
Norme per la sicurezza della scuola 

ISTRUZIONI PER L'EVACUAZIONE DALL'EDIFICIO 

In caso di incendio o di altro grave pericolo STATE CALMI e comportatevi nel modo 
seguente:  

1. SEGNALATE IL PERICOLO 

 dandone immediata comunicazione al personale ausiliario o al Coordinatore 
delle operazioni  

 attivando il segnale generale d'allarme  

 effettuando le chiamate di pronto soccorso con il seguente messaggio:  

Sono...............................nome e qualifica di chi telefona............................................. 

telefono dalla scuola di Via ............. di ................ 

nella scuola si è verificato ...................dire il tipo di emergenza.............................. 

sono coinvolte ......................numero di alunni, persone in pericolo, feriti......................... 

2. METTETEVI IN SALVO 

 Prendete il necessario ( registro di classe, il modulo di evacuazione e una 
penna)  

 mettetevi in fila, con calma senza raccogliere gli oggetti personali, controllate 
se manca qualcuno, eseguite gli incarichi che vi sono stati assegnati !  

 aiutate chi è in difficoltà  

 portatevi all'esterno senza correre, seguendo le frecce che indicano la via di 
emergenza  

 non abbandonate la fila, non vi fermate, non bloccate le uscite d'emergenza!  
 appena all'esterno, raggiungete il punto di raccolta esterno che vi è stato 

assegnato  

 se siete nelle AULE DEL SEMINTERRATO seguite il percorso verde, usate il 
percorso blu (la scala) solo nel caso in cui il primo percorso sia bloccato  

3. SE SIETE RIMASTI ISOLATI  

 se potete aggregatevi al gruppo più vicino, altrimenti procedete direttamente 
verso l'esterno, senza correre e seguendo le vie di emergenza  

 appena all'esterno, raggiungete il punto di raccolta esterno che è stato 
assegnato alla vostra classe (è quello indicato nel piano di evacuazione 
appeso nella vostra aula !)  

4. INTERVENTI D’EMERGENZA 

 Per nessun motivo effettuare interventi di emergenza se non si è in 
possesso di specifica esperienza,  

 se siete stati addestrati, usate gli idranti  
 se siete adulti e sapete come farlo, usate gli estintori  

 


