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SEGNALE DI ALLARME
Qualora dovesse verificarsi un evento tale da giustificare l’evacuazione immediata dall'Istituto è necessa-
rio che questo sia preannunciato dai seguenti segnali emessi separatamente o congiuntamente: 

Cinque suoni rapidi di campana seguiti da uno lungo continuo.
Ordine vocale impartito da personale docente o non docente di abbandono dell'Istituto. 
Ordine vocale impartito dall’altoparlante.

Norme generali di comportamento durante l’evacuazione
• Mantenere sempre la calma;
• aiutare eventuali persone disabili presenti;
• considerate le oggettive difficoltà che comunque qualsiasi tipo di disabilità, anche temporanea, può

presentare in occasione di un’evacuazione, i portatori di handicap si muoveranno in coda alla classe,
comunque prima dell’alunno chiudi-fila che manterrà sempre l’ultima posizione;

• seguire le indicazioni degli addetti del servizio di gestione delle emergenze;
• percorrere ordinatamente le vie di esodo, seguendo la segnaletica di sicurezza;
• non correre; non spingere; non gridare (per non diffondere il panico); non incorrere in isterismi 

che rendono più difficoltoso l’esodo;
• non tornare indietro se non per gravi motivi; è vietato percorrere le vie di esodo in direzione oppo-

sta ai normali flussi di evacuazione (scendono tutti o salgono tutti);
• nel percorrere i corridoi occorre mantenere la destra;
• nello scendere le scale è opportuno mantenersi sul lato destro per lasciare via libera ad eventuale per -

sonale soccorritore che dovrà operare in senso contrario;
• tenersi ad adeguata distanza dalle porte dei locali lungo i percorsi interni per favorire il deflusso;
• ciascun docente valuterà l’immissione ai corridoi e alle scale secondo la libertà di accesso, senza pro-

vocare intasamenti;
• le file in uscita si devono accodare alle file che precedono senza sorpassarle;
• utilizzare le uscite di sicurezza aprendo tutte le ante delle porte disponibili e recarsi al punto di ra-

duno assegnato;
• stazionare nel punto di raduno assegnato in base all'uscita di sicurezza utilizzata, tenendosi ad ade-

guata distanza dall'edificio scolastico ed evitando di sostare in prossimità di esso;
• agevolare l’appello e l’individuazione di eventuali persone mancanti nel più breve tempo possibile;
• il punto di raduno non deve essere abbandonato per nessun motivo fino al segnale di termine 

dell'emergenza, salvo diversa indicazione del coordinatore dell’emergenza ovvero dei responsa-
bili dei soccorsi esterni eventualmente accorsi.

Il Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Ing. Roberto Zoccheddu

__________________________________

Il Dirigente Scolastico
Prof. SALVATORE MARESCA

__________________________________
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PERSONALE DOCENTE
1. Il personale docente presente nelle classi mantiene il controllo e la responsabilità della classe di

propria competenza durante tutte le operazioni dell’emergenza.
2. Il  docente deve accompagnare,  attraverso il  percorso assegnato ed indicato nelle  planimetrie

esposte nell'edificio scolastico, gli alunni al punto di raduno assegnato, controllando che gli alun-
ni non si attardino a raccogliere effetti personali ed indumenti, che gli alunni apri-fila e chiudi-fila
eseguano correttamente i loro compiti e che la colonna non si disunisca durante l’esodo.

3. Il docente deve ricordare di portare con sé:
- il registro di Classe o, in caso di registro elettronico, l’elenco nominativo degli allievi della
classe assegnata;
- il modulo di evacuazione di classe;
- una penna o matita;
[è opportuno mantenere tale materiale in una busta trasparente presso le porte delle aule, e copie del modulo
con penna o matita presso la palestra ed i locali ad uso collettivo come i laboratori]

4. Una volta raggiunto il punto di raduno il docente si colloca con la propria classe nella posizione
assegnata ed effettua subito un riscontro (visivo o per appello nominale) delle presenze degli
allievi nel modo più rapido possibile e con la massima collaborazione da parte degli allievi stessi.

5. L'eventuale assenza di una o più persone dovrà essere resa nota al Coordinatore dell'emer-
genza nel più breve tempo possibile
 (prima ancora della compilazione del modulo di evacuazione di classe).

6. Il docente farà quindi pervenire al  Coordinatore dell'emergenza, individuabile dal giubbetto
ad alta visibilità, tramite l'allievo individuato come chiudi-fila, il modulo di evacuazione di classe,
con i dati sul numero degli allievi presenti ed evacuati, su eventuali dispersi o feriti.

7. Il docente deve rilevare e comunicare al Coordinatore anche l’eventuale presenza di persone che
avrebbero dovuto recarsi ad un punto di raduno diverso e che si trovano invece con la propria
classe.

8. Gli insegnanti di sostegno, di recupero, di lingua straniera e per i progetti speciali si prenderanno
cura degli alunni loro assegnati al momento dell’allarme.

Il Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Ing. Roberto Zoccheddu

__________________________________

Il Dirigente Scolastico
Prof. SALVATORE MARESCA
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ALLIEVI
Dovranno adottare il seguente comportamento non appena avvertito il segnale d'allarme:

1. interrompere immediatamente ogni attività;
2. tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.);
3. disporsi in fila evitando confusione, grida e richiami (la fila sarà aperta dal compagno designato

apri-fila e chiusa dal compagno chiudi-fila);
4. abbandonare le aule e dirigersi lungo il percorso di esodo assegnato;
5. camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i compagni;
6. mantenere l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo;
7. seguire le indicazioni dell'insegnante che accompagnerà la classe fino al punto di raduno asse-

gnato;
8. nel punto di raduno: mantenere la posizione assegnata alla classe, stando in silenzio per fa-

vorire le comunicazioni tra i docenti e con il coordinatore dell’emergenza;
9. collaborare con l'insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo l’esodo;
10. attenersi strettamente a quanto ordinato dall'insegnante nel caso in cui si verifichino contrattem-

pi che richiedano un'improvvisa modificazione delle indicazioni del piano;
11. gli alunni che si dovessero trovare al di fuori della propria aula, in caso di allarme, non dovranno

raggiungere la propria classe, ma dovranno  unirsi alla prima fila in uscita  che incontreranno.
Una volta giunti al punto di raduno, resteranno col gruppo col quale sono usciti salvo diverse in -
dicazioni dell’insegnante.

Allievi apri fila
1. Hanno il compito di aprire le porte e guidare i compagni lungo il percorso di esodo assegna-

to e verso il punto di raduno, avendo cura di seguire attentamente gli ordini impartiti dall’inse-
gnante.

Allievi chiudi fila
1. Hanno il compito di assistere eventuali compagni in difficoltà e chiudere la porta dell'aula dopo

aver controllato che nessuno sia rimasto indietro, avendo cura di seguire attentamente gli ordini
impartiti dall’insegnante.

2. Fanno da tramite tra il proprio insegnante ed il coordinatore dell’emergenza (collaboratore del di-
rigente o suo sostituto) per la consegna del modulo di evacuazione una volta raggiunto il punto
di raduno.

Il Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Ing. Roberto Zoccheddu

__________________________________
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COLLABORATORE SCOLASTICO IN SERVIZIO SUI PIANI
1. Provvede ad aprire, ma solo se necessario, le porte delle uscite di sicurezza che fanno parte del

sistema di esodo.
2. Provvede a rimuovere immediatamente, se presente, eventuale materiale presente lungo il per-

corso interno di esodo che possa ridurne larghezza e fruibilità.
3. Verifica la corretta esecuzione dello sfollamento, si accerta che tutte le classi abbiano percepito il

segnale di allarme ed esce in coda alle classi.
4. Apre i cancelli di accesso alla scuola per favorire l'ingresso dei mezzi di soccorso.
5. All'esterno, si posiziona tra il punto di raduno assegnato e l'edificio scolastico per verificare che

nessuno entri nell'edificio.
6. Nel corso della procedura di evacuazione, provvede a disattivare l’impianto elettrico e di alimen-

tazione dei combustibili liquidi e gassosi (centrale termica).

PERSONALE DEGLI UFFICI
1. Provvede a disattivare i sistemi di ricambio aria e climatizzazione.
2. Chiude le finestre degli uffici.
3. Successivamente, in funzione delle istruzioni ricevute dal Coordinatore delle operazioni e dagli

addetti all’evacuazione, abbandona i locali facendosi seguire da eventuali visitatori presenti negli
uffici.

4. Si porta all’esterno al punto di raduno, mantiene con sé i visitatori accompagnati ed attende di-
sposizioni dal coordinatore fino alla dichiarazione di cessato allarme.

Il Responsabile del Servizio
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PERSONALE IMPRESE ESTERNE
(se presente all'interno dell'edificio al momento dell'allarme)

Al primo segnale di allarme, il personale delle imprese esterne che sta eventualmente operando all’inter-
no della scuola deve:

1. interrompere i lavori;
2. mettere in condizioni di sicurezza le attrezzature in uso;
3. allontanarsi rapidamente e recarsi al punto di raduno indicato rispettando le indicazioni degli ad-

detti del servizio di gestione delle emergenze.

GENITORI, VISITATORI E ALTRE PERSONE PRESENTI
Al primo segnale di allarme, tutti i genitori e le altre persone presenti a vario titolo all’interno dell’edificio
scolastico devono:

1. interrompere immediatamente ogni eventuale attività;
2. non interferire col deflusso delle classi e con le indicazioni degli addetti;
3. allontanarsi rapidamente e recarsi al punto di raduno indicato rispettando le indicazioni degli ad-

detti del servizio di gestione delle emergenze.
4. eventuali genitori presenti nell’edificio scolastico al momento dell’allarme non cercano di

raggiungere autonomamente il/la proprio/a figlio/a ma rispettano le indicazioni degli ad-
detti del servizio di gestione delle emergenze.

Il Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione (RSPP)
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