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n DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE STANDARD PER LA 
GESTIONE DELLE EMERGENZE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEGNALAZIONE DEL PERICOLO ALL’ADDETTO ALLA 
CHIAMATA DI EMERGENZA E AL RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA  

PERICOLO 
ACCERTATO 

FALSO 
ALLARME 

CESSATO ALLARME E RIPRISTINO DELLE 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

SUONO DELLA SIRENA DI 
ALLARME ACUSTICO O 
CAMPANELLA  

ATTIVAZIONE SQUADRA DI EMERGENZA  

IL PERSONALE 
DIPENDENTE CON LA 
MANSIONE DI ASSISTENZA 
AI PORTATORI DI HANDICAP  
AFFIANCA ED 
ACCOMPAGNA GLI ALUNNI 
PRIVI DI AUTONOMIA 
PSICOMOTORIA NEL PUNTO 
DI RACCOLTA 

IL RESPONSABILE/COORDINATORE DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 
DI EMERGENZA EFFETTUA L’APPELLO CON SPECIFICO MODULO 
NEL PUNTO DI RACCOLTA E INDICA EVENTUALI FERITI O DISPERSI 

TUTTO IL PERSONALE  
DIPENDENTE PRESENTE 
AFFIANCA ED 
ACCOMPAGNA GLI 
STUDENTI NEL PUNTO DI 
RACCOLTA 

IL PERSONALE DELLE 
DITTE APPALTATRICI 
ESTERNE EVACUA LA 
SCUOLA E SI DIRIGE 
NEL PUNTO DI 
RACCOLTA  

FINE EMERGENZA, CESSATO ALLARME ACUSTICO E 
RIPRISTINO ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

PERICOLO 
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n PROCEDURE STANDARD PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE  
 

PREMESSA:  
La scuola è dotata di Piano di Emergenza ed Evacuazione, negli spazi comuni della scuola 
sono esposte:  
- piante di emergenza ed evacuazione con evidenziati:  

percorsi di esodo, uscite di sicurezza, punti di raccolta, presidi antincendio 
- organigramma della Squadra di Emergenza  

nelle aule e negli altri ambienti della scuola sono esposte le piante di emergenza ed 
evacuazione, nelle classi sono stati nominati gli aprifila e serrafila;  
i registri di classe contengono i moduli di evacuazione che dovranno essere compilati dagli 
insegnati una volta raggiunti i punti di raccolta in caso di esodo.  

 
è All’insorgere di un qualsiasi pericolo appena se ne è venuti a conoscenza, chi lo ha rilevato 

deve avvisare gli addetti alla squadra di emergenza i quali interverranno ciascuno per le 
proprie competenze; il Responsabile/Coordinatore della squadra di emergenza , valutata 
l’entità del pericolo, deciderà eventualmente di emanare l’ordine di evacuazione dell’edificio. 

 
è L’ordine di evacuazione dell’edificio è segnalato con allarma acustico (pulsante di allarme 

incendio, campanella scolastica, ecc) 
 

è All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico tutto il personale presente 
all’interno dell’edificio scolastico dovrà comportarsi come segue. 

 
1. I  membri della squadra si emergenza dovranno attenersi ai ruoli assegnati  

 
2. L’insegnante presente in aula raccoglie il registro delle presenze e si avvia verso la porta di 

uscita della classe per coordinare le fasi dell’evacuazione. 
3. Lo studente aprifila inizia ad uscire dalla classe tenendo per mano il secondo studente e così 

via fino all’uscita dello studente serrafila, il quale provvede a chiudere la porta indicando in tal 
modo l’uscita di tutti gli studenti dalla classe. 

4. Nel caso qualcuno necessiti di cure all’interno della classe, occorre far intervenire gli addetti al 
primo soccorso che presteranno le prime cure e se è il caso, provvederanno a restare insieme 
all’infortunato fino all’arrivo delle squadre di soccorso esterne. Gli addetti che rimarranno in 
aula (in caso d’incendio) dovranno posizionare abiti, preferibilmente bagnati, in ogni fessura 
della porta della classe e aprire le finestre solo per il tempo strettamente necessario alla 
segnalazione della loro presenza in aula. 

5. Ogni classe dovrà dirigersi verso punto di raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni 
riportate nelle planimetrie di piano e di aula, raggiunto tale punto l’insegnante di ogni classe 
provvederà a fare l’appello dei propri studenti con specifico modulo. 

6. Il responsabile/coordinatore dell’evacuazione ricevuti tutti i moduli di verifica degli insegnanti, 
compilerà a sua volta il modulo di riepilogo che consegnerà al capo dell’istituto per la verifica 
finale dell’esito dell’evacuazione. In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il capo 
dell’istituto informerà le squadre di soccorso esterne per iniziare la loro ricerca 

7. Il personale ATA e gli altri utenti presenti seguiranno le disposizioni di esodo contenute nel 
Piano di Emergenza ed Evacuazione 
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n Emergenza Incendio 
Ø Studenti 
è Mantenere la calma 
è Interrompere immediatamente ogni attività; 
è Tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.); 
è Disporsi in fila evitando il vociare confuso, grida e richiami (la fila sarà aperta dai due 

compagni designati come apri-fila chiusa dai due serra-fila); 
è Gli studenti usciranno dall'aula, al seguito dei compagni apri~fíla, in fila indiana e 

tenendosi per mano, o appoggiando la mano sulla spalla del compagno che sta avanti; 
(un tale comportamento, oltre ad impedire che eventuali alunni spaventati possano 
prendere la direzione sbagliata o mettersi a correre, contribuisce ad infondere 
coraggio). 

è Mantenere l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo; 
è Rimanere collegati tra loro seguendo le modalità illustrate nelle prove e indicate dagli 

insegnanti  
è Seguire le indicazioni dell'insegnante che accompagnerà la classe per assicurare il 

rispetto delle precedenze; 
è Camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i 

compagni; 
è Collaborare con l'insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo 

sfollamento; 
è Attenersi strettamente a quanto ordinato dall'insegnante nel caso che si verifichino 

contrattempi che richiedono una improvvisa modificazione delle indicazioni del piano di 
emergenza ed evacuazione; 

è Una volta fuori del fabbricato convergere nei punti di raccolta di cui alle planimetrie 
allegate. 

 
Ø Altri soggetti 
è Lasciare il proprio posto di lavoro curando di mettere in sicurezza le eventuali 

attrezzature, staccare l’energia elettrica e interrompere l’alimentazione del gas.  
è Abbandonare la zona senza indugi, ordinatamente e con calma (senza correre) e 

senza creare allarmismi, seguendo i percorsi indicati sulle planimetrie e la segnaletica 
di sicurezza; 

è Non portare al seguito ombrelli, bastoni, borse o pacchi voluminosi; 
è Non tornare indietro per nessun motivo; 
è Chiudere la porta e la finestra uscendo dalla stanza;  
è Non usare l’ascensore; 
è Aprire le porte con cautela per verificare che i locali non siano invasi dal fumo 
è Controllare se la parte superiore delle porte è calda, se lo è cercare un’altra via di fuga; 

se non vi sono alternative aprire con cautela da posizione abbassata; 
è In presenza di fumo o fiamme è opportuno coprirsi la bocca e il naso con fazzoletti 

possibilmente umidi e camminare in posizione abbassata 
è Respirare con il viso rivolto verso il basso 
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è Nel caso in cui l’incendio è tale da non permettere l’impegno dei percorsi di uscita, 
rientrare nella stanza chiudere bene la porta, sigillare con mezzi di fortuna le fessure, 
aprire la finestra e attirare l’attenzione; 

è Non ostruire gli accessi allo stabile permanendo in prossimità dell’ingresso; 
è Una volta fuori dall’edificio recarsi nel punto di raccolta relativo all’uscita di sicurezza 

impegnata (indicato dagli schemi di evacuazione situati alle parti nelle vie di esodo) 
è In caso di crolli o pericoli strutturali mantenersi vicino ai muri o rifugiarsi sotto un tavolo 

o scrivania 
 
 

n Emergenza Terremoto 
Ø Se ti trovi in un luogo chiuso 
è Mantenere la calma 
è Non precipitarsi fuori 
è Restare nella stanza e riparasi sotto la scrivania e tavolo 
è Allontanarsi da finestre, porte con vetri ed armadi  
è Se si è nei corridoi o nelle scale rientrare nella stanza  più vicina 
è Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandonare l’edificio senza usare 

l’ascensore e raggiungi il punto di raccolta assegnato. 
 

Ø Se sei all’aperto 
è Allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché 

potrebbero cadere  e ferirsi 
è Cerca un posto dove non hai nulla, sopra di te; se non lo trovi cerca riparo sotto 

qualcosa di sicuro come una panchina  
è Non avvicinarti ad animali spaventati 

 
 

n Emergenza Sanitaria 
Ø Procedura per il personale dipendente non addetto al primo soccorso 
è Mantenere la calma; 
è Qualora Vi trovaste nella necessità di un intervento di Primo Soccorso, intervenite solo 

se ne avete la possibilità e se siete in possesso della qualifica di addetto al Primo 
Soccorso secondo il DM 388/03; 

è Avvertire immediatamente l’addetto al Primo Soccorso e/o il 
Responsabile/Coordinatore della Squadra di Emergenza, specificando l’ubicazione 
dell’incidente; 

è Rimanere a disposizione per fornire qualsiasi informazione necessaria 
all’identificazione dell’accaduto; 

è Rimanere a disposizione per collaborare all’eventuale intervento dell’addetto; 
è In caso di richiesta da parte dell’addetto al Primo Soccorso, portarsi all’ingresso in 

attesa dei soccorritori, accompagnandoli verso il luogo dell’incidente; 
è Attenersi scrupolosamente a quanto richiesto dall’addetto al Primo Soccorso; 
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è Applicare le presenti istruzioni anche nel caso di infortunio di gravità apparentemente 
trascurabile; 

 
 
 

Ø Procedura per il personale dipendente con la designazione di addetto al primo 
soccorso 

è Effettuare, secondo le conoscenze acquisite l’intervento di primo soccorso anche con 
la collaborazione di altri addetti del primo soccorso, utilizzando esclusivamente i presidi 
sanitari presenti nella cassetta di primo soccorso o nel pacchetto di Medicazione i cui 
contenuti devono riferirsi esclusivamente a quanto prescritto dal DM 388/03. 

è Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto 
Soccorso 
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Modello 
n Organigramma della Squadra di emergenza 

 

INCARICO NOMINATIVI(*) 

è Responsabile/Coordinatore dell’attuazione 
del piano di emergenza - emanazione 
ordine di evacuazione 

è  

è Addetto alla diffusione ordine di 
evacuazione è  

è Controllo operazioni di evacuazione: 
 
 

Piano Terra è  
Piano Primo è  

è Addetto alla chiamata di emergenza è  

è Addetto alla interruzioni delle erogazioni di  
 
 

Energia elettrica è  
Gas Metano è  
Gpl è  
Gasolio è  
Acqua è  
Altro è  

è Addetti alla verifica e controllo quotidiano 
percorribilità delle vie di esodo, uscite 
d’emergenza e segnaletica di sicurezza 

è  

è Addetto controllo periodico mezzi 
antincendio, dispositivi per gli addetti 
antincendio, cassette primo soccorso 

è  

è Addetto all’apertura delle porte di uscita e 
dei cancelli sulla pubblica via ed 
interruzione del traffico 

è  

è Addetti all’antincendio 

1.  
2.  
3.  
4.  

è Addetti al primo soccorso  

1.  
2.  
3.  
4.  

è Altro  
è Assistenti ai portatori di Handicap è  

 
 
(*) Per ogni incarico va designato uno o più sostituti 
 
 


