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                                                                                                                          Al Personale ATA 

                                                                                                                                        Al  DSGA 

                                                                                                                                              SEDE                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

OGGETTO : Indicazioni operative - Piano di evacuazione  

 

Il piano di evacuazione è uno strumento operativo, specifico per ogni scuola, attraverso il quale possono 

essere studiate e pianificate le operazioni da compiere in caso di emergenza, al fine di consentire un 

esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti di un edificio scolastico. 

Per questa ragione è necessario che i docenti tutti si impegnino con le rispettive classi a prendere in 

seria considerazione le indicazioni qui di seguito riportate, con un’attenta lettura per non essere 

colti impreparati al verificarsi di una situazione di emergenza, anche simulata, ed evitare dannose 

improvvisazioni. 

E’ opportuno, quindi, porre in atto le seguenti predisposizioni, per garantire gli indispensabili 

automatismi nelle operazioni da compiere, nonché un corretto e sicuro funzionamento di tutti i dispositivi 

validi a prevenire un sinistro o a garantire un’evoluzione in sicurezza. 

Il personale docente preventivamente è invitato a: 

 

a) informare adeguatamente gli alunni sulla necessità di una disciplinata osservanza delle procedure 

da seguire, al fine di assicurare l’incolumità a se stessi e agli altri; 
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b) fornire agli alunni un’informazione costante sulle problematiche riguardanti il verificarsi di una 

situazione di emergenza, sul concetto di panico e sulle misure da adottare per superarlo, sull’ 

identificazione e conoscenza dei percorsi da seguire fino all’ uscita di emergenza con l’ ausilio 

delle apposite segnalazioni poste sui muri dei corridoi, sulla lettura delle piantine dell’edificio 

poste all’ interno di ogni aula e sulla solidarietà per i più deboli; 

 

c)  intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a condizioni 

di panico; 

 

d) controllare che gli alunni apri-fila e serra-fila eseguano correttamente i compiti assegnati; 

 

e) portare con sé durante l' evacuazione, il materiale ricevuto dalla docente Savino per effettuare 

un controllo delle presenze ad evacuazione avvenuta e compilare l’apposito modulo di 

evacuazione. 

 

E’ superfluo ribadire che si richiede un impegno particolare dei docenti della Scuola dell’Infanzia e 

delle classi prime della Scuola Primaria. 

         Gli insegnanti di sostegno, con l’aiuto ove occorra di altro personale scolastico, cureranno le 

operazioni di evacuazione dello o degli alunni diversamente abili loro affidati, predisponendo la 

loro uscita in coda alla classe 

 

Per la Scuola Primaria svolgeranno compiti di coordinamento le insegnanti. 

 

Savino Maria Antonia    e Lotito Cassandra            Coordinamento generale 

Moschetti Giuseppina e Camasta Sara                     corridoio Via Matteotti    primo piano        

Daddato lucia Natalia  e Lucarelli Raffaella            corridoio Largo Fiera      primo piano  

Morgese Alessandra o Pani Giuseppina                   corridoio Via Matteotti    piano  rialzato 

Spinelli Cherubina  e Mariella Chiara                     corridoio Largo Fiera      primo rialzato 

Il personale non docente dovrà curare specifici aspetti del piano, specie per quanto attiene alle 

segnalazioni e ai collegamenti con l’esterno. 

In particolare: 
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-  gli assistenti amministrativi  A. Cessa  e Attila Domenico sono incaricati di inviare, a mezzo 

telefono, le richieste di intervento ai VV.FF, alle Forze dell’ Ordine, al Pronto Soccorso, all’Ufficio 

comunale della  Protezione civile; 

- i collaboratori scolastici, al segnale di evacuazione, che avverrà con il suono alternato della 

campanella e/o continuo, dovranno raggiungere immediatamente le uscite di sicurezza, aprirne le 

porte e assistere all’evacuazione, collaborando con gli insegnanti al fine di evitare che qualche 

alunno si faccia male; 

- i collaboratori Vulpo Giuseppe e Barnabà Giuseppe sono incaricati di disattivare gli impianti 

(termici); al collaboratore Fox Francesco è assegnato il compito di disattivare l’elettricità.  

 

Successivamente, i collaboratori sono tenuti a controllare che nei vari corridoi dell’edificio e 

soprattutto nei bagni, in palestra e nei laboratori, non ci sia presenza di alunni. 

 

Gli alunni, non appena avvertito il segnale di allarme, dovranno:  

a) interrompere immediatamente ogni attività; 

b) tralasciare il recupero di oggetti personali ( libri, zaini, ecc.  

c) mettere in atto comportamenti adeguati a difesa della propria incolumità. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           (Prof.ssa Irma D’Ambrosio) 


