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PIANO DI EMERGENZA – INDICAZIONI PER L’ESODO 

 

PIANO DI EVACUAZIONE 

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE E PER GLI STUDENTI 

 

La prova di evacuazione si articolerà in una sequenza di operazioni che di seguito vengono 

sinteticamente riportate: 

1. ORDINE DI EVACUAZIONE. 

L’ordine di evacuazione viene segnalato da due suoni brevi e uno lungo della campana, ripetuti due 

volte. 

Immediatamente ogni docente individuerà alcuni studenti al fine di attribuire loro le seguenti 

mansioni: 

• uno studente apri-fila con il compito di aprire la porta e di mettersi alla testa della classe; 

• uno studente chiudi-fila con il compito di chiudere la porta dell’aula, verificando che nessun 

studente sia rimasto nella stessa; 

• due studenti per assistere i compagni che si dovessero trovare in difficoltà durante il tragitto. 

Gli studenti devono eseguire attentamente le istruzioni dell’insegnante e non devono portare con 

sé zaini o borse. 

Il docente avrà il compito di coordinare tutte le operazioni e di guidare gli studenti fino al punto di 

raccolta all’esterno dell’edificio. 

2. VIE DI FUGA. 

Il docente accompagnatore e gli studenti dovranno uscire dall’aula tenendo la porta aperta, al fine 

di evitare il ritorno sul corpo degli studenti che stanno per uscire dall’aula.  

Deve essere dedicata attenzione alla discesa per le scale, infatti gli studenti devono scendere le 

scale in modo ordinato e tranquillo al fine di evitare cadute per sé stessi e per i propri compagni.  

3. SEGNALAZIONE DEL PERCORSO. 

Il percorso che conduce al punto di raccolta sarà indicato da apposite frecce direzionali di colore 

bianco in campo verde, che sono affisse lungo i corridoi, all’inizio delle rampe delle scale, nell’atrio  

presente nell’Istituto, accanto alle uscite di sicurezza ed infine all’esterno dell’Istituto con appositi 

cartelli. 
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4. RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTO DI RACCOLTA. 

Appena raggiunto il punto di raccolta numerato, ogni insegnante dovrà fare l’appello e riportare 

sulla scheda allegata nel registro di emergenza di classe tutti i dati richiesti. Si ricorda che durante 

la prova di evacuazione tutti gli studenti e i docenti accompagnatori devono rimanere ad una 

distanza pari a due metri dalle pareti esterne dell’edificio. 

5. FINE DELLA PROVA DI EVACUAZIONE E RITORNO IN AULA. 

La prova di evacuazione terminerà nel momento in cui il responsabile dell’esercitazione, avrà 

raccolto le schede riepilogative (di cui sopra), debitamente compilate dai docenti in ogni parte. 

Costoro, successivamente, riaccompagneranno gli studenti in aula. 
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