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PROMEMORIA PER LA PROVA DI EVACUAZIONE 

 

 

In caso di segnale di allarme: 3 squilli consecutivi intervallati da breve pausa 

PER TUTTI: MANTENERE LA CALMA – ASCOLTARE E AGIRE IN SILENZIO 

 

 

PERSONALE DOCENTE: 

Informare gli studenti sui contenuti del piano di emergenza ed invitarli ad una 

responsabile osservazione delle norme e dei comportamenti in esso previsti. 

 Interrompere immediatamente ogni attività 

 Prendere e portare appresso il registro di classe 

 Guidare gli studenti verso l’uscita di sicurezza, seguendo il percorso 

segnalato coadiuvato da apri fila, serra fila ed aiuto disabili 

 Raggiunta la zona di raccolta, mantenere compatto il gruppo e riempire il 

modulo di evacuazione verificando la presenza e le condizioni degli 

studenti 

 Far pervenire alla direzione delle operazioni il modulo di evacuazione 

adeguatamente compilato 

 

 

PERSONALE NON DOCENTE 

 

Adempiere agli incarichi assegnati. 

Controllare le operazioni di evacuazione ed in particolare: 

 Agevolare il deflusso dalle classi 

 Vigilare sulle uscite di sicurezza 

 Verificare che nessuna persona sia rimasta all’interno della scuola e, 

all’arrivo dei soccorritori, segnalare eventuali persone in difficoltà e i locali 

non accessibili 

 

 

STUDENTI 

 

Seguire le norme di comportamento previste dal piano di emergenza. 

In particolare: 

 Interrompere immediatamente ogni attività 

 Lasciare tutto sul posto (eventualmente prendere solo la giacca) 

 Seguire le indicazioni del docente che accompagna la classe anche nel caso 

che si verifichino contrattempi che richiedano una modificazione del piano 

 Camminare con passo svelto, ma senza correre, spingere o gridare 

 Gli studenti apri fila, serra fila ed aiuto disabili dovranno eseguire i propri 

compiti, collaborare responsabilmente durante l’evacuazione e fare opera 

di sensibilizzazione 

 Aggregarsi ad altra classe se, per qualunque motivo, un alunno si trovasse 

lontano dalla propria durante l’evacuazione 
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PRECISAZIONI AL PROMEMORIA PER LA PROVA DI EVACUAZIONE PER IL 
PERSONALE NON DOCENTE: 

 Plesso Infanzia Dont: come da organizzazione di plesso 

 Plesso primaria Fusine: come da organizzazione di plesso 

 

 Scuola Secondaria e primaria -plesso Forno di Zoldo-:  

 

 viene assegnato al personale di Segreteria l’incarico di telefonare ai numeri di 

emergenza e di aprire l’uscita di sicurezza delle classi di scuola media (che è la porta di 

entrata dell’edificio al piano terra). Per quanto riguarda l’uscita di sicurezza della scuola 

primaria (che è l’ingresso del piano interrato) viene aperta da un collaboratore scolastico, 

se presente al piano in quel momento o in alternativa dalla prima classe che esce. Le 

altre uscite di sicurezza, una nell’aula magna e una nella sala insegnanti della primaria, al 

piano interrato, saranno aperte e usate dalle persone presenti nelle dette stanze al 

momento dell’emergenza.  

 

I collaboratori scolastici adempiono agli incarichi assegnati nel piano in cui si 

trovano visto che non è più possibile assicurare la presenza di un collaboratore 

scolastico ad ogni piano. Devono quindi agevolare il deflusso dalle classi, vigilare 

sulle uscite di sicurezza (se nel loro piano), verificare che nessuna persona sia 

rimasta nel piano in cui si trovano e, all’arrivo dei soccorritori, segnalare eventuali 

persone in difficoltà e i locali non accessibili  
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