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NORME DI CARATTERE GENERALE 

Lo stato di emergenza/evacuazione si attua quando in un edificio si verificano pericoli gravi dovuti a: 

 Incendio 

 Catastrofi naturali (eventi atmosferici eccezionali, terremoti, ecc.) 

 Cedimenti o crolli 

 Fughe di gas 

 Atti di terrorismo 

Lo stato di emergenza è caratterizzato da una o più fasi a seconda della gravità e più precisamente si 

possono avere tre diverse situazioni. 

A – fase di preallarme 

B – fase di allarme/evacuazione generale 

C – fase di cessato allarme. 

 
A1 - FASE  DI  PREALLARME PER INCENDIO 

Il preallarme è caratterizzato da tre brevi suoni di una sirena o di campanella intervallati tra loro di 

circa 5 secondi udibili in tutti i luoghi dell’edificio.  

La fase di preallarme prevede: 

 la necessità di interrompere immediatamente ogni attività e di evitare che gli alunni perdano tempo 

nel recupero degli oggetti personali (libri, zaini, penne, ecc.); 

 la necessità di tenere gli alunni in stato di allerta, vale a dire in piedi, ciascuno accanto al proprio 

banco in attesa dell’eventuale ordine di evacuazione; 

 la necessità che i docenti di sostegno si attivino per prelevare dalle varie classi, gli alunni loro 

affidati e raggiungere in modo prioritario l’uscita di emergenza più vicina. Qualora dovesse 

mancare il docente di sostegno, gli alunni portatori di handicap rimarranno affidati al docente di 

classe.  

A2 - FASE  DI  PREALLARME PER TERREMOTO 

Il preallarme è caratterizzato da due brevi suoni di una sirena o di campanella intervallati tra loro di 

circa 5 secondi udibili in tutti i luoghi dell’edificio.  

La fase di preallarme prevede: 

 la necessità di interrompere immediatamente ogni attività e di evitare che gli alunni perdano tempo 

nel recupero degli oggetti personali (libri, zaini, penne, ecc.); 

 la necessità di tenere gli alunni in stato di allerta durante le scosse, vale a dire sotto il banco per 

ripararsi dall’eventuale caduta di calcinacci e non muoversi finché le scosse non sono terminate, in 

attesa dell’eventuale ordine di evacuazione; 

 la necessità che i docenti di sostegno si attivino per guidare nel suddetto comportamento da 

adottare gli alunni loro affidati. Qualora dovesse mancare il docente di sostegno, gli alunni 

portatori di handicap rimarranno affidati al docente di classe.  
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B - FASE  DI  ALLARME / EVACUAZIONE GENERALE (MODALITÀ UNICA) 

L’allarme viene caratterizzato da un suono continuo di una sirena o di campanella con un tempo di 

circa 30 secondi udibile in tutti i luoghi dell’edificio. 

La fase di allarme prevede il rispetto della procedura di seguito riportata: 

 I DOCENTI impartiranno l’ordine di abbandonare l’aula e guideranno a passo svelto gli alunni 

verso il “luogo di raccolta” seguendo le indicazioni delle vie di esodo. Giunti al “luogo di raccolta” 

faranno sistemare gli alunni in ordine ed effettueranno il controllo degli stessi comunicandone i 

risultati al Coordinatore dell’evacuazione, quindi aspetteranno il cessato allarme o altre indicazioni 

prodotte dal Coordinatore dell’evacuazione. Ogni docente è tenuto ad inizio anno scolastico a 

designare numero due alunni con il compito di aprifila e serrafila i cui nominativi devono essere 

riportati sull’apposito modulo facente parte della documentazione di sezione/classe. 

 Gli ALUNNI interromperanno immediatamente ogni attività evitando di perdere tempo nel recupero 

degli oggetti personali (libri, zaini, penne, ecc.), quindi seguiranno attentamente le istruzioni 

impartite loro dai docenti e collaboratori scolastici. L’aprifila con il docente, uscirà dall’aula, 

seguito dai compagni di classe e si dirigerà verso l’uscita di emergenza, secondo quanto previsto 

dalla piantina del piano di evacuazione esposta sulla porta dell’aula e, comunque, secondo le 

indicazioni proposte dalla cartellonistica applicata lungo i corridoi e sulle porte. Il serrafila dopo 

essersi accertato che nessuno sia rimasto all’interno della classe, provvederà alla chiusura della 

porta e si unirà al gruppo verificando che nessun compagno esca dalla fila o resti indietro per 

qualsiasi motivo. Tutti manterranno la fila camminando a passo svelto e seguendo il compagno 

antistante, evitando di spingere o spintonare. Una volta giunti al “LUOGO DI RACCOLTA” 

parteciperanno al controllo delle presenze e rimarranno in attesa del cessato allarme o di ulteriori 

disposizioni. 

 Per l’evacuazione dei DISABILI se affidati al docente di sostegno sarà questi che provvederà al 

raggiungimento dell’uscita di emergenza più vicina, adeguandosi al flusso di uscita ed evitando 

sempre che questo possa essere rallentato (anche evitando la fila e ponendosi ai margini di essa) 

dal proprio andamento. Qualora non sia presente l’insegnante di sostegno, l’insegnante di classe 

avvertirà il collaboratore scolastico del piano che lo coadiuverà nelle operazioni di evacuazione. 

 I COLLABORATORI SCOLASTICI DEL PIANO TERRA apriranno le porte di uscita verso i “luoghi di 

raccolta” e si collocheranno ai piedi delle scale per disciplinare il flusso. Il collaboratore preposto 

in quel momento alla portineria ed alla produzione del segnale acustico si allarme, dopo aver 

effettuato la predetta segnalazione, si recherà al cancello d’ingresso per facilitare la 

movimentazione delle persone e dei mezzi di soccorso. 

 I COLLABORATORI SCOLASTICI DEL/I PIANO/I SUPERIORE/I (ove presente/i) apriranno le porte di 

emergenza del loro piano e si collocheranno all’inizio delle scale per poter disciplinare il flusso 

degli alunni. Seguiranno l’ultimo alunno, dopo aver controllato che altri non siano rimasti nelle 

classi e nei locali a loro affidati (mensa, auditorium, bagni, palestra ecc.). 

 

Tutti i collaboratori scolastici controlleranno che tutto il personale e gli alunni non siano rimasti nelle 

aule e nei locali a loro affidati nel momento dell’emergenza (mensa, auditorium, bagni, palestra ecc.). 

 

NOTA BENE:  

L’evacuazione avverrà dando la precedenza nelle uscite dalle porte di emergenza, agli alunni del piano 

terra/rialzato e successivamente nell’ordine progressivo del/i piano/i. 
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C1 - FASE  DI  CESSATO  ALLARME PER INCENDIO 

Il cessato allarme per incendio è caratterizzato da tre brevi suoni di una sirena o di campanella 

intervallati tra loro di circa 5 secondi udibili in tutti i luoghi dell’edificio, identicamente a quello 

effettuato per il preallarme. 
 

C2 - FASE  DI  CESSATO  ALLARME PER TERREMOTO 

Il cessato allarme per terremoto è caratterizzato da due brevi suoni di una sirena o di campanella 

intervallati tra loro di circa 5 secondi udibili in tutti i luoghi dell’edificio, identicamente a quello 

effettuato per il preallarme. 

 

La fase di cessato allarme prevede la ripresa delle attività interrotte precedentemente. 

 

PERCORSI DI EVACUAZIONE. 

Tutti i percorsi di evacuazione sono stati riportati su apposita planimetria affissa nei corridoi, 

riportando in particolare le uscita di emergenza da raggiungere. 

 

CONTROLLO PRESENZE 

Il controllo della popolazione scolastica sarà effettuato dai docenti mediante appello nominativo con 

l’ausilio dell’elenco nominativo della sezione/classe che ogni docente avrà preso prima di uscire dalla 

stessa sezione/classe ed avrà la cura di compilare l’apposito modulo (allegato CONTROLLO 

EVACUAZIONE) facente parte della documentazione di sezione/classe. L’esito dell’appello sarà 

comunicato al coordinatore dell’evacuazione.  Qualora un alunno dovesse trovarsi fuori della 

sezione/classe al momento dell’ordine di evacuazione e dovesse rende conto che non ha il tempo 

necessario per rientrare nel suo gruppo, si aggregherà alla sezione/classe più vicina, seguendo la sua 

via di uscita e le medesime indicazioni comportamentali. Quando giungerà al punto di raccolta e sarà 

eseguito l’appello, darà le proprie generalità con la specifica della sezione/classe di appartenenza al 

docente di turno il quale provvederà a comunicarlo al responsabile diretto. 
 

UTILI CONSIGLI IN CASO DI CALAMITÀ 

 In caso di terremoto è consigliabile non abbandonare subito l’ambiente in cui ci si trova, ma è 

preferibile far posizionare gli alunni sotto i banchi o lungo i muri portanti e riparare i docenti 

sotto l’architrave della porta, in attesa di ricevere l’ordine di evacuazione. Dopo le scosse si deve: 

   EVACUARE SOLO DOPO IL SEGNALE CONTINUO  

   EVACUARE IMMEDIATAMENTE SOLO IN CASO DI PERICOLO IMMINENTE 

   PROCEDERE ALL’EVACUAZIONE IN FILA INDIANA, SENZA CORRERE AFFINCHÈ NON SI 

PROVOCHINO FORTI VIBRAZIONI CHE POTREBBERO ESSERE PERICOLOSE PER UNA STRUTTURA 

GIÀ LESIONATA 

   RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RACCOLTA. 
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 Nel caso di incendio all’interno del locale in cui ci si trova, è opportuno far abbandonare subito 

l’ambiente e dare l’allarme. 

 Nel caso di presenza di fumo (ricordarsi che il fumo è più leggero dell’aria e quindi tende a 

concentrarsi verso l’alto) è bene camminare il più possibile piegati. Nel caso non fosse possibile 

lo sfollamento, è necessario far sdraiare gli alunni sul pavimento indicando loro di proteggersi 

naso e bocca con un panno (possibilmente bagnato); tenere chiusa la porta dell’aula e manifestare 

la propria presenza dalle finestre. 

 Ogni alunno che si trovi all’esterno della propria aula deve essere ben istruito sul comportamento 

da avere in caso di sopravvenuto pericolo. Egli deve fare immediato ritorno e, qualora ciò non 

fosse possibile, è necessario che si aggreghi alla classe più vicina. 
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SI ALLEGA LO SCHEMA DI CHIAMATA E I RELATIVI NUMERI TELEFONICI . 

 
RESPONSABILE CHIAMATA DI SOCCORSO 

Attende l'avviso del Coordinatore dell'emergenza per effettuare la chiamata dei mezzi di soccorso seguendo le procedure previste. 

Fornisce tutti i chiarimenti necessari all’Ente di soccorso ricevente accertandosi di essere stato correttamente inteso ripetendo eventualmente  
(o facendosi ripetere) le segnalazioni date. 

Evento Chi chiamare N. telefono N. unico europeo 

emergenza 

Incendio, crollo di edificio, fuga di gas, 

ecc. 
VIGILI DEL FUOCO 

115 

 

 

 

 

112 Ordine pubblico CARABINIERI 
112 

 

Ordine pubblico POLIZIA 
113 

 

Infortunio PRONTO SOCCORSO 
118 

 

Ordine pubblico POLIZIA MUNICIPALE 
0805491331 

 

 

 

 

 Guasti elettrici ENEL  803500 

Guasti acquedotto e fogna ACQUEDOTTO PUGLIESE 800.085.853 

AVVERTENZE 
L’efficacia di una chiamata di soccorso dipende soprattutto dalle informazioni che questa contiene e che 

possono permettere ai soccorritori di intervenire nel modo più idoneo. 
Ecco, ad esempio, quali sono le cose da dire in una chiamata di soccorso ai Vigili del Fuoco: 

1) Descrizione del tipo di incidente (incendio, esplosione, ecc.) 

2) Entità dell’incidente (ha coinvolto un’aula, la biblioteca, ecc.) 

3) Luogo dell’incidente: via, numero civico, città e, se possibile, il percorso per raggiungerlo 

4) Presenza di feriti 

 
(schema di telefonata) 

Sono ….. (nome e qualifica) …... , telefono dall’Istituto……………………………., ubicato in Via…………….N…. e con accesso e anche da 

Via  o n. , nella scuola si è verificato …..….(descrizione sintetica della situazione)……….., sono coinvolte …………..(indicare eventuali 

persone coinvolte) ……………………….. 

 

 

IN CASO DI INCENDIO SI PROCEDERÀ A DISATTIVARE GLI IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA, LA 

CENTRALE TERMICA, L’IMPIANTO IDRICO. A TALI INCARICHI VENGONO DESTINATE LE UNITÀ DI 

PERSONALE AUSILIARIO IN SERVIZIO NEL PLESSO. 
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SI FANNO, INOLTRE, SEGUIRE I CONTENUTI MINIMI PER IL SOCCORSO: 

 
D.M. 388/2003 

 
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

 

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO DA MONITORARE IN SITUAZIONE COSTANTE 

 Guanti sterili monouso (5 paia). 

 Visiera paraschizzi 

 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). 

 Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). 

 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 

 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 

 Teli sterili monouso (2). 

 Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 

 Confezione di rete elastica di misura media (1). 

 Confezione di cotone idrofilo (1). 

 Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 

 Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 

 Un paio di forbici. 

 Lacci emostatici (3). 

 Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 

 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 

 Termometro. 

 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 
 

 
 

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE 
 

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE 

 Guanti sterili monouso (2 paia). 

 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). 

 Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). 

 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). 

 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). 

 Pinzette da medicazione sterili monouso (1). 

 Confezione di cotone idrofilo (1). 

 Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). 

 Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). 

 Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). 

 Un paio di forbici (1). 

 Un laccio emostatico (1). 

 Confezione di ghiaccio pronto uso (1). 

 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). 

 Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
(Angelo Panebianco) 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
   ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 

CONTROLLO DEL PERSONALE NEL CASO DI EVACUAZIONE 

da compilare in duplice copia (una nella Documentazione di classe/sezione;  l’altra per il coordinatore evacuazione) 
 

Data evacuazione …………………………………………….. 
 

Motivazione    (      ) Simulazione emergenza 

 

                                                                                     (      )  Effettiva emergenza 
 

COMPILATORE  Ins. _________________________________ 

 

DOCENTE/I IN COMPRESENZA  Ins. ________________________________ 

 

SEZIONE/CLASSE 

precisare plesso  
__________________________________ 

 

PIANO 

precisare: terra, rialzato, primo… 
__________________________________ 

 

ALUNNO/A APRIFILA __________________________________ 

 

ALUNNO/A SERRAFILA __________________________________ 

 

ALLIEVI PRESENTI (in sez./classe) Numero:_________________________ 

 

ALLIEVI PRESENTI (evacuati) Numero:_________________________ 

 

ALTRE PERSONE EVENTUALMENTE  PRESENTI Numero:_________________________ 

 

FERITI (segnalazione nominativa) 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

 

 

DISPERSI  (segnalazione nominativa) 

 

________________________________ 

 

________________________________ 
 

 

 

Firma docente compilatore ……………………………………. 
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