
 

 

 

Procedure 
 
 
 
 

Le misure indicate e i comportamenti descritti 
rappresentano obblighi per il lavoratore che è tenuto alla 

loro scrupolosa osservanza. 
 

  



IN CASO DI INCENDIO 

 
• Segnalare la presenza di fumo o fiamme allertando il 

Responsabile dell’attività e il Coordinatore del gruppo 
antincendio, o in caso di urgenza valutare la 
possibilità di usare personalmente l'estintore; 

• Chiudere la porta del locale in cui si è sviluppato 
l'incendio; 

• In caso di presenza di fumo camminare abbassati proteggendo le vie respiratorie con fazzoletti 
preferibilmente bagnati; 

• Prestare la massima attenzione nell'evitare che il fuoco, nel suo propagarsi, si intrometta tra  
voi e la via di fuga, e prepararsi all’eventuale ordine di evacuazione; 

• Se si è rimasti isolati dal resto del personale, abbandonare l'area seguendo le indicazioni 
previste per l' evacuazione; 

• Ricevuto l'ordine di evacuazione, dirigersi sollecitamente, ma senza correre, verso la più vicina 
uscita di emergenza, seguendo i percorsi indicati dalle frecce direzionali, rispettando le 
indicazioni generali previste in caso di evacuazione, senza attardarsi a recuperare gli oggetti 
personali. 

• Qualora si sia rimasto imprigionato all’interno di un locale e le vie di fuga sono bloccate 
dall’incendio, proteggere le vie respiratorie con una stoffa bagnata, quindi proteggere con una 
coperta bagnata gli interstizi fra l’infisso e il locale, attraverso i quali potrebbe passare il fumo 
(ricordarsi che una buona porta in legno offre un riparo dall’incendio per almeno un quarto 
d’ora). Quindi fare di tutto per fare rilevare la propria presenza ai soccorritori. 

 

IN CASO DI ALLAGAMENTO DEI LOCALI 

• Informare immediatamente il Responsabile dell'attività, fornendogli informazioni sull'esatta 
ubicazione, sull'entità e sul tipo di liquido che ha invaso i locali, indicandone la causa, se 
identificabile; 

• Individuare le persone e le apparecchiature che possono subire danni per la presenza del 
liquido, segnalando l'esito di tale esame al Responsabile dell’attività; 

• Usare estrema cautela se vi sono apparati elettrici e prese di corrente raggiungibili dal liquido 
(è sicuramente indispensabile staccare l'interruttore generale se per farlo non si deve 
attraversare la zona allagata); 

• Se è stata identificata con esattezza la causa dell'allagamento e si ritiene di poterla mettere 
sotto controllo senza rischi, intervenire per interrompere il flusso idrico. 

 

IN CASO DI TERREMOTO  

Se ci si trova all'interno della struttura: 

• Ricordare che il terremoto sviluppa la sua azione in pochi secondi, e 
quindi è inutile ingaggiare con esso una improponibile gara di velocità 
nella speranza di arrivare all'aperto (l’esodo del locale è 
raccomandato per le persone che si trovano al piano terra dell’edificio 



per le quali il raggiungimento di un luogo sicuro all’esterno è ottenibile in pochi secondi); 

• prima di valutare la possibilità di un’evacuazione, anche perché tale condotta crea una 
pericolosa competizione con le altre persone presenti, bisogna invece confidare nelle qualità 
antisismiche della struttura, difendendosi da possibili danni dovuti al crollo di elementi 
secondari (tramezzi, tamponamenti, cornicioni, ...) 

• Restare all'interno dei locali e ripararsi sotto tavoli o letti, o in prossimità di elementi portanti 
della struttura;  

• Non precipitarsi fuori: si rischia di essere colpiti da pezzi di struttura o altri materiali provenienti 
dall'alto; rispettare eventuali compiti da assolvere in caso di emergenza; 

• Allontanarsi da superfici vetrate e da armadi o scaffalature; 

• Cessata la scossa, raggiungere sollecitamente il punto di riunione, seguendo le indicazioni 
valide in generale in caso di evacuazione, e prestando particolare attenzione ad eventuali 
strutture pericolanti. 

Se ci si trova all'aperto: 

• Allontanarsi dai fabbricati, da alberi, lampioni, linee elettriche e altre fonti di rischio da caduta di 
oggetti o materiali; terminata la scossa raggiungere il punto di raccolta; 

• Indicazioni analoghe possono essere date in caso di altri eventi (trombe d'aria, esplosioni, 
frane, impatto di aeromobili, ...) che possano provocare danni strutturali; anche in casi del 
genere la corsa cieca verso le aperture può essere controproducente; attendere piuttosto 
l'eventuale ordine di evacuazione cercando un posto riparato (potrebbero avvenire altre 
esplosioni o crolli collegati);  

• nell'allontanarsi dall'edificio muoversi con circospezione controllando, prima di trasferire il peso 
del corpo da un punto all'altro, la stabilità del piano di calpestio. 

IN CASO DI ANNUNCIO DI ORDIGNO ESPLOSIVO 

Anche se in genere la telefonata viene filtrata dal centralino, chiunque potrebbe trovarsi nella 
condizione di ricevere una telefonata terroristica, nella quale si segnala la presenza di un ordigno. 
In questo caso ascoltare con attenzione, rimanere calmi e cortesi, non interrompere il chiamante; 
cercare di estrarre il massimo delle informazioni, tenendo il chiamante in linea per il maggior tempo 
possibile, e alla fine della telefonata avvertire i Responsabili per la gestione delle emergenze, 
senza informare nessun altro, per evitare la diffusione di un panico  incontrollato. 

Compilare immediatamente la check list del tipo di quella sotto riportata, e consegnarla al 
Coordinatore generale o suo delegato,  

Quando esploderà la bomba?    Dove è collocata?            A che cosa assomiglia ? 

Da dove state chiamando?        Qual è il vostro nome?      Perché avete posto la bomba ? 

Caratteristiche di identificazione del chiamante: 

Sesso (maschio/femmina )       età stimata (infantile/15-20/20-50/50 e oltre) 

accento (italiano straniero )        inflessione dialettale 

tono di voce (rauco/squillante/forte/debole)         modo di parlare (veloce/normale/lento) 

dizione (nasale/neutra/erre moscia)                     somigliante a voci note (no/sì) 



intonazione (calma/emotiva/volgare)                      eventuali rumori di fondo (traffico, conversazioni) 

il chiamante sembra conoscere bene la zona?     Data e ora             durata della chiamata              

provare a trascrivere le parole esatte utilizzate dal chiamante nel fare la minaccia 

 

IN CASO DI ALLUVIONE  

In caso di alluvione dell'edificio scolastico, 
portarsi subito ma con calma dai piani bassi a 
quelli più alti. L’energia elettrica dovrà essere 
interrotta dal quadro generale dal preposto. Nella 
maggior parte dei casi questo evento si 
manifesta ed evolve temporalmente in modo 
lento e graduale. 

Non cercare di attraversare ambienti interessati 
dall'acqua, se non si conosce perfettamente il 
luogo, la profondità dell'acqua stessa e la 
esistenza nell'ambiente di pozzetti, fosse e 
depressioni. 

Non allontanarsi mai dallo stabile quando la zona circostante è completamente invasa dalle acque 
alluvionali, per non incorrere nel trascinamento per la violenza delle stesse. 

Attendere, pazientemente, l'intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i luoghi in cui si 
sosta. 

Evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche, specialmente se 
interessati dalle acque alluvionali. 

Qualora si abbandoni l’edificio, contattare la Protezione Civile e seguire scrupolosamente le 
indicazioni che saranno fornite sulla via sicura. NON SEGUIRE MAI PERCORSI DIVERSI DA 
QUELLI INDICATI. 

 

IN CASO DI TROMBA D'ARIA 

Alle prime manifestazioni della formazione di una tromba d'aria, cercare di evitare di restare in 
zone aperte. 

Se la persona sorpresa dalla tromba d'aria dovesse trovarsi nelle vicinanze di piante dì alto fusto, 
allontanarsi da queste. 

Qualora nella zona aperta interessata dalla tromba d'aria dovessero essere presenti dei fossati o 
buche, è opportuno ripararsi in questi. 

Se nelle vicinanze dovessero essere presenti fabbricati di solida costruzione, ricoverarsi negli 
stessi e restarvi in attesa che l'evento sia terminato. 

Trovandosi all'interno di un ambiente chiuso, porsi lontano da finestre, porte o da qualunque altra 
area dove sono possibili cadute di vetri, arredi, ecc. 



Prima dì uscire da uno stabile interessato dall'evento, accertarsi che l'ambiente esterno e le vie di 
esodo siano prive di elementi sospesi o in procinto di caduta. 

 

IN CASO DI CADUTA AEROMOBILE, ATTENTATI E 
SOMMOSSE CHE INTERESSANO AREE ESTERNE 

In questi casi ed in altri simili in cui l'evento interessa direttamente 
aree esterne all'edificio  scolastico, il Piano di' emergenza  prevede 
la "non evacuazione". . 

 I comportamenti da tenere sono i seguenti: 

• non abbandonare le aule e non affacciarsi alle finestre per curiosare; 

• spostarsi dalle porzioni di aula allineate con finestre esterne e con porte o che siano 
sottostanti oggetti sospesi (lampadari, quadri, altoparlanti ecc.) e concentrarsi in zone più 
sicure (ad esempio tra la parete delimitata da due finestre o sulla parete dell'aula opposta a 
quella esterna); 

• mantenere la calma e non condizionare i comportamenti altrui con isterismi ed urla; 
rincuorare ed assistere i colleghi in evidente stato di maggior agitazione; 

•  attendere le ulteriori istruzioni che verranno fornite dagli addetti alla gestione della 
emergenza. 

 

IN CASO DI MINACCIA ARMATA E PRESENZA FOLLE 

Anche in questo caso il Piano di emergenza deve prevedere la "non evacuazione". 

Verranno fornite le informazioni alla utenza scolastica che dovrà attenersi ai seguenti  principi 
comportamentali: 

• non abbandonare le aule e non affacciarsi alle porte per curiosare; 

• restare seduti ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia e diretta;  

• non concentrarsi per non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa fisica; 

• non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall'attentatore folle; 

• mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non deridere i 
comportamenti squilibrati del folle; 

• qualsiasi azione e/o movimento compiuto deve essere eseguito con naturalezza e con 
calma (nessuna azione che possa apparire furtiva - nessun movimento che possa apparire 
una fuga o una reazione di difesa); 

• se la minaccia non è diretta e si e certi delle azioni attive di contrasto delle Forze di Polizia, 
porsi sotto i tavoli scolastici ed attendere ulteriori istruzioni dall'insegnante. 



NORME DI COMPORTAMENTO  
NEL CASO DI EVACUAZIONE DELLA SCUOLA 

 

 

Responsabile Dell'evacuazione Della Classe: DOCENTE 
 
All’insorgere di una emergenza: 
 
• Contribuisce a mantenere la calma in tutta la classe in attesa che venga comunicato il motivo dell'emergenza. 
• Si attiene alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che è stato segnalato. 
 
All’ordine di evacuazione dell’edificio: 
 
• Fa uscire ordinatamente gli studenti che procederanno in fila indiana poggiando la mano sulla spalla del compagno 

senza spingersi e senza correre; uno studente assume la funzione di "apri-fila" e un altro quella di "chiudi-fila". 
• Prende il registro delle presenze e una penna, con gli alunni si reca all'area di raccolta e fa l'appello per compilare 

l'apposito modulo allegato al registro. 
 
NOTE 
Nel caso di presenza di disabili, deve intervenire la persona designata per l'assistenza di tali alunni. I docenti facenti 
parte della squadra di emergenza verranno immediatamente sostituiti nelle procedure di evacuazione della classe. 
 

 

Studenti Apri-Fila Chiudi-Fila Soccorso 
 
All’ordine di evacuazione dell’edificio:  
 
 
• Mantengono la calma, seguono le procedure stabilite e le istruzioni del docente. 
• Gli Apri-fila devono seguire il docente nella via di fuga stabilita, guidando i compagni alla propria area di raccolta. 
• I Chiudi-fila hanno il compito di verificare da ultimi la completa assenza di compagni nella classe evacuata e di 

chiudere la porta (una porta chiusa è segnale di classe vuota). 
 

INCARICHI: 
 
 
ALUNNO Apri-fila:__________________________ SOSTITUTO: ___________________________ 
 
 
ALUNNO Chiudi-fila: ________________________ SOSTITUTO: ___________________________ 
 
 
 
 

Collaboratore scolastico 
 
La figura del Collaboratore Scolastico è cruciale nei casi di evacuazione. Il Collaboratore Scolastico deve coordinare e 
facilitare l’uscita delle classi dalle aule, facendo rispettare l’ordine di sfollamento e i percorsi di fuga, agendo nel proprio 
piano di competenza; controllare l’avvenuta completa evacuazione e che non siano rimasti alunni o altri nei locali 
(controllare anche i servizi igienici!).   
Se nel luogo dove operi ci sono allievi con difficoltà motorie: 
Gli allievi con difficoltà motorie che non sono in grado di muoversi autonomamente o comunque impossibilitati a 
percorrere parti del percorso (ad esempio, le scale) escono per ultimi dalle aule e vengono accompagnati in corridoio 
Una volta uscite tutte le classi e dopo aver provveduto ai tuoi compiti spiegati sopra, controlla se sono presenti allievi da 
accompagnare 
Se sì, insieme ai tuoi colleghi, prelevali e accompagnali in un luogo sicuro, prestando attenzione alla salvaguardia 
dell’incolumità di tutti (anche della Tua!) 
Luogo sicuro per gli allievi con difficoltà motorie: 
Possibilmente il Punto di Raccolta stabilito per l’edificio 
Se ci sono scale: accompagna gli allievi con difficoltà motorie sul pianerottolo della scala di sicurezza esterna; segnala la 
necessità di aiuto e attendi l’arrivo di soccorsi per procedere alla discesa della scala. Non agire mai da solo 
nell’accompagnamento lungo le scale: potresti fare del male a te e alla persona che stai aiutando!  


