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PIANO DI EVACUAZIONE D’ISTITUTO 

 

 

1. COMPITI E DOVERI DEL PERSONALE INSEGNANTE 

Ogni docente è il solo ed unico responsabile degli studenti che compongono la classe e proprio per 

tale responsabilità dovrà informarli sui propri obblighi e doveri. 

L’insegnante deve affiancare lo studente apri fila e deve diventare un punto di riferimento in quel 

particolare contesto, un modello comportamentale per gli studenti. In altri termini il docente deve 

essere la persona a cui gli studenti devono poter fare affidamento nei casi di difficoltà e pericolo. 

In caso di segnale di evacuazione ogni docente dovrà provvedere a: 

1. conferire l’incarico a due studenti come apri fila e chiudi fila; 

2. nominare altri due studenti per assistere i compagni che si dovessero trovare in difficoltà 

durante il tragitto; 

3. disporre in fila indiana gli studenti, che dovranno tenersi per mano (e non con la mano 

sulla spalla); 

4. portare con sé il registro di emergenza di classe, che al proprio interno contiene una 

scheda di rilevazione dati, specifica per la prova di evacuazione, nonché l’indicazione 

dell’uscita e del punto di raccolta che deve essere raggiunto; 

5. valutare l’immissione nei corridoi e, quindi, nelle scale secondo il criterio dell’immediata 

accessibilità; 

6. guidare gli studenti con passo spedito, ma non di corsa, verso il punto di raccolta. 

7. verificare la presenza di tutti gli studenti della classe dopo aver raggiunto il punto di 

raccolta assegnato, facendo l’appello e compilando l’apposita scheda allegata nel registro 

di emergenza di classe. 

8. dopo aver consegnato la scheda compilata al responsabile dell’evacuazione, il docente 

riaccompagnerà in aula gli studenti. 
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2. COMPITI E DOVERI DEGLI STUDENTI 

Al segnale di allarme gli studenti dovranno: 

1. interrompere immediatamente l’attività che si sta svolgendo in aula; 

2. mantenere la calma; 

3. lasciare sul banco i libri, lo zaino e tutti gli altri oggetti pesante o ingombranti, che 

potrebbero creare impaccio o difficoltà nei movimenti; 

4. incolonnarsi ordinatamente dietro lo studente apri fila tenendosi per mano; 

5. lo studente chiudi fila sarà l’ultimo ad uscire e dopo aver controllato che nessun 

compagno sia rimasto dentro l’aula, chiuderà la porta; 

6. seguire le vie di fuga indicate; 

7. raggiungere ordinatamente il punto di raccolta assegnato. 

 

3. COMPITI E DOVERI DEL PERSONALE AUSILIARIO 

1. Il collaboratore scolastico che si trova al centralino dovrà segnalare l’emergenza 

suonando la campana d’Istituto, secondo le indicazioni previste (due suoni brevi e uno 

lungo, ripetuti due volte). 

2. Il personale scolastico, che fa parte della squadra antincendio, ma anche tutti gli altri 

collaboratori scolastici privi di specifico incarico, dovrà verificare che non vi siano dispersi 

nei bagni e in altre zone dell’Istituto. 

3. I collaboratori, all’interno della guardiola, devono avere il kit di evacuazione che dovrà 

essere portato fuori durante l’emergenza al punto di raccolta. 

4. Oltre al kit di evacuazione, i collaboratori dovranno portare con se il registro degli accessi 

esterni e la cassettina di primo soccorso. 

5. Fine della prova di evacuazione. 

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

per ogni singolo punto di raccolta, comunicherà al personale scolastico che può rientrare in Istituto. 
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