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 RIEPILOGO NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI 

PERICOLO/EMERGENZA 

 
1) Evitare di procurare delle situazioni che in qualsiasi modo possano costituire pericolo per la 

salute e la sicurezza di quanti vivono nella scuola. 
2) Segnalare ai referenti per la sicurezza di sede o ai fiduciari o al Dirigente Scolastico 

qualsiasi situazione di pericolo / anomalia riscontrata durante le normali attività didattiche 
mediante tempestiva comunicazione ( verbale, telefonica, e-mail). 

3) Prendere visione delle planimetrie affisse e del piano di emergenza ed evacuazione esposto 
all’Albo della scuola e pubblicato sul Sito. 

4) Non tenere nello zainetto denaro e oggetti di valore. 

 
Nell’eventualità di una situazione di pericolo imminente che comporti l'ordine di 
evacuazione e di abbandono della sede scolastica ci si dovrà comportare nel modo 
seguente: 
- al segnale convenuto seguire con cura tutte le indicazioni impartite dal docente; 
- abbandonare in aula TUTTI gli oggetti personali (cartella, libri, borse, ecc.) dato che 

costituiscono ingombro e impaccio durante l’evacuazione; 
- mantenere la calma; 
- non aprire le finestre e, se possibile, chiudere quelle aperte; 
- evitare di accalcarsi all’uscita dell’aula; 
- dare la precedenza ad eventuali classi che stanno già percorrendo la via di fuga; 
- dirigersi senza correre e senza spingersi verso l’uscita di sicurezza indicata, seguendo 

l’insegnante e il compagno di classe aprifila;  
- gli alunni impossibilitati a lasciar l’aula in modo autonomo escono per ultimi e devono essere 

aiutati dalle persone incaricate di tale compito (altri alunni, insegnanti di sostegno, collaboratori 
scolastici); 

- lo studente chiudi fila uscirà per ultimo, dopo aver constatato che in aula non c’è più nessuno e 
chiuderà la porta; 

- non usare l’ascensore; 
- raggiungere il luogo di raccolta esterno ove gli insegnanti eseguiranno l’appello compilando il 

modulo che si trova nel registro di classe; 
- l’insegnante segnalerà eventuali alunni assenti all’appello nell'apposito modulo di evacuazione 

che dovrà essere tempestivamente consegnato al Coordinatore delle emergenze ovvero a un 
collaboratore scolastico al punto di raccolta; 

- non ritornare, per nessun motivo, all'interno e in prossimità dell'edificio fino al segnale di 
cessato pericolo; 

- dopo il segnale di cessato pericolo ritornare in aula ordinatamente e con calma ripercorrendo in 
senso inverso l’itinerario di uscita.  
 

Gli studenti apri-fila e chiudi-fila sono gli studenti che si trovano rispettivamente più vicino e più 
lontano dalla porta al momento dell’emergenza; gli studenti che devono prestare assistenza ai 
compagni con lievi disabilità motorie temporanee, dovranno coincidere con i due compagni più 
vicini al momento della diramazione dell’allarme di evacuazione. 
 

IL PUNTO DI RACCOLTA DELL’EDIFICIO DI VIA MONS.BRIOSCHI 

 
È IL PARCHEGGIO DAVANTI ALLA SEDE STESSA 


