
Allegato 4       (per gli alunni) 

Procedura per l’evacuazione dell’edificio scolastico 

• Al segnale di allarme presente nell’edificio ( 1 squillo consecutivo della campana per 

un minuto circa) gli alunni lasceranno immediatamente ogni attività ed ogni cosa (zaini, libri 

ecc.) abbandoneranno le aule senza perdere tempo e con ordine si metteranno in fila nel corridoio. 

Davanti dovranno mettersi gli apri fila e dietro i chiudi fila.  Sotto la guida 

dell’insegnante si dirigeranno verso le uscite di sicurezza. 

• La planimetria esposta in ogni  corridoio e nelle classi, mostra il percorso da fare per arrivare al 

punto di raccolta; questa dovrà essere visionata con l’aiuto dell’insegnante all’inizio dell’anno. La 

segnaletica verde sui muri indica il percorso da seguire lungo il corridoio o le scale che conducono 

alle uscite di sicurezza. 

• Raggiunta l’area di raccolta nel cortile della scuola, le classi si posizioneranno in ordine nei punti 

segnalati con il contrassegno della classe posto sul muro di cinta. E’ importante stare uniti e in 

silenzio  per permettere agli insegnanti di fare rapidamente l’appello. 

• Le classi che si recano nei laboratori e palestra dovranno sempre ricordare di portare il registro di 

classe. 

• Non ci si potrà allontanare dal gruppo o spostarsi dal proprio posto nella fila durante il percorso. 

• L’indicazione di fine pericolo verrà dato dal responsabile della gestione emergenza. 

• In caso di terremoto l’avviso  verrà dato con tre squilli (uno di seguito all’altro come da 

esercitazione). Gli alunni si disporranno sotto i banchi  o tavoli 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 dallo stabile. ( 1 squillo consecutivo della 

campana per un minuto circa) 

Raccomandazioni 

• Mantenere sempre la calma 

• Procedere celermente ma non correre 

• Non gridare e non spingere 

• Rimanere uniti nel proprio punto di raccolta fino al cessato 

allarme 


