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SCHEDA: PROVE DI EVACUAZIONE 

 
Il datore di lavoro deve assicurare che almeno due volte nel corso dell’anno scolastico 
si effettuino delle esercitazioni antincendio per mettere in pratica le procedure di 
esodo e di primo intervento. L’esito di tali esercitazioni dovrà essere riportato in 
apposito verbale. 
 
PROCEDURE OPERATIVE 

L’evacuazione sarà effettuata secondo le indicazioni, i percorsi di esodo da seguire e i 
punti di raccolta riportati nelle planimetrie presenti nei vari locali. 
Nel caso di contrattempi di qualsiasi genere che richiedano l’improvvisa modifica del piano, attenersi 
strettamente a quanto verrà ordinato dagli addetti all’emergenza. 
Il segnale di allarme ed evacuazione è dato tramite sirena collegata all’impianto di emergenza oppure 
campanella interna oppure tramite tromba manuale. Quando scatta l’allarme è necessario liberare tutte le linee 
telefoniche per consentire una più rapida comunicazione ai fini dell’emergenza. 
Al momento dell’evacuazione ogni alunno disabile dovrà essere assistito dall’insegnante di sostegno o, in sua 
assenza, dal personale addetto incaricato. 
 
PRESCRIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE 
Informare preventivamente gli alunni sul comportamento da adottare in caso di evacuazione del plesso. 
Aver cura di verificare che gli alunni apri-fila e serrafila eseguano correttamente i propri compiti. 
In caso di emergenza o all’ascolto del segnale di allarme: 
• mantenere la calma; 
• interrompere qualsiasi attività. 
In caso d’incendio: 
• disporre i bambini ordinatamente; 
• guidare la sezione senza correre verso l’uscita di sicurezza prevista assistendo e tranquillizzando i bambini; 
• una volta raggiunto il punto di raccolta previsto cercare di mantenere i bambini in gruppo; 
• verificare possibilmente con il foglio presenze che tutti i bambini siano usciti dall’edificio; 
In caso di terremoto: 
• avvertita la scossa sismica cercare di proteggere immediatamente i bambini sotto i banchi, cattedre o in 

prossimità di architravi dei muri portanti; 
• allontanare i bambini da oggetti che potrebbero cadere (finestre, armadi, vetri, ecc.); 
• al termine della scossa guidare i bambini senza correre verso l’uscita di sicurezza prevista assistendo e 

tranquillizzando i bambini; 
A titolo generico: 
• provvedere alla chiusura delle porte dell’aula; 
• controllare che nessuno, nel deflusso, si stacchi dalla fila; 
 
PRESCRIZIONI GLI ALUNNI 

All’ascolto del segnale di allarme e comunque su indicazione dell’insegnante: 
• mantenere la calma; 
• seguire le istruzioni dell’insegnante e le procedure stabilite all’ordine di evacuazione dell’edificio; 
• gli alunni apri-fila incaricati devono seguire il responsabile nella via di fuga stabilita, guidando i compagni al 

punto di raccolta; 
• gli alunni chiudi-fila hanno il compito di verificare da ultimi la completa assenza di compagni nella classe 

evacuata e di chiudere la porta; 
• gli studenti incaricati dovranno supportare eventuali disabili; 
• una volta raggiunto il punto di raccolta non disperdersi e restare in gruppo a disposizione dell’insegnante in 

modo da facilitare le operazioni di ricognizione. 
 


