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PIANO DI EVACUAZIONE PER GLI ALUNNI 
                                           a.s. 2022/23 

 
 

1) PRESENTAZIONE E SPIEGAZIONE DEL PIANO SCOLASTICO 

 
a) Motivi che possono determinare l’evacuazione: 

1) CROLLO 

2) INCENDIO 

3) PERICOLO GENERICO 

 
b) Comportamento in caso d’evacuazione: 

1) NON AGITARSI 

2) ESEGUIRE GLI ORDINI IMPARTITI DAL DOCENTE 

3) NON PRENDERE INIZIATIVE 

 
c) Risposte ad eventuali domande 

 

 

2) PERICOLI CHE POSSONO VERIFICARSI DENTRO E ALL’ESTERNO DELLA 

SCUOLA 

 

 

Norme di comportamento in caso di: 
1°)  Terremoto 

In caso di evento sismico spesso associato a possibili crolli tutti i presenti nell’area interessata 

dall’evento devono evitare di uscire dall’edificio fino al termine della scossa di terremoto, 

mantenere il silenzio e non usare assolutamente gli ascensori e seguire i comportamenti sotto 

elencati. 

Si possono comunque avere tre situazioni: 
A. Persone che si trovano all’interno di edifici. 

B. Persone che si trovano concentrate nel locale mensa. 

C. Persone all’aperto. 

 

Situazione A e B. 

In questo caso il rischio principale è rappresentato dal crollo della struttura e, contemporaneamente, 

dalla caduta al suo interno di mobili e suppellettili; è quindi fondamentale identificare quali possano 

essere i punti più “solidi” della struttura (in genere le parti portanti, gli architravi, i vani delle 

porte e gli angoli in genere) e portarsi nelle loro vicinanze. 

Nello stesso tempo cercare di allontanarsi dalle suppellettili di ogni tipo che potrebbero cadere 

addosso. 



E’opportuno trovare riparo, proteggendosi la testa con le mani e le braccia, sotto tavoli o banchi, in 

ginocchio, oppure addossandosi ad un muro “maestro”, comunque in punti lontani da finestre che 

potrebbero rompersi e ferire.  

Al termine della scossa, l’insegnante di classe accompagnerà gli alunni fuori dall’aula seguendo i 

percorsi di fuga indicati o individuando la via più breve, percorribile in sicurezza. 
 

Situazione C. 

In questo caso il pericolo principale è rappresentato dal crollo della struttura o comunque di parti di 

essa. Evitare assolutamente di sostare sotto balconi, cornicioni o grondaie e prestare molta attenzione 

se si è costretti a passare sotto di essi. Un buon riparo può essere offerto dall’architrave di un portone, 

meglio comunque sostare in spazi aperti come prati, giardini, ampi cortili esterni in attesa di uno 

sfollamento gestito da eventuali soccorritori esterni o dal Piano della Protezione Civile. 

 
b)  Incendio 

1) IN CLASSE 

• Non prendere iniziative 

• Uscire dalla classe, se possibile, altrimenti chiudere le finestre 

• Se c’è fumo sdraiarsi sul pavimento 

• Attendere i soccorsi 

• Gli alunni non in classe al momento dell’incendio dovranno accodarsi ad una classe qualsiasi per uscire e 

comunicare all’insegnante interessato nome, cognome e classe di appartenenza. 

 
2) ALL’ESTERNO 

• Non ostacolare il lavoro dei pompieri e degli altri soccorritori  

• In caso si assista a situazioni di pericolo per altri avvisare i soccorsi e riferire al responsabile quello che si è visto 

cercando di mantenere la calma 

• Non intervenire a caso, ma lasciare operare solo “gente esperta”. 

 
c) Pericolo generico 

 

Il personale docente presente in aula mantiene il controllo della classe di sua competenza durante tutte le 

operazioni dell’emergenza. 

a. SE IL MOTIVO DELL’EMERGENZA NON E’ CHIARO, il docente e la sua classe attenderanno che, mediante 

avvisi porta a porta, il coordinatore dell’emergenza o un responsabile da lui incaricato, disponga le procedure da 

adottarsi. 

b. NEL CASO IN CUI LA CAUSA DELL’EMERGENZA SIA CHIARA (nube tossica, emergenza elettrica, 

ordigno, incendio nell’edificio) il personale docente allerterà la propria classe attendendo o il segnale di 

allarme/evacuazione o disposizioni da parte del coordinatore. 

c. NEL CASO NON VENGA DATO IL SEGNALE DI EVACUAZIONE GENERALE, il docente e la sua classe 

non usciranno dall’aula, tranne che per un pericolo imminente per la vicinanza della fonte: in tal caso il docente può 

decidere l’immediato allontanamento della classe. In caso vi siano infortunati o feriti il docente responsabile avverte 

immediatamente il coordinatore dell’emergenza. 

 
• SEGNALAZIONE ALLARME/EVACUAZIONE  

I segnali sonori sono codificati nel modo seguente: 

 
▪ Segnale di evacuazione: suono d’allarme costituito da un suono continuo di almeno 45 secondi della 

campanella o annuncio del coordinatore emergenza o di un suo incaricato tramite impianto di 

altoparlanti, megafono, avviso porta a porta (successiva alla tacitazione della sirena d’allarme) 

▪ Fine emergenza: indicazione diffusa oralmente 
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ESTRATTO DEL PIANO DI EVACUAZIONE 

ISTRUZIONI PER DOCENTI, PERSONALE ATA, PERSONALE 

MENSA, DOCENTI SUPPLENTI, PERSONALE ESTERNO (mensa, 

volontari, educatori) 
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ALLARME INTERNO 

 

 

ALLARME ESTERNO 

 

Al verificarsi di incendi parziali, crollo o altro 

 

• l’allarme sarà dato da un collaboratore 

scolastico con un suono continuo di almeno 

45 secondi da una tromba ad aria (in 

sostituzione della campanella). 

 

• i docenti dovranno assicurarsi che gli alunni si 

dirigano nel punto prestabilito al di fuori 

dell’edificio. 

 

                                        

 

In caso di eventuale incidente chimico industriale  

 

• l’allarme sarà dato dal Comune 

 

• l’allarme interno sarà dato da un collaboratore 

scolastico  

 

• chiudere immediatamente finestre, porte e  

qualsiasi altra apertura verso l’esterno 

dell’edificio 

 

• non uscire dall’edificio fino a nuovo ordine. 

 

 

Si consiglia la partecipazione ad una esercitazione sull’utilizzo degli estintori da organizzarsi a fine 

anno scolastico. 

Appena udito il Suono di evacuazione (suono prolungato) 
Gli alunni con le insegnanti si preparano per l’evacuazione. 

L’apri fila di ogni classe guiderà la fila dei compagni disposti a catena fuori dall’aula. Il chiudi fila 

completerà la fila, si accerterà che in aula non ci sia nessuno e chiuderà la porta, nel caso l'incaricato 

designato per la sicurezza Magni M. Cristina non fosse presente a scuola coordinerà le operazioni di 

evacuazione l’insegnante designata Valsecchi Lorenza 

I DOCENTI, muniti di registro e/o di “check-list”, penna/matita, disporranno gli alunni in catena e 

si posizioneranno al termine della fila.  

Gli alunni guidati dall’alunno/a capofila, usciranno immediatamente dall’aula.  

Il docente referente alla sicurezza e i suoi sostituti, porteranno anche il cellulare. 

N.B.: Il personale docente non occupato con la classe e il personale ausiliare controlleranno se vi 

siano alunni nei servizi.  

Evacuazione dalla sezione A  

Gli alunni dovranno dirigersi in catena, rimanendo collegati ai compagni senza correre ma camminare 

in modo sollecito, verso l’uscita d’emergenza (porta antipanico) situata all’ingresso della scuola, 

cercando di conservare massima calma e autocontrollo, ascoltando ed eseguendo le disposizioni 



dell’insegnante in modo da raggiungere il punto di raccolta assegnato nel cortile della scuola di fianco 

al cancello. 

Arrivati al punto di raccolta l’insegnante verifica la presenza degli alunni tramite conteggio, 

successivamente effettua l’appello e si accerta che ci siano tutti i bambini. 

Evacuazione dalla sezione B  

Gli alunni dovranno dirigersi in catena, rimanendo collegati ai compagni senza correre ma camminare 

in modo sollecito, verso l’uscita d’emergenza (porta antipanico che dà sul giardino situata nella 

classe), cercando di conservare massima calma e autocontrollo, ascoltando ed eseguendo le 

disposizioni dell’insegnante. 

Arrivati all’uscita, la classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta, assegnato nel cortile della scuola 

di fianco al cancello. 

Arrivati al punto di raccolta l’insegnante verifica la presenza degli alunni tramite conteggio, 

successivamente effettua l’appello e si accerta che ci siano tutti i bambini. 

 

Evacuazione dai locali situati al primo piano utilizzati per i momenti di gioco, per il momento 

della mensa, per le attività di laboratorio d'intersezione e l’attività di religione. 

Gli alunni dovranno dirigersi in catena, rimanendo collegati ai compagni senza correre ma camminare 

in modo sollecito, verso l’uscita d’emergenza (porta antipanico che si trova nel corridoio e dà sul 

parcheggio esterno della scuola o in alternativa dalla rampa che si trova nella sezione arancio), 

cercando di conservare massima calma e autocontrollo, ascoltando ed eseguendo le disposizioni 

dell’insegnante in modo da raggiungere il punto di raccolta assegnato nello spiazzo dopo la scalinata 

di fianco al cancello. 

Arrivati al punto di raccolta l’insegnante verifica la presenza degli alunni tramite conteggio, 

successivamente effettua l’appello e si accerta che ci siano tutti i bambini. 

 

Il personale mensa e il personale ATA presente in mensa, uscirà in coda agli alunni e 

collaborerà con i docenti nelle operazioni di evacuazione. 

 

 
Costa Masnaga, lì  23 settembre 2022 

 

 

L'INCARICATO PER LA SICUREZZA  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ins. M. Cristina Magni                       Prof.ssa Chiara Giraudo  


