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I documenti che 

“fanno strada” 

 alla sicurezza   
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Insieme di tutte le 

 procedure, accorgimenti  

E COMPORTAMENTI 

necessari per ridurre al massimo i 

 rischi e i pericoli  

per l’incolumità fisica delle persone  

PIANO DI EMERGENZA 

     L’EMERGENZA: 

 
   è un fenomeno non interamente codificabile 

   può evolvere con rischi a cose o persone 

   richiede un intervento immediato 
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ELABORATI DESCRITTIVI 

Progetto 

Allegati 

Schede 

 

 

 

ELABORATI GRAFICI 

Planimetria percorsi PIANO T-2 

Planimetria percorsi PIANO T-5 

CONOSCENZA SIMULAZIONE 

PIANO DI EVACUAZIONE  

DI ISTITUTO 

a.s. 2015/16 
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EVACUARE LA 
STRUTTURA  SCOLASTICA 

  

QUANDO?  
E 

PERCHE’? 
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IN CONDIZIONI DI 
EMERGENZA 

NELL’UOMO 

 INSORGE 

 

 

PANICO 
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PANICO 

ANSIE 

DISPERAZIONE 

MANIFESTAZIONI 
ISTERICHE 

COMPORTAMENTI 
SCORRETTI 
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Il comportamento in emergenza 

 In una situazione di pericolo, presunto o reale, il panico 
si manifesta con: 

 

– il coinvolgimento delle persone nell’ansia generale, con 
invocazioni di aiuto, grida, atti di disperazione; 

 

– l’istinto all’autodifesa con tentativi di fuga che comportano 
l’esclusione degli altri, anche in forme violente, con spinte, 
corse, affermazione dei posti conquistati verso la salvezza 

 

Allo stesso tempo vengono compromesse l’attenzione, 
il controllo dei movimenti, la capacità di 
ragionamento. 

 

Liceo Scientifico Statale “Fermi-Monticelli” – BRINDISI – Ing. V. Giangrande  



ESERCITAZIONE 

PREPARAZIONE 

CONOSCENZA 

GOVERNIAMO  IL 

PANICO CON … 
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PIANO  DI  

EVACUAZIONE 

Conoscere il 

luogo 
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L’ambiente scolastico 
 

La conoscenza dell’ambiente scolastico è il 
presupposto fondamentale per affrontare 
un’eventuale evacuazione.  

La prima operazione è l’individuazione delle 
caratteristiche spaziali dell’edificio, attraverso le 
planimetrie: 

 

-individuare i luoghi di pericolo 

-individuare le strutture di sicurezza (scale, vie di 
fuga, uscite di sicurezza) 

-individuare luoghi sicuri per rifugiarsi 
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Liceo Scientifico Statale “Monticelli”-PIANO TERRA:PUNTO DI RACCOLTA SETTORE “A”  



Liceo Scientifico Statale “Monticelli”-PIANO TERRA:PUNTO DI RACCOLTA SETTORE “B”  
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Liceo Scientifico Statale “Monticelli”-PIANO PRIMO:PUNTO DI RACCOLTA SETTORE “A”  
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Liceo Scientifico Statale “Monticelli”-PIANO SECONDO 















 Ricordarsi che, all'interno di ogni classe  

e/o  nei corridoi, dovranno essere appesi:  

•  la planimetria del piano con tutte le 

indicazioni per raggiungere la più vicina  

uscita di sicurezza;  

•  la carta dell'area in cui è collocato 

l'edificio con indicato il punto di raccolta  

esterno;  

Le  uscite  di  sicurezza  si  devono  

aprire   verso   l'esterno   (per   non  

intralciare la fuga ma renderla più  

agevole)   mediante   l'applicazione  

di una leggera spinta ad una barra  

orizzontale      che      si      chiama  

"maniglione antipanico".  
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Altre operazioni da compiere 

 

 
 

• sistemazione dei banchi e dei tavoli di ogni locale 

in modo da non ostacolare l’esodo veloce 

 

• controllo della segnaletica d’emergenza 

all’interno dell’edificio per una facile e rapida 

individuazione delle vie di fuga 
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La segnaletica di sicurezza 

 
Cartelli di salvataggio 
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Cartelli antincendio 

La segnaletica di sicurezza 
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Le procedure previste dal piano possono considerarsi valide per tutti i possibili 

rischi che si vanno ad identificare ed affinché il piano garantisca la necessaria 

efficacia gli adulti dovranno rispettare le seguenti regole: 

  esatta osservanza di tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza; 

 osservanza del principio che tutti gli operatori sono al servizio degli allievi per 

salvaguardarne l’incolumità; 

 abbandono dell’edificio solo ad avvenuta evacuazione di tutti gli allievi; 

 all’interno dell’edificio scolastico ogni presente (personale docente, non docente 

ed allievi) dovrà comportarsi ed operare per garantire a se stesso ed agli altri 

un sicuro sfollamento in caso di emergenza. Per raggiungere tale scopo  oltre 

agli incarichi assegnati  ognuno dovrà seguire determinate procedure. 

 

PROCEDURE OPERATIVE 
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Deve vigilare correttamente sulla corretta applicazione: 

 dell’ordine di servizio relativo al controllo quotidiano della praticabilità delle vie 

d’uscita, da effettuare prima dell’inizio delle lezioni; 

 delle disposizioni inerenti la eliminazione di materiali infiammabili; 

 del divieto di sosta agli autoveicoli nelle aree della scuola non espressamente 

dedicate a tale uso e che, in ogni caso, creino impedimenti all’esodo; 

 dell’addestramento periodico del personale docente e non all’uso corretto di 

estintori ed altre attrezzature per l’estinzione degli incendi. 

Infine avranno cura di richiedere all’Ente competente, con tempestività, gli interventi 

necessari per la funzionalità e manutenzione; 

 dei dispositivi di allarme; 

 dei mezzi antincendio; 

 di ogni altro dispositivo o attrezzatura finalizzata alla sicurezza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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      Dovrà: 

 informare adeguatamente gli allievi sulla necessità di una disciplinata osservanza delle procedure indicate nel piano al fine di 

assicurare l’incolumità a se stessi ed agli altri; 

 illustrare periodicamente il piano di evacuazione e tenere lezioni teoriche pratiche sulle problematiche derivanti 

dall’instaurarsi di una situazione di emergenza nell’ambito dell’edificio scolastico; 

 intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a condizioni di panico; 

 controllare che gli allievi apri e serra-fila eseguano correttamente i compiti; 

 in caso di evacuazione dovranno portare con sé il registro di classe per effettuare un controllo delle presenze ad 

evacuazione avvenuta. 

 Una volta raggiunta la zona di raccolta farà pervenire alla direzione delle operazioni, tramite i ragazzi individuati come 

serra-fila, il modulo di evacuazione con i dati sul numero degli allievi presenti ed evacuati, su eventuali dispersi e/o feriti. 

Tale modulo dovrà essere sempre custodito all’interno del registro. 

 Gli insegnanti di sostegno, con l’aiuto, ove occorra, di altro personale, cureranno le operazioni di sfollamento unicamente 

dello o degli alunni diversamente abili loro affidati, attenendosi alle precedenze che il piano stabilisce per gli alunni in 

difficoltà. 

 Tali operazioni vanno definite sulla base del tipo di menomazione, che può essere anche non motoria, e dell’esistenza o meno 

di barriere architettoniche all’interno dell’edificio. 

 Considerate le oggettive difficoltà che comunque qualsiasi tipo di handicap può comportare in occasione di un’evacuazione, è 

opportuno predisporre la loro uscita in coda alla classe. 

 

IL PERSONALE DOCENTE 
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 Alcuni addetti di segreteria saranno nominativamente incaricati di seguire 

specifici aspetti del piano, specie per quanto attiene alle segnalazioni ed ai 

collegamenti con l’esterno. 

 

 Uno o più operatori avranno l’incarico di disattivare gli impianti (energia 

elettrica, gas, centrale termica, impianto idrico) e, successivamente, di 

controllare che nei vari piani dell’edificio tutti gli alunni siano sfollati 

(controllare in particolare: servizi, spogliatoi, laboratori, ecc.). 

 

 Le uscite sulla pubblica via saranno presidiate da personale designato a tale 

compito, che provvederà all’interruzione del traffico, qualora necessaria, altro 

dovrà essere incaricato di attivare eventualmente gli estintori e/o idranti. 

 

IL PERSONALE NON DOCENTE 
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Dovranno adottare il seguente comportamento non appena avvertito il segnale d’allarme: 

 interrompere immediatamente ogni attività; 

 mantenere l’ordine e l’unità della classe durante e dopo l’esodo; 

 tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.); 

 disporsi in  fila evitando il vociare confuso, grida e richiami (la fila sarà aperta dal  

compagno designato come apri-fila e chiusa dal gompagno serra-fila); 

 rimanere collegati tra loro seguendo le modalità illustrate nella scheda n. 3; 

 seguire le indicazione dell’insegnante che accompagnerà la classe per assicurare il 

rispetto delle precedenze; 

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

 collaborare con l’insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo 

sfollamento; 

 attenersi strettamente a quanto ordinato dall’insegnante nel caso che si verificano 

contrattempi che richiedono una improvvisa modificazione delle indicazioni del piano. 

 

GLI ALLIEVI 
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L’evacuazione dell’edificio 
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Il segnale di evacuazione 

 
• Allo scopo di rendere rapide le comunicazioni 

interne alla scuola in occasione di eventuali 

emergenze, è previsto l'utilizzo della 

campanella. 

• Tale segnalazione può essere attivata SOLO su 

ordine del  fiduciario o dell’incaricato 

dell’emergenza 

• Il doppio  suono continuo della campanella o 

della sirena dell’allarme  segnala la necessita' 

di procedere all’evacuazione generale. 
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 Appena avvertito l’ordine di evacuazione le persone presenti nell’edificio dovranno immediatamente eseguirlo, 

mantenendo, per quanto possibile, la massima calma. 

 Quest’ultima affermazione può sembrare paradossale, ma se si pensa che, visto quanto stabilito dalla recente 

normativa di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica, l’uscita di sicurezza più vicina è ad una distanza 

massima di 60 metri dalla porta dell’aula e che normalmente il numero massima di piani è pari a tre, si 

comprende che il tempo necessario per coprire tale distanza, uscendo dall’aula, è ridotto anche camminando 

lentamente. 

Se a questo si aggiunge che nella maggior parte dei casi si dispone di parecchi minuti per mettersi in salvo, è 

comprensibile che la soluzione del problema consista nell’esecuzione di un deflusso ordinato e senza intoppi. 

Per garantire una certa libertà di movimenti è necessario lasciare sul posto tutti gli oggetti ingombranti e 

fermarsi a prendere, se a portata di mano, un indumento per proteggersi dal freddo. 

L’insegnante prenderà il registro di classe e coordinerà le operazioni di evacuazione, intervenendo dove 

necessario. 

Gli studenti usciranno dall’aula, al seguito dei compagni apri-fila, in fila indiana e tenendosi per mano, o 

appoggiando la mano sulla spalla del compagno che sta avanti; un tale comportamento oltre ad impedire che 

eventuali alunni spaventati possano prendere la direzione sbagliata o mettersi a correre, contribuisce ad 

infondere coraggio. 

Prima di imboccare il corridoio verso l’uscita di sicurezza assegnata o il vano scale l’apri-fila accerterà che sia 

completato il passaggio delle classi secondo le precedenze stabilite dal piano. 

  

 

 

MODALITA’ DI EVACUAZIONE 
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ALLA DIRAMAZIONE DELL’ALLARME PER OGNI CIRCOSTANZA: 

 

  Mantieni la calma e interrompi immediatamente ogni attività 

 Lascia tutto l’equipaggiamento (non preoccuparti di libri, abiti o altro) 

 Incolonnati dietro .............(Apri-fila).................................. 

 Ricordati di non spingere, non gridare e non correre 

 Segui le vie indicate e raggiungi la zona di raccolta assegnata 

 Mantieni la calma 
 

  

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO  

 Se ti trovi in un luogo chiuso : 

  Mantieni la calma e non precipitarti fuori 

 Resta in classe e riparati sotto il banco, sotto l’architrave della porta o vicino ai muri 

portanti 

 Allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero ferirti 

 Se sei nei corridoi o nel vano delle scale rientra nella tua classe o in quella più  vicina 

 Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandona l’edificio senza usare l’ascensore e 

ricongiungiti con gli altri compagni di classe nella zona di raccolta assegnata 

 

Se sei all’aperto : 

  Allontanati dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero 

cadere e ferirti 

 Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te; se non lo trovi cerca riparo sotto qualcosa di 

sicuro come una panchina 

 Non avvicinarti ad animali spaventati 

  

 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
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 NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO D’INCENDIO 

 

 Mantieni la calma 

 Se l’incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta 

 Se l’incendio è fuori dalla tua classe ed il fumo rende impraticabili le scale 

e i corridoi chiudi bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni 

possibilmente bagnati 

 Apri la finestra e, senza esporti troppo, chiedi soccorso 

 Se il fumo non ti fa respirare filtra l’aria attraverso un fazzoletto, meglio 

se bagnato, e sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto) 

 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
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Misure di prevenzione 

 Al fine di evitare il verificarsi di situazioni di 
emergenza: 

• 1. Chiunque riscontri eventuali anomalie, quali: 

 guasti di impianti elettrici 

 ingombri lungo le scale e le uscite di 
sicurezza 

 perdite di acqua o di sostanze chimiche 

 situazioni che possono comportare rischi 
per le persone 

 è tenuto a darne segnalazione 

• 2. Ingombri anche temporanei, accatastamenti 
di carta, di raccoglitori, materiali vari devono 
essere evitati 
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Allegato  N. 4 

  

MODULO DI EVACUAZIONE 
  

SCUOLA:  Liceo Scientifico Statale “Fermi-Monticelli” – BRINDISI  

 

           

            CLASSE                                                            __________________________________________ 

 

 ALLIEVI PRESENTI (numero)                              __________________________________________ 

  

 ALLIEVI EVACUATI (numero)                              __________________________________________ 

  

 FERITI (*)                               __________________________________________ 

  

 DISPERSI (*)                              __________________________________________ 

  

 ZONA DI RACCOLTA               □ ZONA A           □ ZONA B        □ ZONA C 
 (*)  Segnalazione nominativa 

   

     NOMINATIVO ALUNNO SERRA-FILA                                               NOMINATIVO  DOCENTE 

                     (Stampatello)                                                                       (Stampatello) 

        

                        __________________________                                          __________________________  

           FIRMA  ALUNNO SERRA-FILA                                                      FIRMA  DOCENTE 

         

                ____________________________                                   ____________________________ 
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Grazie per l’attenzione 
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