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PIANO DI EMERGENZA 

 
MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELL’ALLARME 

Il segnale di evacuazione sarà diffuso per mezzo di tre suoni prolungati di campanella. 
N.B. In caso di eventuale inefficienza degli impianti, il segnale verrà comunicato a voce 
aula per aula, pronunciando chiaramente la seguente frase: 
“Attenzione, emergenza! Evacuare immediatamente i locali; mantenere la calma.” 
 

 
PROCEDURE OPERATIVE 

1. Nelle aule 
Al suono dell’allarme, il docente presente in aula dovrà: 

 portare con sé il Modulo di sfollamento per il controllo delle presenze ad 
evacuazione avvenuta  

 controllare che gli allievi apri e serra-fila svolgano correttamente i propri compiti 

 aprire la fila 
Al suono dell’allarme, gli alunni dovranno: 

 interrompere immediatamente ogni attività; 

 mantenere l’ordine e l’unità della classe; 

 tralasciare il recupero degli oggetti personali (libri, quaderni, cartelle); è possibile 
invece recuperare effetti personali indispensabili, quali gli occhiali; 

 i due alunni apri-fila dovranno aprire le porte e far uscire i compagni dall’aula, in fila indiana; 

 i due alunni serra-fila dovranno controllare la fila e chiudere le porte; 

 i due alunni della squadra assistenza dovranno assistere i compagni in difficoltà o 
disabili. 
 

2. Negli Uffici 
Al suono dell’allarme, il personale presente dovrà: 

 interrompere immediatamente ogni attività; 

 mantenere l’ordine e tralasciare il recupero degli oggetti personali; è possibile 
invece recuperare effetti personali indispensabili, quali gli occhiali; 

 il serra-fila dovranno controllare l’esodo e portare con sé il Modulo di sfollamento per il 
controllo delle presenze ad evacuazione avvenuta  

 
3. Nell’edificio 
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Al suono dell’allarme tutte le persone presenti nell’edificio dovranno immediatamente 
sospendere le loro attività e svolgere i compiti assegnati. 

 
4. Lungo il percorso 
Gli alunni dovranno: 

 mantenersi in fila indiana, evitando la confusione; 

 seguire le indicazioni del docente, per assicurare il rispetto delle precedenze delle 
altre classi; 

 camminare in modo sollecito, senza soste e senza spingere i compagni; 

 attenersi alle indicazioni del docente, in caso di modifica improvvisa del piano di 
evacuazione. 

N.B.: Gli alunni che, al suono dell’allarme, si trovassero per le scale, ai servizi, per il 
corridoio, DOVRANNO aggregarsi alla classe più vicina che sta evacuando, portandosi 
poi nella zona di raccolta, fuori dell’edificio, assegnata alla propria classe. 
 
5. Nella zona di raccolta 
I docenti dovranno: 

compilare il modulo di evacuazione e consegnarlo al preposto designato 

mantenere gli alunni nella propria zona di raccolta, senza creare impedimento alle 
operazioni d’intervento. 
 

6. Fine emergenza 
La fine dell’allarme verrà segnalata a voce dal Responsabile dell’emanazione dell’ordine 
di evacuazione o dal nucleo operativo (Vigili del Fuoco, Protezione Civile,…) 
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