
PROCEDURE DI EVACUAZIONE  

(simulazione emergenza terremoto - simulazione emergenza incendio) 

Si indicano di seguito le procedure da adottare in situazioni di emergenza:  
 
Il personale, appena udito il segnale di allarme (SIMULAZIONE), deve interpretare e 

comprendere il significato dello stesso e mettere in atto, insieme con gli studenti, il 

corretto comportamento. 

 

Emergenza terremoto: 

Il suono della campanella della scuola (che indica il cambio ora o entrata/uscita), 

ripetuto per cinque volte, indica che è in atto una (SIMULAZIONE di) emergenza 

terremoto, pertanto tutti devono rifugiarsi sotto i banchi, sotto la scrivania o, in 

alternativa, posizionarsi in prossimità di un muro portante (a distanza da qualsiasi 

armadio da cui possano cadere libri, soprammobili, ecc.). e contare ad alta voce fino a 

20, quindi attendere il suono di emergenza che specifica l’evacuazione dall’edificio.  

Dopo alcuni secondi di silenzio (fase di attesa che consente di valutare lo stato dei 

luoghi), al suono del segnale di emergenza si procede all'evacuazione come da indicazioni 

del Piano di emergenza. 

In caso di evento sismico REALE, si devono seguire le procedure messe in atto nel corso 

delle simulazioni per quanto riguarda le modalità di trovare riparo o rifugio ed attendere 

il suono d’emergenza (fatto da personale preposto) per abbandonare l’edificio. 

Emergenza incendio: 

Il segnale di emergenza continuo indica che è in atto una (SIMULAZIONE di) emergenza 

incendio, pertanto tutti devono immediatamente procedere all'evacuazione come da 

indicazioni del Piano di emergenza. 

 

Fuori dall’edificio, raggiunto il Punto di Raccolta, i docenti in servizio nelle classi 

procederanno a verificare la presenza di tutti gli alunni facendo l’appello, mentre il 

personale addetto alla gestione delle emergenze (Primo Soccorso, Antincendio) deve 

raccordarsi e coordinarsi per attuare le eventuali necessarie misure di emergenza.  

 

Si ricorda che TUTTI devono collaborare secondo i propri compiti (docenti, personale 

amministrativo, collaboratori scolastici, personale di sostegno, studenti ed ospiti) e 

rispettare le procedure previste dal Piano di emergenza. 
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