
 

 
 

Circ. n. 365                                                                                                             Monteparano, 12/05/2021 
 

Alla DSGA 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Alle famiglie 

Agli alunni 
 

OGGETTO: comunicazione date per simulazione evacuazione popolazione scolastica e linee guida 
 

Al fine di rispondere allo svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, ed in ottemperanza del D.M. 
10 Marzo 1998 e dei D.P.C.M. sulle misure anti-COVID, le prove di evacuazione si svolgeranno 
attraverso degli appuntamenti informativi per alunni e personale in servizio, svolti in aula a cura 
dell'RSPP, seguendo il calendario di sotto riportato: 

 
- Giovedì 20 maggio dalle ore 12.20 in poi – FAGGIANO – Scuola primaria e secondaria plesso 

“Shkanderbeg”, Scuola dell’infanzia plesso “Granata”. 
- Martedì  25 maggio dalle ore 12.20 in poi  – ROCCAFORZATA – Scuola primaria, secondaria e 

dell’infanzia plesso “Parini”. 
- Venerdì  28 maggio dalle ore 12.20 in poi  – MONTEPARANO –  Scuola primaria e secondaria 

plesso “Madonna della Camera”, Scuola dell’infanzia plesso “Centro degli anziani”. 
 

Si allegano al presente avviso: 
- le linee guida utili a informarsi e a informare gli alunni su come dovranno comportarsi per 

adempiere alla simulazione (Allegato 1). 
 
Inoltre gli organigrammi dei plessi scolastici con i relativi responsabili a svolgere le funzioni di 
addetti alle gestione dell’evacuazione di personale e studenti, addetti alle interruzione dei flussi di 
energia, responsabili dei punti di raccolta sono disponibili in formato cartaceo presso il plesso di 
appartenenza e sono scaricabili dal sito istituzionale dell’I.C. Madonna Della Camera dalla home 
page del sito accedere alla sezione “Documenti” >>> “Sicurezza” >>> ORGANIGRAMMI DELLA 
SICUREZZA IC MADONNA DELLA CAMERA.pdf 
https://www.icmadonnadellacamera.edu.it/area-documenti/sicurezza.html 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Annarita Vozza 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
 

https://www.icmadonnadellacamera.edu.it/area-documenti/sicurezza.html


Allegato 1 
LINEE GUIDA UTILI A INFORMARSI E A INFORMARE GLI ALUNNI SU COME DOVRANNO 
COMPORTARSI IN CASO DI UN’EMERGENZA CHE PREVEDA L’EVACUAZIONE DI UN PLESSO  

 
 

LINEE GUIDA PER ESERCITAZIONI DI EVACUAZIONE 
 
Le presenti linee guida sono redatte al fine di agevolare le procedure che rientrano negli 
adempimenti previsti per il Datore di Lavoro, in merito alla gestione della sicurezza in ambito 
lavorativo  (nel caso della nostra realtà riguardanti gli ambienti scolastici). In particolare esse sono 
propedeutiche per eventuali casi reali di evacuazione della struttura scolastica. 
È necessario che nel corso di un’evacuazione  tutti gli occupanti di in plesso si attengano 
scrupolosamente, in relazione allo scenario e fase dell’esercitazione che li vedrà coinvolti, alle 
procedure operative riportate di seguito. 
 
COS’È IL PIANO DI EVACUAZIONE? IN PARTICOLARE RIFERITO AD UNA STRUTTURA SCOLASTICA 
INTESA COME LUOGO DI LAVORO A TUTTI GLI EFFETTI 
 
Il piano di evacuazione non è altro che uno strumento operativo di cui gli istituti scolastici devono 
avvalersi per pianificare tutte le operazioni e le manovre da eseguire nell’eventuale presenza di 
un’emergenza.  
Le Linee Guida e i contenuti minimi del suddetto piano sono sanciti dal Decreto del Ministero 
dell’Interno del 26 Agosto 1992, intitolato ”Norme di prevenzione  per l’edilizia scolastica” 
La sua finalità è quella di consentire l’esodo di tutta la popolazione scolastica dall’edificio ad uno o 
più punti di raccolta (in genere in ambiente esterno) prestabiliti, preservando l’incolumità di tutti e 
basandosi principalmente su: 

- programmazione delle modalità comportamentali da seguire per effettuare un esodo sicuro 
e ordinato;  

- i percorsi da seguire; 
- gli incarichi e i compiti di ciascun soggetto;  
- il punto di raccolta; 

in sintesi racchiude in sé le indicazioni e le istruzioni da eseguire e mettere in pratica nel momento 
in cui si verifica un’emergenza o scatta la campanella d’allarme. 
Il sopracitato decreto ministeriale stabilisce che le prove di evacuazione devono essere effettuate 
almeno 2 volte all’anno. 
A queste si aggiunge una nota dei vigili del fuoco del 18 aprile 2018 che stabilisce che a queste  
devono aggiungersi almeno altre 2 esercitazioni antincendio. 

 

Opuscolo informativo 

Il presente opuscolo costituisce una sintesi del Piano di Emergenza/Evacuazione della Scuola, 
redatto dal Servizio Prevenzione e Protezione e indirizzato a tutte le componenti della scuola 
(studenti, personale docente e non docente, dirigenti), a cui si rinvia per un'informazione più 
completa. Questo prontuario delinea molto brevemente i comportamenti da tenere 
nell'eventualità di un'emergenza e/o di evacuazione della scuola, affinché tutti possano averne 
una conoscenza almeno di carattere essenziale. Le azioni e i compiti di ciascuno devono 
coordinarsi in un programma che ha come scopo la sicurezza di tutti; devono perciò essere 
improntate a senso di responsabilità e ad attiva collaborazione. Di seguito vengono riportate le 
disposizioni in tema di:  

1. Avvertenze per l'Emergenza  
2. Emergenze prevedibilmente più rilevanti (incendio e terremoto)  
3. Procedura di Evacuazione  



4. Norme generali di comportamento 
1. EMERGENZA 

All’insorgere di un qualsiasi pericolo ovvero appena se ne è venuti a conoscenza, chi lo ha rilevato 
deve adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persone (insegnanti, personale non docente, 
studenti) per la sua eliminazione. Nel caso non sia in grado di poter affrontare il pericolo deve darne 
immediata informazione al Dirigente Scolastico, che valutata l’entità del pericolo deciderà di 
emanare l’ordine di evacuazione dell’edificio. L’inizio emergenza è contraddistinto da n. 3 squilli ad 
intervalli di 2/3 secondi della campanella di inizio/fine lezione. 
 

2. NORME PER L'EMERGENZA 
a) INCENDIO  
Chiunque si accorga dell’incendio:  
 - avverte la persona addestrata all’uso dell’estintore che interviene immediatamente;  
 - avverte il Coordinatore che si reca sul luogo dell’incendio e dà disposizione di:  
 1. avvertire, se l'incendio è di vaste proporzioni, i VVfF e se del caso il Pronto Soccorso;  
 2. dare il segnale di evacuazione;  
 3. avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l’evacuazione;  
 4. coordinare tutte le operazioni attinenti. 
Se il fuoco è domato in 5-10 minuti il Coordinatore dispone lo stato di cessato allarme, 
dandol'avviso di fine emergenza.  
 
b) EMERGENZA SISMICA  
I docenti devono:  
 - mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni sull’eventuale 
evacuazione.  
Gli studenti devono:  
 - Posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure;  
 - Proteggersi, durante il sisma, dalla cadute di oggetti riparandosi sotto i banchi o in 
corrispondenza di architravi ;  
 - Nel caso si proceda alla evacuazione seguire le norme specifiche di evacuazione.  
I docenti di sostegno devono:  
 - curare la protezione degli alunni disabili. 
Il Coordinatore dell’emergenza, in relazione alla dimensione del terremoto, darà disposizione di:  
 - procedere all'evacuazione immediata ed eventualmente dare il segnale di allarme;  
 - interrompere immediatamente l’erogazione dell'energia elettrica;  
 - avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l’evacuazione;  
 - coordinare tutte le operazioni attinenti. 
 

3. PROCEDURA DI EVACUAZIONE 
All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico tutto il personale presente 
all’interno dell’edificio scolastico dovrà comportarsi come segue: 

1) Il collaboratore scolastico  _________________________________ è incaricato di richiedere 
telefonicamente il soccorso degli enti che le verranno segnalati dal Coordinatore 
dell’Emergenza o dal Dirigente Scolastico; 

2) Il responsabile di piano, per il proprio piano di competenza, provvede a:  
- disattivare l’interruttore elettrico di piano;  
- disattivare l’erogazione del gas metano;  
- aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell’esodo;  
- impedire l’accesso nei percorsi non previsti dal piano di emergenza. 

3) Il Docente presente in aula raccoglie il registro delle presenze e si avvia verso la porta di 
uscita della classe per coordinare le fasi dell’evacuazione; 



4) Lo studente “apri-fila” inizia ad uscire dalla classe tenendo per mano il secondo studente e 
così via fino all’uscita dello studente “chiudi-fila”, il quale provvede a chiudere la porta 
indicando in tal modo l’uscita di tutti gli studenti della classe. Ogni classe uscita in corridoio 
sotto il controllo del docente e in ordine si avvia all'uscita assegnatale. 

5) Il Responsabile di piano sorveglierà che nei corridoi e alle uscite siano rispettate le norme e 
non si creino panico o confusione. 

6) I docenti liberi da impegni e i non docenti presidiano corridoi e porte, avendo cura che a 
transitare per le scale siano per primi gli studenti del primo piano, in modo da evitare 
rallentamenti e ostruzioni nel momento in cui l'afflusso sulle scale di persone provenienti dal 
primo incontra l'afflusso dal piano terra. 

7) Nel caso qualcuno necessiti di cure all’interno della classe, gli addetti indicati come 
soccorritori, provvederanno a restare insieme all’infortunato fino all’arrivo delle squadre di 
soccorso esterne. Gli addetti che rimarranno in aula 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; 

8) Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito seguendo le 
indicazioni riportate nelle planimetrie di piano e di aula, raggiunta tale area il docente di 
ogni classe provvederà a fare l’appello dei propri studenti e compilerà il “modulo di 
evacuazione” (custodito nel registor di ogni aula) che consegnerà al Responsabile dell’area di 
raccolta. 

9) Il Responsabile dell’area di raccolta esterno ricevuti tutti i moduli di verifica degli insegnanti, 
compilerà a sua volta il “modulo con la scheda riepilogativa dell’area di raccolta” che 
consegnerà al Dirigente Scolastico per la verifica finale dell’esito dell’evacuazione. In caso di 
studenti non presenti alla verifica finale, il Dirigente Scolastico informerà le squadre di 
soccorso esterne per iniziare la loro ricerca. 

10) Al termine delle operazioni saranno date disposizioni da parte dei responsabili di plesso sul 
rientro o il non rientro a scuola. 

 
4. NORME PER L'EVACUAZIONE VALIDE PER TUTTI 

- Interrompere tutte le attività  
- Lasciare gli oggetti personali dove si trovano  
- Mantenere la calma, non spingersi, non correre, non urlare  
- Uscire ordinatamente Incolonnandosi dietro gli apri-fila (studenti)  
- Procedere in fila indiana  
- Rispettare le precedenze derivanti dalle priorità dell'evacuazione  
- Seguire le vie di fuga indicate  
- Non usare mai l’ascensore  
- Raggiungere l'area di raccolta assegnata 

 
Tutti i plessi scolastici sono dotati di un proprio Piano di Emergenza e di Evacuazione che potrete 
scaricare anche dal sito istituzionale dell’I.C. Madonna Della Camera dalla home page del sito 
accedere alla sezione “Documenti” >>> “Sicurezza”. 
In ogni Piano è riportata una planimetria del plesso con l’indicazione dei presidi per l’antincendio e 
l’indicazione dei “punti di raccolta”. 
Le planimetrie dei piani di esodo sono affisse anche nei relativi plessi di appartenenza in formato 
cartaceo.

 
 
 

 


