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                                       Istituto Comprensivo  Statale “De Amicis-Laterza” 

     Via RE David,179 - 70125 BARI 

                      Segr. 080.5425470 : - : 080.5425470   email: baic81700@istruzione.it                                                                                                                                        

  Prot.   3540 A/35                                                                                                                Bari,  30.08.2016 

                             NORME PER LA CORRETTA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

                               per a.s. 2016/17 e comunque fino a nuove disposizioni. 

 

Lo stato di emergenza/evacuazione si attua quando in un edificio si verificano pericoli gravi dovuti a: 

 Incendio; 

 Catastrofi naturali (inondazioni, eventi atmosferici eccezionali, terremoti, ecc.); 

 Cedimenti o crolli; 

 Fughe di gas; 

 Atti di terrorismo. 

Lo stato di emergenza è caratterizzato da una o più fasi a seconda della gravità e, più precisamente, si possono avere 

tre diverse situazioni: 

1. Fase di preallarme; 

2. Fase di allarme/evacuazione generale; 

3. Fase di cessato allarme. 

Chiunque rilevi un evento potenzialmente pericoloso dovrà: 

 Dare immediata comunicazione, direttamente, o tramite il Personale non docente, al Dirigente Scolastico o a chi 

ne fa le veci; 

 Dare completa informazione di ciò che sta accadendo. 

Lo stato di emergenza è deciso dal Dirigente scolastico o, in caso di assenza/impedimento, dal Collaboratore Vicario o 

dal Dsga. Nei plessi sarà il collaboratore del dirigente scolastico o l’assistente amministrativo assegnato al plesso. La 

persona che decide lo stato di evacuazione sarà chiamato “Coordinatore dell’evacuazione”. 

1. Fase di preallarme 

 

Il preallarme è annunciato da tre prolungati squilli di una sirena o campanella intervallati tra loro da circa tre/ 

quattro secondi udibili in tutti i luoghi dell’edificio. 

La fase di preallarme prevede: 

 La necessità di interrompere immediatamente ogni attività e di evitare che gli alunni perdano tempo nel 

recupero di oggetti personali (libri, zaini, penne, ecc.); 

 La necessità di tenere gli alunni in stato di allerta, vale a dire, in piedi, ciascuno accanto al proprio banco, in 

attesa dell’eventuale ordine di evacuazione; 

 La necessità che i Docenti di Sostegno si attivino per prelevare, dalle varie classi, gli alunni loro affidati e 

raggiungere in modo prioritario l’uscita di emergenza più vicina. Qualora dovesse mancare il Docente di 

Sostegno, gli alunni in situazione di handicap rimarranno affidati al Docente di classe. 

 

2. Fase di allarme/evacuazione generale 

 

L’allarme viene annunciato da un suono  prolungato di  sirena  e/o di  campanella per un tempo  di circa 15/20 

secondi udibile in tutto l’edificio. 

La fase di allarme prevede il rispetto della procedura di seguito riportata: 
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 Il PERSONALE DI SEGRETERIA provvederà a chiedere l’intervento dei VV.F. o delle squadre di soccorso, 

telefonando al 115 (VV.F.) e/o al 113 (Pronto Intervento); provvederà poi ad avvisare il R.S.P.P. e quindi, dopo 

aver messo in stato di sicurezza le apparecchiature elettriche, si recherà al “luogo di raccolta”. 

 Gli ADDETTI ALL’EMERGENZA si attiveranno per organizzare e controllare il processo di evacuazione; 

vigileranno affinché tutte le persone presenti sul posto si allontanino come previsto dal Piano di Evacuazione e 

raggiungano i “luoghi di raccolta”; si assicureranno che nessuno compia azioni pericolose. All’arrivo di eventuali 

squadre di soccorso dei VV.F. daranno informazioni sugli impianti pericolosi e resteranno a loro disposizione. 

 I DOCENTI impartiranno l’ordine di abbandonare l’aula e, dopo aver preso il registro di classe, guideranno, a 

passo svelto, gli alunni verso il “luogo di raccolta”, seguendo le indicazioni delle vie di esodo.  Giunti al “luogo di 

raccolta” disporranno gli alunni in ordine ed effettueranno il controllo degli stessi, con l’ausilio del Registro di 

Classe. Comunicheranno poi, al Coordinatore dell’evacuazione, la situazione, tramite apposito modulo; quindi 

aspetteranno il cessato allarme o altre indicazioni prodotte dal Coordinatore medesimo.  

Ogni Docente è tenuto, a inizio anno scolastico, a designare due alunni apri-fila e due alunni chiudi-fila. 

 Gli ALUNNI interromperanno immediatamente ogni attività evitando di perdere tempo nel recupero degli oggetti 

personali (libri, penne, zaini, ecc.) e seguiranno attentamente le istruzioni impartite loro dai Docenti e dai 

Collaboratori Scolastici. L’apri-fila e il Docente usciranno dall’aula per primi, seguiti dagli altri alunni e si 

dirigeranno verso l’uscita di emergenza, seguendo il percorso previsto dal Piano di evacuazione affisso sul retro 

della porta di ogni aula e, comunque, secondo le indicazioni della cartellonistica applicata sulle pareti dei 

corridoi e sulle porte. Il chiudi-fila, dopo essersi accertato che nessuno sia rimasto all’interno dell’aula, chiuderà 

la porta e si unirà al gruppo verificando che nessun compagno esca dalla fila o resti indietro per qualsiasi 

motivo. Tutti procederanno in fila indiana a passo svelto, mantenendo la calma ed evitando di spingere o 

spintonare. Una volta giunti al “luogo di raccolta” parteciperanno al controllo delle presenze e rimarranno, in 

ordine, in attesa del segnale di cessato allarme o di ulteriori disposizioni.  

Qualora un alunno dovesse trovarsi al di fuori della classe al momento dell’ordine di evacuazione e dovesse 

rendersi conto che non ha il tempo necessario per rientrare nel suo gruppo, si aggregherà alla classe più vicina, 

seguendo la sua uscita e le stesse indicazioni comportamentali. Quando giungerà al punto di raccolta e sarà 

eseguito l’appello, darà le proprie generalità con la specifica della classe di appartenenza al Docente di turno, il 

quale provvederà a comunicarlo al responsabile diretto. 

 Per l’evacuazione dei DIVERSAMENTE ABILI sono i docenti di sostegno che provvedono affinché raggiungano 

l’uscita di emergenza più vicina, adeguandosi al flusso di uscita ed evitando che questo possa essere rallentato 

(anche evitando la fila e ponendosi al margine di essa). Qualora non sia presente l’Insegnante di Sostegno, 

l’insegnante di classe avvertirà il Collaboratore Scolastico del piano che lo coadiuverà nell’operazione di 

evacuazione. 

 I COLLABORATORI SCOLASTICI DEL PIANO RIALZATO apriranno le porte di uscita verso i “luoghi di 

raccolta” e si collocano ai piedi delle scale per disciplinare il flusso d’esodo. Uno di loro, appositamente istruito, 

provvederà alla disattivazione della centrale termica (chiudendo l’erogazione del gas metano o altro 

combustibile ed interrompendo l’energia elettrica) e si recherà al cancello di ingresso per facilitare la 

movimentazione delle persone e dei mezzi di soccorso. 

 I COLLABORATORI SCOLASTICI DEI VARI PIANI apriranno le porte di emergenza del loro piano e si 

collocano all’inizio delle scale per poter disciplinare il flusso degli alunni. Seguiranno, quindi, l’ultimo alunno, 

dopo essersi accertati che altri non siano rimasti nelle aule o nei locali ad essi affidati (bagni, mensa, 

auditorium…). 

 Nell’evacuazione hanno precedenza, nell’uscita dalle porte di emergenza, gli alunni del piano terra/rialzato e 

successivamente gli alunni degli altri piani in ordine progressivo (1° piano, 2° piano, 3° piano). 

 É fatto divieto assoluto, in caso di evacuazione, di utilizzare l’ascensore, in quanto l’interruzione dell’energia 

elettrica ne provoca il blocco. 

3. FASE DI CESSATO ALLARME 

 

Il cessato allarme è segnalato  tramite un suono prolungato di  sirena o campanella udibile in tutti i luoghi 

dell’edificio. La fase di cessato allarme prevede il rientro nell’edificio e la ripresa delle attività .                

CONSIGLI UTILI IN CASO DI CALAMITÀ 

 In caso di terremoto è consigliabile non abbandonare subito l’ambiente in cui ci si trova, ma è preferibile far 

posizionare gli alunni sotto i banchi o lungo muri portanti e riparare se stessi sotto l’architrave della porta, in 

attesa di ricevere l’ordine di evacuazione. Non bisogna sostare vicino o sotto le finestre perché potrebbero 

rompersi e causare ferite. 

 In caso di incendio del locale in cui ci si trova, è opportuno abbandonare subito l’ambiente, chiudersi la porta 

alle spalle e dare l’allarme. In presenza di fumo (ricordarsi che il fumo è più leggero dell’aria e tende a 

concentrarsi verso l’alto) è bene camminare il più possibile piegati, scendere ai piani inferiori e mai dirigersi 
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verso l’alto. Se necessario, sdraiarsi a terra, proteggersi naso e bocca con un panno (possibilmente bagnato) e 

strisciare verso l’uscita più vicina. Seguire sempre i cartelli e le luci verdi, che porteranno al sicuro o verso le 

uscite di emergenza. Nell’impossibilità di scendere, cercare un balcone o una terrazza e manifestare la propria 

presenza.  Se i corridoi o le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire dalla propria 

aula, sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati; far sdraiare gli alunni sul pavimento, indicando 

loro di proteggersi naso e bocca con un panno (possibilmente bagnato); manifestare la propria presenza dalle 

finestre. 

 In caso di alluvione, dirigersi sempre verso i piani alti che non possono essere raggiunti dall’acqua. Nel caso 

sia necessario attraversare un guado, bisogna procedere con molta cautela, facendo attenzione a posizionare i 

passi, onde evitare di scivolare in qualche buco o tombino aperto. Non cercare mai di attraversare o di 

raggiungere qualsiasi posto in caso di piena o quando si nota che l’acqua scorre velocemente e restare in 

attesa dei soccorsi. 

 IMPORTANTE: Ogni alunno deve essere ben istruito su come comportarsi in caso di sopravvenuto pericolo, quando si 

trova fuori dalla propria aula. (Egli deve fare immediato ritorno in essa; qualora ciò non fosse possibile, è necessario che 

si aggreghi alla classe più vicina seguendo la sua uscita e le stesse indicazioni comportamentali. Quando giungerà al 

punto di raccolta e sarà eseguito l’appello, darà le proprie generalità con la specifica della classe di appartenenza al 

Docente di turno, il quale provvederà a comunicarlo al responsabile diretto.)                                   NOTE GENERALI 

 Tutti i percorsi di evacuazione e le uscite di emergenza sono riportati sulle planimetrie affisse nei corridoi e nei 

locali dell’intero edificio e sono indicati da apposita segnaletica. I “luoghi di raccolta” sono situati nel cortile 

antistante e retrostante l’edificio scolastico. 

 È fatto divieto assoluto di ingombrare con oggetti o arredi i percorsi di esodo e le uscite di emergenza o di 

occultare in qualsiasi modo la segnaletica del percorso di evacuazione. È altresì necessario di evitare qualsiasi 

ingombro che possa limitare l’accesso agli idranti o agli estintori.  

 Il rispetto dell’ordine e della pulizia costituiscono un elemento di fondamentale importanza in caso di 

evacuazione. I Docenti e gli Operatori Scolastici, ognuno per quanto di propria competenza, devono prodigarsi 

per evitare l’accumulo disordinato di materiale e l’abbandono di oggetti sul pavimento al fine di evitare possibili  

cadute. 

 Il Piano di Evacuazione sarà verificato annualmente dal Servizio di Prevenzione e, comunque, ogni qualvolta 

sopravvengano mutamenti significativi nei luoghi di lavoro o sugli impianti. 

 È importante che ogni dipendente abbia sempre presente il Piano di Emergenza in modo da sapere come 

comportarsi in caso di necessità. A tal fine sono previste due esercitazioni da effettuarsi nel corso dell’anno 

scolastico. Tali esercitazioni serviranno, inoltre, a verificare la funzionalità del Piano ed eventualmente 

correggere errori e disfunzioni. 

 I Docenti, nelle proprie classi, avranno cura di conservare le circolari sulla sicurezza, sull’evacuazione e 

quant’altro debba essere visionato sempre e celermente, in modo tale che possa facilmente essere consultabile 

da parte di tutti i Docenti, sia titolari sia supplenti. 

 “ 

Dirigente Scolastico 

Dott. Claudio Grosso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,comma 2- Dlgs 39/1993 


