
 
PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA 

In caso di rilievo di una situazione di emergenza, il coordinatore di plesso (o suo sostituto) 
dichiarerà lo stato di emergenza con il suono della campanella ad intermittenza (allarme) 
costituito da tre suoni brevi: ciò significa che è stato rilevato un pericolo, ma che non è tale 
da richiedere l’evacuazione.  

Durante questa fase gli insegnanti e gli alunni si atterranno alle seguenti indicazioni: 

• non uscire dall’aula/laboratorio; 

• lasciare chiuse le finestre; 

• prendere il fascicolo della sicurezza di classe; 

• prepararsi ad un’eventuale evacuazione; 

• attendere disposizioni. 

In questa fase gli alunni cominceranno a prendere posizione vicino alla porta di uscita 
dall’aula/laboratorio, attenendosi alle indicazioni impartite dall’insegnante con il supporto 
dall’alunno apri-fila e dall’alunno chiudi-fila. 

Intanto, i collaboratori scolastici provvederanno a: 

! verificare l’eventuale presenza di alunni nei bagni e nei corridoi; 

! fornire assistenza a coloro che hanno problemi di deambulazione; 

! provvedere all’eventuale apertura dei cancelli della scuola per agevolare l’accesso dei 
mezzi di soccorso. 

Successivamente, qualora ne ravvisi gli estremi, il coordinatore di plesso (o suo sostituto) con 
suono continuo darà inizio alla seconda fase (evacuazione) che si svolgerà nel seguente modo: 

" senza affrettarsi e senza raccogliere oggetti personali; 

" in fila per uno; 

" senza correre e senza spingere; 

" chiudendo la porta dell’aula dopo essere usciti; 

" raggiungendo il punto di raccolta seguendo le vie di esodo indicate nel piano di 
evacuazione. 

Al punto di raccolta i docenti delle classi, dopo aver raccolto i moduli di evacuazione compilati, 
attenderanno la fine dell’emergenza segnalato con un suono continuo che indicherà la ripresa 
delle attività. 



 
NOMINA DEGLI ALUNNI APRIFILA E CHIUDUFILA 

CLASSE  ________ 

n. 1 

ALUNNO 

 APRIFILA 

 

___________________ 

COMPITI: 
⇒ apertura della porta dell’aula 
⇒ guida del gruppo classe verso il PUNTO DI RACCOLTA 
⇒ prodigarsi affinché tutti restino calmi 
⇒ impedire che si corra, ciò soprattutto nel caso in cui si 

verifichino contrattempi che richiedono un’improvvisa 
modifica delle procedure previste 

n. 1 

ALUNNO 

CHIUDIFILA 

 

___________________ 

COMPITI: 
⇒ controllare che nessuno dei compagni resti isolato 
⇒ chiudere la porta dell’aula 
⇒ verificare il corretto comportamento dei compagni 

durante le fasi dell’evacuazione 

n. 2 

STUDENTI (eventuali) 

 

___________________ 

 

___________________ 

 

COMPITI: 
⇒ aiutare  eventuali compagni in  difficoltà ad 

abbandonare l’aula e a raggiungere il PUNTO DI 
RACCOLTA 

Per tali incarichi il COORDINATORE DI CLASSE sceglie gli alunni che danno maggiore affidabilità in 
termini di responsabilità e di presenza in classe, che meglio sanno controllare le emozioni e che godono 
della fiducia dei compagni nel rispetto del principio generale che l’assistenza va anzitutto rivolta ai più 
deboli. 

Al segnale di evacuazione per emergenza gli allievi cessano qualsiasi attività ed abbandonano ogni cosa. 

ESSI ASSUMONO IMMEDIATAMENTE I COMPORTAMENTI PREVISTI E METTONO IN ATTO LA 
PROCEDURA DI ESODO SENZA ATTENDERE ULTERIORI AUTORIZZAZIONI, CONFERME O 
ORDINI. 

Gli APRIFILA hanno il compito di aprire il passaggio e non devono essere scavalcati da nessuno. Essi 
guidano la classe lungo il percorso di evacuazione prestabilito, fino al punto esterno di raccolta. 

Gli APRIFILA partono e si inseriscono nel corridoio SOLO DOPO avere verificato che sia terminato il 
transito delle classi che eventualmente sono già in uscita. 

I CHIUDIFILA verificano che nessuno sia rimasto indietro, escono dall’aula CHIUDENDO LA PORTA 
(solo nel caso in cui ci sia la certezza che nessuno è rimasto dentro) e si congiungono rapidamente con il 
resto della classe. 



 
 
 

I.I.S.S.  
“LUIGI RUSSO” 

MONOPOLI (BA) 

Allegato al Verbale di Esercitazione Semestrale                     
del Piano di Emergenza 

a.s. 2019/2020 

n. ____ del _____________ 
 

MODULO DI EVACUAZIONE 
 

□	 PLESSO VIA BECCARIA s.n.c.  

□	 PLESSO VIA PROCACCIA n.111 

 
CLASSE    ............................................................................................ 
 
 
N. ALUNNI PRESENTI  ............................................................................................ 
 
 
N. ALUNNI EVACUATI   ............................................................................................ 
 
 
EVENTUALI FERITI   ............................................................................................ 
segnalazione nominativa 
 
 
EVENTUALI DISPERSI   ............................................................................................ 
segnalazione nominativa 
 
 
ALTRE COMUNICAZIONI/OSSERVAZIONI: ........................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................... 
 
LA CLASSE E’ ARRIVATA PRESSO IL LUOGO DI RACCOLTA STABILITO? 
 
□	 SI 

□	 NO 

□	 ALTROVE    ......................................................................................................... 

 
 
FIRMA DELL’INSEGNANTE  ......................................................................................................... 
 
In caso di evacuazione dall’edificio il presente modulo deve essere compilato a cura 
dell’insegnante e fatto pervenire al Dirigente Scolastico o a chi è a capo del coordinamento 
dell’evacuazione. 
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