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Allegato A_3

PROCEDURA DI EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA
1. All’insorgere di un pericolo, chi lo ha riscontrato deve adoperarsi alla sua eliminazione (se ne è
in grado) o allertare gli Addetti alla Gestione delle Emergenze.
2. Nel caso in cui il pericolo non possa essere eliminato bisogna avvertire il Coordinatore delle
Emergenze il quale valuta se emanare l’ordine di evacuazione.
3. Il segnale/ordine di evacuazione è dato dal suono della campanella nelle seguenti modalità:
a) Inizio emergenza 4 suoni intermittenti;
b) Evacuazione generale suono continuo (fino a quando l’allarme è stato recepito da tutti);
c) Fine emergenza 10 suoni intermittenti.
4. All’emanazione del segnale di evacuazione tutto il personale* (mantenere la calma) deve
lasciare ogni oggetto e dirigersi verso il punto di raccolta più vicino seguendo la via di esodo
indicata sulla planimetria.
5. L'insegnante (mantenere la calma) prenderà il registro di classe e coordinerà le operazioni di
evacuazione, intervenendo dove è necessario.
6. Gli studenti usciranno dall'aula (raggiungere il punto di raccolta), al seguito dei compagni
nominati apri-fila, in fila indiana e tenendosi per mano o appoggiando la mano sulla spalla del
compagno che sta avanti, al fine di impedire che alcuni compagni possano prendere la direzione
sbagliata.
7. Gli studenti dovranno procede in modo sollecito, senza soste e senza spingere i compagni,
dovranno inoltre collaborare con l'insegnate per controllare la presenza di tutti gli allievi prima e
dopo lo sfollamento e attenersi strettamente a quanto ordinato dall'insegnante nel caso che si
verifichino contrattempi.
8. Gli allievi nominati chiudi-fila avranno il compito di assistere eventuali compagni in difficoltà,
avvertendo immediatamente il proprio insegnante, e dovranno chiudere la porta dell'aula dopo
aver controllato che nessuno sia rimasto indietro.
9. Arrivati al punto di raccolta ogni insegnante provvede a fare l’appello al fine di verificare la
presenza di tutti i propri allievi. I nominativi dei dispersi dovranno essere tempestivamente
comunicati.
10. Durante la procedura di evacuazione gli Addetti alla Gestione delle Emergenze agevolano e
vigilano sulla manovra di evacuazione, prestando aiuto ad eventuali persone in difficoltà (anche
disabili) e collaborano, unitamente al Coordinatore delle Emergenze, con le Autorità intervenute
in soccorso dando loro ogni informazione utile.
11. Tutto il personale incaricato di specifiche mansione in caso di emergenza, durante la manovra di
evacuazione, si adopera allo svolgimento del suo specifico compito.
* = docente, non docente, collaboratori, visitatori, manutentori (escluso il personale incaricato della gestione delle
emergenze)
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