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Norme di comportamento in caso di incendio 
 

 

In  caso di incendio la popolazione scolastica viene avvertita del pericolo a mezzo di allarme acustico  

(sirena se presente o campanella). 

 Al suono dell'allarme gli insegnanti devono occuparsi esclusivamente della 
classe in cui operano provvedendo a: 

 interrompere immediatamente l'attività; 
 preparare la classe all'evacuazione disponendo gli alunni in fila spiegando 

loro, brevemente, le operazioni da compiere; 
 contare rapidamente gli alunni presenti e prendere il registro di classe (nel 

registro dovrà sempre essere presente il modulo di evacuazione); 
 nel caso in cui venga rilevata l'assenza di un alunno (es. in quel momento è al 

bagno), il docente lo comunica al coordinatore dell'emergenza o ad una 
addetto alla squadra di emergenza una volta usciti dalla classe; 

 verificare che non siano rimaste persone nell'aula, chiudere le finestre 
eventualmente aperte e la porta del locale (facendosi aiutare dagli allievi apri-
fila e serra-fila); 

 mettersi alla testa della classe. 
 

 Nelle vie di esodo (corridoi, atri, ecc.) in presenza di fumo in quantità tale da 
rendere difficoltosa la respirazione, proteggere naso e bocca con un 
fazzoletto; 

 accertare con l'addetto alla squadra di emergenza di ciascun piano, che le vie 

di fuga siano sgombre e seguire le indicazioni dello stesso nel caso si debbano 

trovare delle vie alternative; 

 nel caso di alunni in situazione di handicap gli insegnanti di sostegno si 
prenderanno cura degli stessi (trovandosi fuori dalle sezioni/aule dovranno 
raggiungere l'uscita di sicurezza e non riaccompagnare gli alunni nelle 
rispettive aule); 

 nel corso dell'evacuazione, non è previsto alcun particolare ordine di uscita; 
l'insegnante qualora le vie di uscita si presentino occupate, attenderà che le 
stesse diventino libere. 

 gli insegnanti incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi (addetto 
alla squadra di emergenza), qualora siano impegnati in classe al momento 
dell'emergenza, prima di qualunque intervento, devono affidare la classe ad 
altro personale qualificato (es. altri insegnanti), anche accorpando più classi. 

 
 Raggiunto il punto di raccolta l'insegnante provvederà a compilare il modulo 

di evacuazione che andrà consegnato immediatamente al  responsabile 

dell'area di raccolta. 
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Gestione dell’emergenza 

 

 

                                 
                    Norme di comportamento in caso di terremoto 

 

 
il terremoto è un evento naturale chiaramente percepibile (escluse le scosse di bassa 
intensità), per questo non ha bisogno di un particolare tipo di allertamento (es. suono della 
campanella, allarme, ecc.). 

 Avvertita la scossa gli insegnanti e gli allievi dovranno: 

 restare in classe; 
 allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi; 
 portarsi nella propria classe o in quella più vicina se durante la scossa si e’ nei 

corridoi o nel vano delle scale; 
 ripararsi sotto i banchi (cattedra o architrave della porta per gli adulti); 
 restare in tale posizione in attesa del segnale di evacuazione. 

 

 Al segnale di evacuazione: 

 preparare la classe disponendo gli alunni in fila spiegando  loro, brevemente, 
le operazioni da compiere; 

 contare rapidamente gli alunni presenti e prendere il registro di classe (nel 
registro dovrà sempre essere presente il modulo di evacuazione); 

 nel caso in cui venga rilevata l'assenza di un alunno (es. in quel momento è al 
bagno), il docente lo comunica al coordinatore dell'emergenza o ad una 
addetto alla squadra di emergenza una volta usciti dalla classe; 

 verificare che non siano rimaste persone nell'aula, chiudere la porta del locale 
(facendosi aiutare dagli allievi apri-fila e serra-fila); 

 mettersi alla testa della classe. 
 

 accertare con l'addetto alla squadra di emergenza di ciascun piano, che le vie 

di fuga siano sgombre e seguire le indicazioni dello stesso nel caso si debbano 

trovare delle vie alternative; 
 nel portarsi all'esterno dell'edificio scolastico restare sempre lontani   da 

finestre o porte con vetri; lungo le scale costeggiare invece le pareti; 

 nel caso di alunni in situazione di handicap gli insegnanti di sostegno si 
prenderanno cura degli stessi (trovandosi fuori dalle sezioni/aule dovranno 
raggiungere l'uscita di sicurezza e non riaccompagnare gli alunni nelle 
rispettive aule); 

 nel corso dell'evacuazione, non è previsto alcun particolare ordine di uscita; 
l'insegnante qualora le vie di uscita si presentino occupate, attenderà che le 
stesse diventino libere; 

 gli insegnanti incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi (addetto 
alla squadra di emergenza), qualora siano impegnati in classe al momento 
dell'emergenza, prima di qualunque intervento, devono affidare la classe ad 
altro personale qualificato (es. altri insegnanti), anche accorpando più classi. 

 raggiunto il punto di raccolta l'insegnante provvederà a compilare il modulo di 

evacuazione che andrà consegnato immediatamente al  responsabile dell'area 

di raccolta. 
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