
ALLEGATO 3    (per tutto il personale della scuola) 
All'inizio dell'anno l’insegnante coordinatore della classe leggerà agli alunni 
l’allegato1 (foglio giallo) lo compilerà con i nomi degli apri-fila e chiudi fila che 
sceglierà tra i ragazzi più affidabili ed illustrerà alla classe il percorso da seguire riportato sulle 
mappe fissate sulle porte delle aule e nei corridoi. 
 
PROCEDURA PER L'EVACUAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. 
 

•  Il segnale di allarme per l'evacuazione dell'edificio scolastico, verrà dato dal personale 
ausiliario incaricato con 1 SQUILLO CONSECUTIVO DELLA CAMPANA per la durata 
di circa un minuto. 

 
•  Al segnale di allarme gli alunni dovranno uscire subito dalle aule disponendosi in fila 

nel corridoio con in testa gli apri-fila e in coda i chiudi fila. Il chiudi fila controllerà che 
nessun compagno rimanga indietro (in tal caso avvertirà l’insegnante) 

 
•  L'insegnante uscirà con i ragazzi ponendosi al loro fianco portando con sé il registro di 

classe con l'allegato n.2 verde e una penna. 
 

•  Senza perdere tempo e mantenendo sempre l’ordine e la calma, le classi inizieranno 
l’evacuazione seguendo il percorso descritto sulle mappe. Nessun alunno dovrà 
allontanarsi o spostarsi dal proprio posto nella fila. 

 
•  Gli alunni si raduneranno nel cortile della scuola nei punti di raccolta indicati sul muro 

di cinta con il contrassegno della classe di appartenenza e dovranno rimanere uniti fino 
al segnale di fine dell’allarme.( suono continuo della campana) 

 
•  L'insegnante dovrà fare l'appello, compilare l'allegato n°2 ( verde) e consegnarlo 

immediatamente all’incaricato della commissione sicurezza. Se manca qualche allievo si 
darà tempestiva comunicazione al "nucleo operativo" di soccorso. 

 
•   Gli insegnanti di sostegno si occuperanno unicamente degli alunni portatori di 

handicap loro affidati, se necessario chiederanno aiuto al personale ausiliario. 
 

•   Nel caso di alunni in difficoltà, l'insegnante avviserà il personale ausiliario che avrà 
l’incarico di prestare l’aiuto necessario. 

 
•  Il personale non insegnante si dovrà recare al punto di raccolta contrassegnato con 

l’apposito cartello verde situato a destra dei contrassegni. 
  

•  In caso di terremoto,l’avviso verrà dato con tre squilli (uno di seguito all’altro).   Gli 
alunni si disporranno sotto i banchi e dovranno attendere la fine del movimento sismico. 
Successivamente si ritornerà alle proprie attività. In caso di vero pericolo verrà 
emanato il segnale di evacuazione totale dello stabile( 1 squillo consecutivo della 
campana per un minuto circa). Seguire quindi la procedura per l’evacuazione. 

 


