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PREMESSA 
La formazione in materia di sicurezza e prevenzione è elemento fondamentale del 
percorso scolastico, trasversale a tutte le discipline, poiché favorisce l’adozione di 
comportamenti idonei ad affrontare le diverse situazioni di rischio e l’acquisizione di 
un corretto stile di vita da parte degli alunni. 
Il progetto “Vivere e imparare in sicurezza” si propone di sensibilizzare alunni, 
personale della scuola e famiglie alle problematiche inerenti la sicurezza e la salute al 
fine di acquisire consapevolezza dei comportamenti utili a prevenire e ad affrontare 
possibili situazioni di rischio sia nella quotidianità che nell’emergenza e in continuità 
tra scuola e casa, coinvolgendo adulti e bambini in un percorso di crescita culturale 
orientato verso la prevenzione che accompagni ciascun individuo fin dai primi anni 
della propria vita, per tutta la giovinezza e, in seguito, anche nel mondo del lavoro. 
Per l’anno scolastico 2020/21 diviene ancora più indispensabile incrementare nella 
scuola la cultura della sicurezza e della prevenzione, infatti l’emergenza dovuta alla 
pandemia da Covid-19 che il nostro Paese sta affrontando attualmente richiede 
l’acquisizione di nuove conoscenze proprio nell’ambito della sicurezza e della 
prevenzione: innanzitutto la  conoscenza dei comportamenti idonei a prevenire il 
rischio di contagio in ogni ambiente di vita dell’alunno, e in particolar modo 
nell’ambiente scolastico, dove si viene a contatto ogni giorno con un numero molto 
elevato di persone: compagni, insegnanti, collaboratori scolastici, ecc.; inoltre, 
l’attivazione della DDI espone gli alunni ad una serie di rischi, collegati all’uso dei 
dispositivi e della rete, a cui essi vanno preparati per poter attivare comportamenti 
adeguati.    

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il nostro istituto aderisce già da alcuni anni alla Giornata Nazionale della Sicurezza 
nelle Scuole, che è stata istituzionalizzata dal MIUR e si svolge il 22 novembre di ogni 
anno. 
Il progetto prevede una serie di attività pienamente in linea con la normativa vigente 
quali: 

 la disposizione di idonea segnaletica per l’emergenza in ogni plesso di scuola 
dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado. 

 la disposizione dei banchi e degli altri arredi presenti nelle aule in maniera 
tale da garantire il distanziamento sociale imposto dalla normativa per la 
prevenzione dei contagi da Covid-19, nonché gli spazi necessari per muoversi 
in sicurezza; 

 l’effettuazione delle prove di evacuazione obbligatorie, nonché di prove di 
evacuazione facoltative di classe/plesso; 

 la collaborazione della Protezione Civile con lezioni propedeutiche all’utenza 
scolastica e assistenza nelle prove di evacuazione; 

 l’utilizzo di moduli, da compilarsi manualmente e da consegnare in segreteria, 
per le procedure di sicurezza in caso di uscite didattiche, utilizzo dei laboratori 
informatici, ecc. 

 



                      DESTINATARI 

 

- Tutti gli alunni di 3, 4 e 5 anni dei tre plessi di Scuola dell’Infanzia dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Capaccio Paestum” 

- Tutti gli alunni delle classi 1a, 2a, 3a, 4a e 5a dei plessi di Scuola Primaria 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Capaccio Paestum” 

- Tutti gli alunni delle classi 1a, 2a, 3a, dei plessi di Scuola Secondaria di I Grado 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Capaccio Paestum” 
 

FINALITÁ 
 

 Sviluppare negli alunni il senso di auto-protezione, indotto dalla conoscenza 
dei fenomeni di possibile rischio e dalla capacità di agire nel modo opportuno 
in relazione alle varie situazioni di pericolo. 

 Sviluppare tra gli alunni comportamenti (norme) adeguati che permettano di 
valutare e superare situazioni di pericolo (prima, durante e dopo l’emergenza). 

 Promuovere la diffusione della cultura della salute e sicurezza tra gli alunni 
affinché possa entrare a far parte del patrimonio dell’individuo da spendere in 
una futura realtà lavorativa e, in generale, nella società. 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 

 Sensibilizzare gli alunni alle tematiche della prevenzione dei rischi all’interno 
della scuola 

 Far conoscere le principali fonti di rischio e le misure per fronteggiarle 
adottando i comportamenti più idonei 

 Educare alla corretta interpretazione del piano di evacuazione 
 Far acquisire i comportamenti corretti e le abilità necessarie per affrontare 

situazioni inusuali o di emergenza 

 Educare a identificare, riconoscere, leggere etichette, simboli, segnali 
 Educare a saper attivare le richieste di soccorso e di pronto intervento 
 Far sviluppare capacità di controllo degli stati emotivi anche in situazioni di 

emergenza 
 Far acquisire l’opportuna conoscenza dell’ambiente scolastico e della sua 

rappresentazione per imparare a muoversi in sicurezza al suo interno 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 Conoscere i pericoli presenti a scuola e saper adottare le necessarie regole 
comportamentali 

 Conoscere le principali norme igienico-sanitarie. 
 Conoscere le norme per un corretto utilizzo dei devices. 
 Conoscere le principali norme della sicurezza in rete. 
 Saper attuare correttamente il piano di evacuazione 
 Conoscere la sequenza delle azioni da compiere a seconda del pericolo 



 Saper leggere la segnaletica di emergenza 
 Saper leggere la pianta dell’edificio 
 Saper individuare i punti di raccolta 
 Saper mantenere la calma 
 Saper interrompere immediatamente ogni attività in caso di emergenza 

 Saper tenere un comportamento razionale e corretto 
 Saper dare fiducia a se stessi e agli altri 
 Saper eseguire gli incarichi ricevuti 
 Saper individuare i compagni in difficoltà 
 Saper seguire le vie di fuga indicate 
 Saper raggiungere la zona di raccolta assegnata 

 

 

COMPETENZE ATTESE 

L’alunno: 

 assume comportamenti corretti in modo da preservare la propria e l’altrui 
incolumità in ogni ambiente di vita; 

 conosce bene la struttura fisica dell’edificio e sa orientarsi nei suoi spazi interni ed 
esterni; 

 riconosce la diversa tipologia di allarme per terremoto e incendio; 

 è consapevole dello stato di “paura” per poterlo dominare; 

 sa muoversi in modo ordinato, controllato e rapido; 

 si orienta nello spazio scolastico, grazie all’uso della segnaletica; 

 adotta le norme igienico-sanitarie corrette; 

 identifica e riconosce segnali e simboli; 

 utilizza correttamente i devices e conosce i rischi della rete; 

 dimostra fiducia negli altri per potersene avvalere in caso di pericolo. 
 

ATTIVITÀ 
 

Gli interventi saranno differenti a seconda dell’utenza a cui ci si rivolge (scuola 
dell’infanzia/scuola primaria/scuola secondaria di I grado). 
Tutte le attività proposte agli alunni saranno comunque di tipo laboratoriale in modo 
da coinvolgere maggiormente gli alunni per stimolare e consolidare l’attivazione di 
comportamenti adatti ad affrontare ogni situazione di pericolo si possa presentare in 
qualsiasi ambiente di vita : a casa, a scuola, in palestra, in strada, ecc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

METODOLOGIE E PERCORSI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

I DISCORSI E LE PAROLE  Racconti, conversazioni, drammatizzazioni, 
narrazioni di eventi vissuti (situazioni di 
pericolo, di benessere). 

 Comportamenti. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO  Attività ludiche, attività motorie (giochi 
mimici). 

 Esprimere i sentimenti con il corpo (paura, 
relax, prontezza, autocontrollo). 

 Prove di evacuazione degli edifici scolastici. 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

 Conoscenza della segnaletica. 

 Visite guidate. 

 Costruzione di percorsi. 

 Organizzazione di strategie di gioco che 
implichino le dimensioni spazio – temporali 
(ordine della fila, prendere direzioni varie, 
eseguire disposizioni e istruzioni, ecc.) 

LINGUAGGI CREATIVITÁ 
ESPRESSIONE 

 Riconoscimento di suoni e
rumori ambientali. 

 Riconoscere l’espressione dei
sentimenti nella musica ( paura, pericolo, 
gioia, relax). 

IL SÉ E L’ALTRO  Favorire la socializzazione. 

 Imparare a riconoscere situazioni negative 
o positive per sé e per gli altri. 

 Valorizzare le diversità (etnie
differenti, handicap, anziani, ecc.). 



 

METODOLOGIE E PERCORSI DIDATTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER LA  

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Le problematiche inerenti la Sicurezza possono essere affrontate efficacemente 
attraverso una didattica di tipo laboratoriale in quanto la scuola, soprattutto in questo 
settore, non si deve limitare alla trasmissione dei saperi, ma deve diventare un luogo 
dove operare con esperienze concrete per produrre sia conoscenza che comportamenti 
adeguati. 
Il progetto prevede una serie di attività educative e didattiche che saranno trattate 
trasversalmente nella scuola primaria e in Tecnologia e Scienze nella scuola secondaria 
di I grado: 

 Conoscenza delle principali norme igienico-sanitarie per la prevenzione di  
contagi da Covid-19. 

 Conoscenza delle norme per un corretto utilizzo dei devices. 

 Conoscenza delle principali norme della sicurezza in rete. 

 Conoscenza degli spazi utilizzati (casa, scuola, strada…) 

 Classificazione di sostanze pericolose in casa (detersivi, medicinali…) 

 Precauzione nell’utilizzo di dispositivi elettrici. 

 I pericoli del fuoco 

 Riconoscimento della segnaletica stradale. 

 Le regole del pedone e del ciclista. 

 Comprensione e lettura di una planimetria. 

 Produzione delle piante delle aule. 

 Studio delle caratteristiche del territorio. 

 Individuazione delle uscite di sicurezza o emergenza. 

 Conoscenza dei segnali acustici di allarme. 

 Identificazione dei percorsi di evacuazione. 

 Lettura dei segnali convenzionali indicati nelle pareti che localizzano il punto 
di raccolta e le vie di fuga. 

 Simulazione di abbandono dell’edificio scolastico seguendo le istruzioni 
previste dal piano di evacuazione. 

 Letture, conversazioni, racconti, relazioni scientifiche intorno alle tematiche 
trattate. 

 Conoscenza dei gruppi impegnati nell’ambito della sicurezza (protezione 
civile, unità cinofile, croce rossa, vigili del fuoco). 

 Utilizzo dei principali numeri di pubblica utilità (112, 115, 118). 
 

PROVE DI EVACUAZIONE 
Data l’attuale sospensione delle attività didattiche in presenza, le prove di evacuazione  
per  l’anno  scolastico 2020/21 saranno programmate in tutti i plessi dell’I. C. nel 
momento in cui si dovessero riprendere le attività in presenza  per le diverse tipologie 
di rischio (terremoto, incendio) chiedendo il supporto della Protezione Civile di 
Capaccio Paestum.



 
DURATA 

Le attività si svolgeranno in orario curricolare durante l’intero Anno Scolastico 
2020/2021. 

 

RISORSE UMANE 

 Insegnanti 

 Collaboratori scolastici 

 PROTEZIONE CIVILE di Capaccio Paestum 
 

SPAZI UTILIZZATI 

 Aule 

 Laboratori 

 Aree di raccolta per l’emergenza 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

La valutazione permetterà di orientare l’attività didattica valorizzando le potenzialità 
e le esigenze di ciascun alunno e del gruppo nel suo complesso. 
La verifica delle attività svolte, pertanto, si avvarrà di: osservazioni in itinere, schede 
operative, rappresentazioni grafico - pittoriche. Pertanto lezioni frontali, video e 
schede appositamente predisposte saranno seguite da esercitazioni pratiche per 
consolidare conoscenze e attivare i comportamenti adeguati. 
Alla fine di ogni prova di evacuazione ciascun docente relazionerà sullo svolgimento 
della prova compilando il modello apposito, segnalando anche eventuali 
problematiche. Il coordinatore dell’emergenza di ogni plesso scolastico si coordinerà 
con i responsabili del progetto e con l’RSPP d’Istituto per una valutazione della prova 
effettuata, con particolare attenzione ai risultati raggiunti ed esplicitati in fase di 
progettazione. 

 
IMPEGNO DI SPESA 

Per l’acquisto di materiale di facile consumo (fogli bristol, carta per fotocopie, toner): 

 euro 200 per la Scuola Primaria; 

 euro 200 per la Scuola dell’Infanzia; 

 euro 200 per la Scuola Secondaria di I Grado. 
 

ALLEGATI 
1. MODULO DI EVACUAZIONE 
2. INCARICHI IN CASO DI EMERGENZA 
3. NUMERI UTILI 
4. FAC-SIMILE VERBALE PROVA DI EVACUAZIONE 
5. MANUALE SICUREZZA 

 
 
 
 



 

MODULO DI EVACUAZIONE 

 
Il giorno ………………………. alle ore ………………. si è svolta la prova di 

evacuazione. 

 
ESERCITAZIONE: …………………………………………………. 

 
1. SCUOLA…………………………………………………………………… 

 
2. CLASSE ………………… 

 
3. ALLIEVI N. …………… 

 
4. ALLIEVI EVACUATI N. …………….. 

 
5. FERITI ………………………………… 

 
6. DISPERSI …………………………….. 

 
7.  ZONA DI RACCOLTA ……………………………………………… 

 
8.  ESITO DELLA PROVA ……………………………………………… 

 
OSSERVAZIONI: 
……………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 

 
Firma Docente/i di Classe Il Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione 
Dott. Federico Maiolo 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Enrica Paolino 

 
 
 



 
 
 
 

Anno scolastico………………..                                            Classe…………………. 
 
 
 

In caso di evacuazione vengono assegnati i seguenti incarichi: 
 

 
 
………………………………………………………… 
 
………………………………………………………… 
 

 
 
………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………….. 
 

 
 
………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………….. 

 
NON DIMENTICATE IL VOSTRO INCARICO,  

 
È MOLTO IMPORTANTE! 



 
 
 
 
 
 
 

In caso di emergenza, è necessario effettuare le chiamate di soccorso ai numeri: 
 

CHI CHIAMARE N°TELEFONO 

VIGILI DEL FUOCO 115 

PRONTO SOCCORSO 118 

CROCE ROSSA ITALIANA 0828724999 

ELISOCCORSO 0828725500 

COMUNE DI CAPACCIO 0828812111 

POLIZIA MUNICIPALE 0828723599 

POLIZIA DI STATO 113 
0828723243 

CARABINIERI 112 
0828724804 

PROTEZIONE CIVILE 0828730118 

CORPO FORESTALE 1515 

GUARDIA DI FINANZA 117 

SOCCORSO STRADALE 116 

SOCCORSO IN MARE 1530 

ENEL 800111927 

 
CHIAMATA DI SOCCORSO 

 

Comporre da qualunque apparecchio telefonico il numero di soccorso 
preparandosi a fornire: 

- nome, cognome e numero di telefono dal quale si sta chiamando; 

-il Comune e, di seguito, l’indirizzo preciso ove necessita l’intervento: 

-che cosa è successo (incendio, crollo, ecc.); 

-il numero di persone coinvolte; 

-la via più breve per raggiungere il luogo dell’evento ed eventuali ostacoli alla 
percorrenza (vie strette, accesso unicamente pedonale, ecc.). 

 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite dall’operatore telefonico. 

 Non riagganciare il telefono fino a quando non sarà l’operatore a dirlo

NUMERI UTILI 



 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“CAPACCIO PAESTUM” 

 
 

VERBALE 

PROVA DI EVACUAZIONE 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Dott.ssa Enrica Paolino 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dott. Federico Maiolo 

Architetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ESERCITAZIONE PERIODICA DI ESODO 
EMERGENZA DA _________________ 

 
�  INFANZIA   �  PRIMARIA  �  SECONDARIA 1° GRADO LICINELLA 

�  INFANZIA   �  PRIMARIA  �  SECONDARIA 1° GRADO CAPACCIO SCALO 

�  PRIMARIA LAURA  

�  PRIMARIA PONTE BARIZZO 

�  PRIMARIA GROMOLA 

�  INFANZIA PRECUIALI 
 
 
Responsabile dell’esercitazione di esodo: ___________________________________  

Partecipanti: tutte le persone presenti  

Descrizione sintetica dell’esercitazione:  

Alle ore __________ un suono continuo e prolungato della campanella elettrica, attivata dall’apposito 

addetto____________________, ha dato il via alle operazioni di esodo.  

 

Tutti gli alunni e le persone presenti hanno iniziato, con ordine, seguendole procedure previste, le 

operazioni di abbandono dell’edificio, seguendo i percorsi indicati nelle planimetrie. 

 
Raggiunto i/il punto/i di raccolta è stato effettuato un appello di controllo cui è seguito un ordinato rientro in 
aula per il completamento delle attività didattiche.  
 
Alcuni addetti hanno nel frattempo ispezionato i locali dell’edificio per accertarsi del completo abbandono.  
 
Il/i punto/i di raccolta è/sono stato/i raggiunto/i nel tempo di circa …………… minuti.  
 
Numero alunni coinvolti ___________ Numero totale persone coinvolte____________ 

 

 

 

 

Osservazioni  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

  

 

Data ……………………………                                 Firma del Responsabile dell’esercitazione di esodo 

                                                                                   ………………………………………………………… 
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Istituto comprensivo  

Capaccio Paestum 

LA SICUREZZA NELL’AMBIENTE SCOLASTICO 

 

dispensa informativa per docenti e non docenti 
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PREMESSA 
 
 

 

Le informazioni contenute nella presente dispensa sono nozioni fondamentali per 

l’organizzazione e la gestione della sicurezza all’interno della scuola. 
 

Le misure di prevenzione e protezione previste sono infatti finalizzate al miglioramento 

delle condizioni di sicurezza e della salute delle persone presenti all’interno dell’edificio 

scolastico: docenti, non docenti e studenti. Tutte queste figure devono partecipare 

attivamente alla realizzazione di un sistema di sicurezza che garantisca l’incolumità delle 

persone e un confort più sicuro e utile. 
 

Si riportano quindi le nozioni basilari in materia di sicurezza derivanti dalle norme in 

vigore e la descrizione delle principali misure di sicurezza adottate o da programmare. 

NORMATIVA 
 

Le leggi e le normative di sicurezza da applicare nei luoghi di lavoro, e negli edifici 

scolastici in particolare, sono numerose e spaziano dall’organizzazione dell’organigramma 

alle misure tecniche costruttive, dalla gestione delle emergenze alle condizioni di sicurezza 

antincendio, dalle norme di primo soccorso alla formazione del personale. Le leggi più 

importanti sono comunque le seguenti: 
 
 
 

 
� 

 
 
 

 
� 

 
 
 
Decreto 26 agosto 1992: prevenzione incendi per l’edilizia scolastica 
 
 

 

Testo unico sulla Sicurezza n.81 del 2008  

 
 
 
� DM 10 marzo 1998: sicurezza antincendio 
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Decreto 26 agosto 1992 
 
 

 

In tale norma vengono fissati i parametri sia tecnici sia organizzativi per la sicurezza negli 

edifici scolastici. Oltre alle indicazioni più propriamente progettuali (presenza delle scale 

antincendio, compartimentazione, necessità di un impianto antincendio e di allarme, etc.) 

vengono fornite indicazioni in merito alla gestione della sicurezza stessa: così ad esempio, 

nelle scuole di qualsiasi ordine e grado, devono essere effettuate delle prove di 

evacuazione almeno due volte l’anno per verificare l’efficacia dei piani di evacuazione e 

deve essere messa in atto una gestione dei controlli antincendio (estintori, uscite di 

sicurezza, illuminazione di emergenza, etc.). 

 
 
 
 

 

Testo Unico sulla Sicurezza 81/2008  
 

 

Questa è la legge fondamentale in materia di sicurezza per qualsiasi ambiente di lavoro 

(aziende, amministrazioni pubbliche, scuole, etc.). E’ il recepimento di una serie di 

direttive comunitarie e detta regole per l’organizzazione e la gestione della sicurezza: in 

particolare vengono evidenziate le figure responsabili all’interno del luogo di lavoro, i loro 

compiti e ruoli e l’importanza della partecipazione di tutti alla realizzazione di un ambiente 

più sicuro e salubre. 
 

Nel testo vengono fissati gli obblighi, le responsabilità e le eventuali sanzioni a carico delle 

figure previste per l’attuazione delle norme di sicurezza: il datore di lavoro, il responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione (che può essere un lavoratore dell’azienda o un 

tecnico esterno), il medico competente (solo nelle attività dove gli addetti necessitano di 

una periodica sorveglianza sanitaria), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

(eletto dai lavoratori), le squadre di emergenza (antincendio e primo soccorso) e i 

lavoratori. 
 

L’obbligo primo e fondamentale del datore di lavoro è l’elaborazione del documento di 

valutazione dei rischi, in cui devono essere esaminati tutti i rischi per le persone, le 

misure di prevenzione e protezione che si intendono attuare e i tempi di tale attuazione. 
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DM 10 marzo 1998 
 
 

 

Questo decreto è una sorta di applicazione approfondita del D.Lgs. 81/08 in materia di 

antincendio. Tutte le aziende devono elaborare una valutazione dei rischi di incendio 

tenendo conto delle sostanze combustibili presenti (carta, plastica, liquidi e gas 

infiammabili, etc.), delle possibili fonti di innesco (impianti elettrici, fiamme libere, 

centrali termiche, etc.) e delle persone esposte al rischio (affollamenti particolari, portatori 

di handicap, etc.). Da tale valutazione scaturiscono una serie di obblighi e restrizioni 

finalizzate alla prevenzione incendi e alla gestione di una possibile emergenza. 
 
 
 
 
 

 

ORGANIGRAMMA 
 

 

L’organigramma della sicurezza all’interno della scuola è così schematizzato:  
 
 
 

Datore di lavoro-Preside  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
 
 

 

Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza 

 
 
 
 
 

Squadre di prevenzione incendi e lotta antincendio e squadra di 
primo soccorso (Scelti tra i docenti e i non docenti)
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PARTECIPAZIONE ALLA SICUREZZA 
 
 

 

In tutte le norme in materia di sicurezza, ed in particolare in quelle più recenti, viene 

sottolineata l’importanza della partecipazione di tutte le figure coinvolte alla sicurezza: con 

partecipazione si intende che i lavoratori di qualsiasi ordine e mansione devono, nei limiti 

delle loro possibilità e delle informazioni ricevute, contribuire all’attuazione delle norme di 

sicurezza. 
 

In sintesi, nel caso della scuola, i docenti e i non docenti devono: 
 

 

� trasmettere agli studenti le informazioni riguardanti la sicurezza sia discutendo 

direttamente con loro delle norme tecniche e comportamentali più importanti, sia dando 

l’esempio in prima persona di un corretto e sicuro atteggiamento all’interno dell’edificio 

scolastico (non fumare dove è vietato, non correre nelle scale, non parcheggiare vicino 

alle uscite di sicurezza e lungo i percorsi pedonali, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 

 
 
 
 

 
� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

partecipare attivamente alle prove di evacuazione che, dovendo essere fatte a sorpresa, 

possono in certi casi anche coincidere con interrogazioni, compiti in classe o altre attività 

 
 
comunicare ai responsabili (preside, responsabile della sicurezza, etc.) eventuali 

inadeguatezze di cui si viene a conoscenza (impianti elettrici non a norma, infiltrazioni, 

danneggiamenti ad impianti, etc.) 

 
 
� mettersi a disposizione per il coinvolgimento ad attività connesse con l’organizzazione e 

la gestione della sicurezza (squadre di emergenza, incontri formativi, etc.) 
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INFORMAZIONI FONDAMENTALI PER LE PROVE DI EVACUAZIO NE 
 

 

Al segnale di allarme i docenti devono: 
 

 

1. interrompere le lezioni e procedere all'evacuazione 
2. aspettare che i collaboratori scolastici aprono la porta dell’aula 
 
3. seguire le eventuali indicazioni dei preposti al controllo dell'evacuazione (i 

responsabili e/o i collaboratori scolastici potrebbero indicare la non 

accessibilità di alcune vie di fuga e quindi la necessità di cambiare 

percorso) 

4. controllare che tutti i ragazzi abbandonino l'aula 
  

5. far chiudere le finestre e la porta dell'aula (in caso di incendio) 
 

6. portare con se un elenco cartaceo (a sostituzione del registro elettronico) di classe 
 

7. in caso di ragazzi diversamente abili chiamare subito un collaboratore per 

aiutare la persona in oggetto 
 

8. condurre (stando davanti agli studenti) la classe al luogo di raduno 

attraverso il percorso prefissato (e segnalato nella planimetria esposta in 

aula e comunque segnalato dalla cartellonistica verde) 
 

9. esigere dai ragazzi ordine e disciplina (non correre, non gridare, rimanere 

per quanto possibile in fila non tenendosi per mano, ecc.) 
 

10. nel luogo di raduno controllare (anche attraverso il registro) la presenza di 

tutti e segnalare l'avvenuto controllo ai responsabili di plesso (preside, 

RSPP, referente della sicurezza o altre figure preposte) 

11. non utilizzare mai gli ascensori 
 

12. non correre mai 
  

13. non abbandonare mai la classe, neppure per andare in cerca di eventuali 

ragazzi fuori dall'aula al momento dell'allarme (questi dovranno 

autonomamente o tornare in classe se vicini o raggiungere e il luogo di 

raduno e raccogliersi ai propri compagni) 
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Al momento dell'allarme i collaboratori  e gli impiegati devono: 
 

 

1. su indicazione dei responsabili chiamare i soccorsi esterni (115 vigili del 

fuoco, 118 ambulanza, 112 carabinieri, 113 polizia) 
 

2. controllare che tutti abbandonino la zona della scuola di loro competenza 

(ad es. nel proprio piano controllare uffici, servizi igienici, ripostigli, ecc.) 
 

3. aiutare eventuali perone in difficoltà (genitori, visitatori, lavoratori esterni, 

ecc.) e persone diversamente abili (se si è a conoscenza di uno studente 

disabile bisogna immediatamente dirigersi verso la sua aula e mettersi a 

disposizione per eventuali aiuti) 
 

4. controllare la chiusura delle porte 
 

5. su indicazione dei responsabili sganciare la corrente e/o intercettare il gas 
 

6. dirigersi con ordine al luogo di raduno e attendere istruzioni da parte dei 

responsabili 

 
 
 

Si sottolinea infine come nelle scuole, oltre all’applicazione 

delle norme di sicurezza come in tutti gli altri ambienti di 

lavoro, sia da perseguire la finalità di educare i ragazzi alla 

coscienza della sicurezza: troppo spesso una mancanza di 

educazione genera disattenzione e non rispetto per 

l’incolumità e la vita delle altre persone. 

 
 
 

Il servizio di prevenzione e protezione 
Dott. Federico Maiolo architetto 

 


