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Oggetto: Descrizione delle procedure da adottare in caso di emergenza  
 

Al fine di chiarire le corrette modalità di svolgimento delle prove di esodo e le corrette procedure da 
adottare in caso  di emergenza si riporta di seguito uno schema riepilogativo: 

 
 

PROCEDURE IN CASO DI TERREMOTO 

Emergenza reale Prove di esodo 

1. Presenza di scossa di terremoto  1. cinque squilli prolungati della campanella 
scolastica (o tromba da stadio). Tale suono 
equivale alla scossa nella situazione reale

2. Tutta la popolazione scolastica deve ripararsi:  

- Sotto tavoli, banchi scrivanie; 

- architravi, muri  portanti (muri più spessi), angoli di pareti che costituiscono una otti-
ma protezione durante i crolli; 

assumendo una posizione rannicchiata e raccolta, proteggendosi la testa 

Inoltre occorre: 
- stare lontani da finestre, porte con vetri, armadi ed altri arredi che potrebbero cadere addosso; 
- stare lontani da quadri ed apparecchi elettrici che potrebbero causare la folgorazione; 

3. Terminata la scossa finita la scossa si pro-
cede all'evacuazione. Il personale addetto 
provvede a lanciare l’allarme interno attra-
verso una segnalazione acustica diversa 
da quella utilizzata nella fase 1 (tre squilli 
prolungati della campanella scolastica, 
tromba da stadio, ecc.).  

3. Occorre attendere circa 30 secondi nella 
posizione indicata al punto 2. Successiva-
mente si procede all'evacuazione. Il perso-
nale addetto provvede a lanciare l’allarme 
interno attraverso un segnalazione acusti-
ca diversa da quella utilizzata nella fase 1 
(tre squilli prolungati della campanella sco-
lastica, tromba da stadio, ecc.).  

4. Sentito l’allarme tutto il personale mette in atto il piano di evacuazione. 

Insegnate: 

- L’insegnante dovrà sospendere ogni attività ed intervenire prontamente laddove si dovessero 
determinare, fra gli alunni, situazioni critiche dovute al panico;  

- Predisporre gli alunni per  evacuazione; individuando un alunno capo-fila ed uno chiudi-fila;  

- Prendere il registro con relativo modulo di evacuazione;  

- Cercare di gestire l’emergenza fino alla fine della stessa seguendo le indicazioni del piano di 
emergenza, senza mettere in pericolo l’incolumità propria e degli alunni. 
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Collaboratori scolastici: 

 

 

Il personale addetto provvede a disalimentare l’impianto elettrico attraverso 
il pulsante di sgancio (simulazione in caso di prova di esodo) 

 

Il personale addetto provvede all’intercettazione del gas combustibile a-
gendo sulla valvola di intercettazione posta in prossimità della centrale 
termica (simulazione in caso di prova di esodo) 

5. Raggiunto il punto di raccolta l’insegnate 
provvede a fare l’appello per verificare che 
tutta la classe si evacuata. Nel caso si ri-
scontrasse l’assenza di persone occorre 
comunicarlo al Responsabile del Piano di 
emergenza che provvederà a contattare i 
soccorsi esterni – NON RIENTRARE 
ALL’INTERNO DEL PLESSO  

5. Raggiunto il punto di raccolta l’insegnate 
provvede a fare l’appello per verificare che 
tutta la classe sia evacuata. 

6.  

- se la prima scossa ha già portato danni alle 
strutture (calcinacci caduti, vetri rotti etc.) 
(quindi terremoto di entità rilevante) si proce-
de alla riconsegna degli alunni ai genitori che 
nel frattempo saranno già accorsi alla scuola; 
si provvede anche alla segnalazione alle fa-
miglie non accorse di venire a riprendere gli 
alunni: 

- se la prima scossa (da una ricognizione a vi-
sta fatta dal personale della scuola) non ha 
portato a nessun danno e la scossa è stata 
avvertita ma era di lieve entità si provvede a 
sostare nel punto di raccolta per circa 15/20 
minuti;  

i. se in questo frattempo non si avvertono ul-
teriori scosse si provvede successivamente 
al rientro nelle classi  

ii. se durante il tempo di sosta nel punto di 
raccolta si avvertono ulteriori scosse di en-
tità non banale (anche senza caduta di ma-
teriali) si mantengono gli alunni nel punto di 
raccolta esterno e si provvede ad informare 
le famiglie per il ritiro degli alunni 

7. Compilati i moduli appositi si procede al ri-
entro all’interno del plesso e al continuo 
dell’attività didattica. 
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PROCEDURE IN CASO DI INCENDIO  

Emergenza reale Prove di esodo 

1. Se non si riesce a controllare 
l’emergenza si procede a lanciare 
l’allarme attraverso: Tre squilli  pro-
lungati della campanella scolastica 
(o tromba da stadio). 

2. Tre squilli  prolungati della campanella scolastica (o 
tromba da stadio).  

3. Sentito l’allarme tutto il personale mette in atto il piano di evacuazione. 

Insegnate: 

- L’insegnante dovrà sospendere ogni attività ed intervenire prontamente laddove si dovessero de-
terminare, fra gli alunni, situazioni critiche dovute al panico;  

- Predisporre gli alunni per  evacuazione; individuando un alunno capo-fila ed uno chiudi-fila;  

- Prendere il registro con relativo modulo di evacuazione;  

- Cercare di gestire l’emergenza fino alla fine della stessa seguendo le indicazioni del piano di e-
mergenza, senza mettere in pericolo l’incolumità propria e degli alunni. 

Collaboratori scolastici: 

 

 

Il personale addetto provvede a disalimentare l’impianto elettrico attraverso il 
pulsante di sgancio (simulazione in caso di prova di esodo) 

 

Il personale addetto provvede all’intercettazione del gas combustibile agendo 
sulla valvola di intercettazione posta in prossimità della centrale termica (simu-
lazione in caso di prova di esodo) 

 

Il personale addetto provvede a contattare i vigili del fuoco (115)  

4. Raggiunto il punto di raccolta l’insegnate 
provvede a fare l’appello per verificare 
che tutta la classe si evacuata. Nel caso 
si riscontrasse l’assenza di persone oc-
corre comunicarlo al Responsabile del 
Piano di emergenza che comunicherà 
l’accaduto ai Vigili del Fuoco – NON RI-
ENTRARE ALL’INTERNO DEL PLESSO 

4. Raggiunto il punto di raccolta l’insegnate prov-
vede a fare l’appello per verificare che tutta la 
classe sia evacuata. 

5. Attendere comunicazioni da parte dei 
Vigili del Fuoco e/o altri enti 

6. Compilati i moduli appositi si procede al rientro 
all’interno del plesso e al continuo dell’attività 
didattica. 

 

 


