
 
 

PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA 
 

 Mantenere la calma (nella stragrande maggioranza dei casi, fa molti più danni il panico che l’evento in sé)   

 Non precipitarsi fuori dall’aula e “gettarsi per le scale” durante un evento sismico  

 Restare in classe e, in caso di terremoto, ripararsi sotto il banco, sotto le porte o sotto le travi  

 Allontanarsi da finestre, porte con vetri, armadi, scaffali e lampadari  

 Se si è nei corridoi o nelle scale rientrare nella classe più vicina  

 All’ordine di evacuazione il docente prende il foglio con l’elenco degli alunni e fa uscire ordinatamente la 
classe, con in testa gli alunni aprifila. Gli alunni chiudifila hanno invece il compito di verificare da ultimi la 
completa assenza dei compagni dalla classe ed  escono chiudendo la porta (porta chiusa = classe vuota) 

 Gli studenti aiuto disabili, in collaborazione con il docente, aiuteranno alunni in difficoltà o lievemente feriti 

 L’edificio deve essere abbandonato celermente senza usare l’ascensore, seguendo le vie di fuga indicate sulle 
planimetrie di esodo affisse all’interno dell’istituto 

 Prima di uscire dalla propria aula, la classe deve dare la precedenza ad altre classi che già si trovano lungo la 
via di fuga 

 In caso di fumo, procedere chinati o carponi e coprirsi bocca e naso con un fazzoletto bagnato, tastando le 
pareti con le mani 

 Giunte all’esterno, le classi si raduneranno nei punti di raccolta prestabiliti, senza attardarsi o sedersi sotto i 
cornicioni, sotto gli alberi o sotto le finestre dell’istituto. Non avvicinarsi ad animali spaventati. Il docente farà 
l’appello e verificherà che gli studenti siano tutti presenti.  

 Gli alunni che al momento dell’evacuazione non erano in classe ed eventualmente sono riparati nella classe 
più vicina, dovranno comunque raggiungere, secondo le vie di fuga previste per la zona dove si trovano, i 
propri compagni nel punto di raccolta prestabilito.  

 Durante tutte le fasi di evacuazione dell’edificio, va mantenuta la calma, non bisogna correre né urlare, non ci 
si deve urtare, vanno seguite le indicazioni del docente e degli addetti delle squadre di soccorso. Non usare il 
cellulare per non intasare le linee. 

 Gli alunni potranno rientrare nelle aule solo quando il segnale di cessato allarme verrà dato e diffuso dal 
suono della campanella. 

 
 

RICORDA BENE 
 MEMORIZZA IL PERCORSO DI ESODO INDICATO SULLE 

PLANIMETRIE AFFISSE DIETRO LA PORTA 

 MANTIENI LA CALMA, NON CORRERE, NON URLARE 

 IN CASO DI TERREMOTO RIPARATI SOTTO IL BANCO, LA 
PORTA, LE TRAVI 

 DURANTE LA SCOSSA NON PRECIPITARTI SULLE SCALE 

 IN PRESENZA DI FUMO PROCEDI CHINATO O  CARPONI, 
TASTA LE PARETI CON LE MANI E RIPARATI NASO E BOCCA 
CON UN FAZZOLETTO BAGNATO 

 NON USARE L’ASCENSORE 

 ABBANDONA VELOCEMENTE L’EDIFICIO SEGUENDO IL 
PERCORSO DI ESODO  

 GIUNTO ALL’ESTERNO NON SOSTARE SOTTO BALCONI, 
FINESTRE E CORNICIONI 

 MANTIENI LA CALMA, NON CORRERE, NON URLARE 


