare che tutti siano usciti e di precedere l'insegnante prima 

della chiusura della porta; 

• L'insegnante e il "CHIUDIFILA" presteranno aiuto agli eventuali allievi in 

difficoltà; 

• Tutto il materiale dei presenti nella classe (zaini, cartelle, libri, cancelleria ecc.) 

deve essere lasciato in aula; 

• Fare attenzione alle indicazioni dell’insegnante soprattutto nel caso che si 

verifichino contrattempi che richiedano una modifica delle modalità di uscita. 

• Nell’aprire una porta chiusa usare tutte le cautele perché dall’altra parte 

potrebbe esserci del fuoco; 

• Scendendo le scale, è opportuno mantenersi sulla parte del muro, lasciando 

una via libera per il personale che deve operare al soccorso; 

• Non appoggiarsi per nessun motivo ai corrimani delle scale (in caso di 

incendio, potrebbero crollare o essere ad elevata temperatura); 

• Gli alunni che nel momento di emanazione del segnale di evacuazione, per 

qualsiasi motivo, NON saranno nella loro aula dovranno per quanto possibile 

recarsi nel Punto di Raccolta previsto per la loro classe e riunirsi al gruppo dei 

compagni. Qualora questo NON sia possibile l’alunno dovrà aggregarsi ad un 

qualsiasi gruppo classe denunciando immediatamente la sua presenza 

all’insegnate; 



  

• Una volta raggiunte le aree esterne e i Punti di Raccolta i ragazzi dovranno 

rimanere raggruppati per classe di appartenenza e l'insegnante procederà 

all'appello; 

• Al segnale di appello, i ragazzi dovranno affermare la loro presenza ad alta 

voce. L'appello terminerà quando l'ultimo allievo in elenco avrà confermato la 

propria presenza; 

 



  

 

Comportamento del personale non docente 

 

 

Al suono del segnale di EVACUAZIONE 

Tutto il personale della scuola presente ( escluso i coordinatori di piano e gli addetti alle 

emergenze), deve: 

� Sospendere le attività  

� Spegnere eventuali attrezzature ed apparecchiature elettriche in 

uso 

� Chiudere le finestre eventualmente aperte nella zona 

circostante, 

� Abbandonare il proprio posto di lavoro e dirigersi verso punto di 

raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni riportate 

nelle planimetrie di piano;  

� Il lavoratore che per ultimo abbandonerà il proprio ufficio, dovrà 

spegnere le luci e chiudere la porta dietro di sé, al fine di 

segnalare al coordinatore di piano l’avvenuta evacuazione di tutti 

i presenti nella stanza, 

� Raggiungere il punto di raccolta la zona sicura alla quale è 

destinato, senza correre o gridare. 

� Il responsabile per il personale procederà all'appello e segnalerà 

immediatamente ai coordinatori dell’evacuazione o al 

Responsabile dell’emergenza eventuali dispersi 

 



  

 

ASSISTENZA ALLE PERSONE NON NORMODOTATE  

 

 

Se nella scuola sono presenti alunni e/o personale disabili si devono nominare degli 

addetti (in numero adeguato) ai quali sarà dato l’incarico di provvedere 

all’evacuazione degli stessi. 

I coordinatori di piano devono comunque accertarsi che i disabili presenti nel piano 

abbiano recepito il segnale di evacuazione e che quindi abbandonino i locali 

 

 

Nel caso di ALLARME 

Nel caso di allarme gli addetti per l’evacuazione dei disabili: 

• raggiungono immediatamente il disabile al quale sono stati preventivamente 

assegnati, oppure le persone indicategli dal Responsabile della evacuazione 

di emergenza o dagli addetti all’emergenza; 

• si portano, con l’assistito, in prossimità della più vicina uscita di piano 

 

Al suono del segnale di EVACUAZIONE 

• Agevolano l’esodo del disabile; 

• Assistono il disabile anche dopo aver raggiunto il punto esterno di raccolta 

 

 



  

PROCEDURE GENERALI PER L’EVACUAZIONE 

 

• Seguire i percorsi d'esodo segnalati nelle planimetrie ai piani e dalla segnaletica di 

sicurezza (colore verde). 

• Le classi procederanno in modo ordinato verso le vie d'uscita ad esse assegnate. 

• Non usare gli ascensori. 

• L’alunno APRIFILA, nell’aprire la porta dell’aula, dovrà usare la massima cautela 

per evitare l’impatto della stessa con persone presenti nel corridoio. 

• Nell’aprire una porta chiusa usare tutte le cautele perché dall’altra parte potrebbe 

esserci del fuoco. 

• L’insegnante, preso il modulo di evacuazione, dovrà uscire per ultimo dall’aula 

accertandosi che all’interno non sia rimasto nessuno. 

• Scendendo le scale, è opportuno mantenersi sulla parte del muro, lasciando una via 

libera per il personale che deve operare al soccorso. 

• Non appoggiarsi per nessun motivo ai corrimani delle scale (in caso di incendio, 

potrebbero crollare o essere ad elevata temperatura). 

• Dirigersi verso le uscite con passo veloce, senza spingere o gridare. 

• Seguire le indicazione riportate nelle planimetrie esposte. 

 

 

 
 
 
 
 


