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Le emergenze e l’evacuazione

• L’emergenza è una circostanza differente da tutti gli 
altri avvenimenti che, normalmente, si presentano. Si 
tratta, dunque, di un fatto imprevisto che coglie di 
sorpresa tutti coloro che sono presenti nell’ambiente 
di lavoro.

•Una corretta azione di emergenza deve essere 
prevista e descritta nell’opportuno PIANO DI 
EMERGENZA.
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•Anche se tutti coloro 
che sono presenti nella 
scuola sono coinvolti 
spetta unicamente a 
coloro che sono stati 
designati ed hanno 
frequentato un apposito 
corso dirigere le fasi 
dell’emergenza e, nel 
caso, dell’evacuazione 
totale o parziale.

 

4

•Al fine di facilitare l’evacuazione apposite 
“planimetrie” indicanti le “vie di fuga” sono appese 
alle pareti nei punti ben visibili.

 
 

5

• Il percorso di sicurezza lungo i corridoi che portano 
verso l’esterno, in un luogo sicuro, deve essere reso 
ben visibile da una adeguata segnaletica presente nei 
punti strategici.

Le vie di fuga
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Le uscite di sicurezza devono sempre, giornalmente, 
essere verificate affinché non siano chiuse e le vie di 
fuga devono essere libere da ingombri di materiali di 
deposito o semplicemente accatastato.

Le uscite di sicurezza
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Lungo le vie di uscita, specialmente nei corridoi vicino 
alle uscite di sicurezza ed in prossimità delle scale, è
vietato:

• accatastare banchi, sedie e suppellettili varie, anche 
in modo temporaneo

• fotocopiatrici e macchine erogatrici di bevande

• depositare rifiuti, scatoloni e materiali vari
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Nel caso si senta il segnale di allarme antincendio si 
deve:

•Abbandonare lo stabile senza indugi, ordinatamente 
e con calma, non creare allarmismo o confusione, non 
spingere, non gridare e non correre
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ESERCITAZIONE DI EVACUAZIONE

In tutte le scuole è obbligatoria, due volte all’anno
un’esercitazione antincendio e di evacuazione per 
mettere in pratica le procedure e le norme previste 
nei piani di emergenza.

Per ogni classe si devono identificare due allievi con i 
seguenti incarichi:

• allievo apri-fila

• allievo serra-fila

• allievo di riserva apri-file e serra-fila serra-fila
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•Utilizzare unicamente le scale

• E’ assolutamente vietato l’uso degli ascensori 
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Allegati al piano di emergenza, del 
quale formano parte integrante, 
sono:

1. Registro dei controlli;

2. Planimetrie con l'indicazione della distribuzione e 
della destinazione dei vari ambienti, le vie di fuga, 
luoghi sicuri, luoghi di raccolta, localizzazione 
delle apparecchiature di spegnimento, di 
rilevamento e di allarme e degli interruttori 
generali delle varie alimentazioni agli impianti.
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•Non portare con sé borse o pacchi voluminosi

•Non tornare indietro per nessun motivo

• Raggiungere il punto sicuro al di fuori dell’edificio
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TERREMOTO A SCUOLA

Cercare rifugio sotto le strutture 
portanti: architravi e pareti portanti

ABBANDONARE I LOCALI SOLO ALL’ORDINE DI 
EVACUAZIONE!

Cercare riparo dalla caduta di arredi 
sotto i banchi!
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La prova pratica di evacuazione e sfollamento non è
un gioco e deve essere eseguita con serietà.

 


