
MISURE GENERALI PER L’EVACUAZIONE DEI LOCALI 

L’allarme viene dato: 

- utilizzando la tromba da stadio in dotazione 
- utilizzando la campanella della scuola con questa sequenza di 

squilli: 

- Mantenere la calma e tranquillizzare gli alunni. 

- Interrompere immediatamente le attività in corso e prepararsi per 
l’evacuazione, senza preoccuparsi delle cose personali e del materiale 
scolastico. 

- Accertarsi della presenza di tutti gli alunni. 

- Prendere il registro di classe e aprire la porta con cautela; fuori 
potrebbe esserci il fuoco o il fumo. 

 

- Uscire dal locale chiudendo bene porte e finestre alle proprie spalle, 
senza chiudere a chiave le porte. 

- Verificare se è possibile procedere lungo le vie di fuga indicate e visibili 
dall’aula; l’esodo dovrà avvenire lungo le vie di fuga indicate dalla 
segnaletica e sulle planimetrie appese. 

- Prima di imboccare il corridoio verso l’uscita stabilita o il vano scale, 
accertarsi che sia completato il passaggio delle altre classi. 

- Prima di aprire qualsiasi porta toccarla per sentire se è calda al fine di 
scoprire se dall’altra parte c’è un incendio in corso. 

Situazione 
INCENDIO

Situazione 
TERREMOTO

Uno squillo 
prolungato

Tre squilli: ripararsi sotto il 
banco fino alla fine del 

movimento sismico

Evacuazione 
dell’edificio

Uno squillo prolungato: 
evacuazione dell’edificio



- Fare attenzione alle superfici vetrate, che con il calore possono 
scoppiare. 

- Se lungo le vie di fuga è presente del fumo, procedere tenendosi bassi 
e portando un fazzoletto (possibilmente bagnato) davanti alla bocca. 

- Non intralciare l’attività di spegnimento e soccorso dei soccorsi esterni. 

- Soccorrere chi si è infortunato o colto da malore e accompagnarlo 
all’esterno, al termine dell’evacuazione nel caso di persona/e 
politraumatizzate non spostarla ed attendere con l’infortunato/i i 
soccorsi. 

- Raggiungere, il più rapidamente possibile ma senza correre e gridare, 
il più vicino luogo sicuro seguendo la segnaletica indicante le vie di 
fuga, dirigendosi verso il punto di ritrovo esterno dove bisogna 
rimanere fino al termine dell’emergenza. 

- Nel punto di ritrovo procedere al conteggio dei presenti verificando la 
presenza di tutte le persone. 

 

- Nel caso in cui le vie di fuga siano impraticabili, entrare in un locale 
non ancora raggiunto dall’incendio e in cui sia possibile manifestare la 
propria presenza; chiudere bene la porta sigillandola con panni 
(possibilmente umidi) per impedire il passaggio del fumo, quindi 
segnalare la propria presenza all’esterno. 

- Durante la fuga mantenere chiuse tutte le porte per mantenere il più 
possibile isolata la zona interessata dall’incendio. 

- E’ molto pericoloso cercare rifugio in stanze prive di finestre come 
quelle dei piani interrati; in questo caso è preferibile tentare il 
passaggio verso l’uscita anche in presenza di fumo procedendo, se 
necessario, carponi tenendo un fazzoletto bagnato sulla bozza e sul 
naso. Togliere eventuali indumenti sintetici e avvolgere i capelli, se 
possibile, con tessuti pesanti come lana e cotone bagnati. 

- Non tornare indietro per nessun motivo. 

- Chi non fosse in grado di muoversi rimanga nel locale chiudendo bene 
la porta e attenda i soccorsi manifestando la propria presenza alle 
finestre. 

- Non uscire dalle stanze se i corridoi sono invasi dal fumo. 

- Sigillare ogni fessura della porta tramite stracci o abiti bagnati.


