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PIANO DI EMERGENZA 

PREMESSA 

Il piano di emergenza è uno strumento operativo della scuola, attraverso il quale sono 

state studiate e pianificate tutte le operazioni da compiersi in caso di emergenza di ogni 

tipo, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti dell’edificio 

scolastico. 

Sono state elaborate altresì indicazioni in merito alle procedure antincendio tenendo conto 

del D.M. 26.08.92 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", adeguatamente 

alle caratteristiche proprie dell'edificio. 

La scuola rientra tra quelle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi 

ai sensi dell’Allegato I del DPR n.151/2011 n. 67 categoria A data la presenza di alunni 

inferiore a 150. 

 

1. COMPORTAMENTO DELL'UOMO IN CONDIZIONI DI EMERGENZA 

In molte situazioni di emergenza (terremoto, incendio, ecc.), le vittime ed i feriti che si 

riscontrano in ambienti ad alta concentrazione di persone quali scuole, cinema, centri 

commerciali…, possono essere causati soprattutto da alterazioni nei comportamenti 

umani attribuibili al panico. 

Per panico si intende una particolare condizione dell'uomo che fa perdere alcune capacità 

fondamentali per la sua sopravvivenza, quali l'attenzione, la capacità del corpo di 

rispondere ai comandi del cervello e la facoltà di ragionamento; ha, inoltre due 

spontanee manifestazioni che se non controllate costituiscono di per sé un elemento di 

grave turbativa e pericolo:  

1 - istinto di coinvolgere gli altri nell'ansia generale (invocazioni di aiuto, grida, atti 

di disperazione); 

2 - istinto alla fuga, in cui predomina l'autodifesa, con tentativo di esclusione degli 

altri con spinte, corse in avanti ed affermazione dei posti conquistati verso la via 

di salvezza. 

Risultato: tutti si accalcano istintivamente ed in modo disordinato alle uscite di sicurezza 

e così facendo le bloccano, impedendo ad altre persone, magari meno capaci fisicamente, 

di portarsi in salvo  verso l'esterno.  

I comportamenti suddetti possono essere modificati e ricondotti alla normalità se il 

sistema in cui si evolvono è preparato ed organizzato per far fronte ai pericoli che 

possono verificarsi. 

II piano di evacuazione può dare un contributo fondamentale in questa direzione 

consentendo di : 

 essere preparati a situazioni di pericolo; 

 stimolare la fiducia in se stessi; 

 indurre un sufficiente autocontrollo per attuare comportamenti razionali e corretti; 

 controllare la propria emozionalità e saper reagire all'eccitazione collettiva.  

Quindi, il piano di evacuazione tende a ridurre i rischi indotti da una situazione 

di emergenza e facilita le operazioni di allontanamento da luoghi pericolosi. 

Oltre alla definizione del "piano di evacuazione" vengono stabilite le norme 

comportamentali da seguire nel caso dei più probabili rischi: incendio e terremoto. Dette 



norme dovranno essere diffuse e affisse in tutti i locali dell'edificio affiancate alle 

planimetrie indicanti le vie di fuga. 

 

 

2. RISCHI POSSIBILI 

La tipologia degli incidenti ipotizzabili è piuttosto varia e dipende non solo dalla presenza di 

zone a rischio all'interno della scuola, ma anche dalla sua collocazione nel territorio e dal 

verificarsi di eventi dolosi o calamità naturali. 

Gli eventi che potrebbero richiedere l'evacuazione di un edificio sono generalmente i 

seguenti: 

 incendi che si sviluppano all'interno dell'edificio; 

 incendi che si sviluppano nelle vicinanze della scuola e che potrebbero 

coinvolgere l'edificio; 

 terremoto; 

 crolli dovuti a cedimenti strutturali della scuola; 

 avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi; 

 inquinamenti dovuti a cause esterne (fughe di gas, nubi tossiche, ecc.) 

 ogni altra causa ritenuta pericolosa dal capo d'istituto. 

 

 

3. L'AMBIENTE SCOLASTICO 
La conoscenza dell'ambiente scolastico è il presupposto fondamentale per costruire un 

piano di evacuazione. Per questo sono state rilevate le caratteristiche spaziali dell'edificio con 

la rappresentazione grafica delle piante dei diversi piani dell'edificio, delle strutture e gli 

impianti di sicurezza, le vie di fuga, ecc. come si evince dalla documentazione 

cartografica che costituisce parte integrante del presente documento. 

Occorre inoltre possedere un quadro preciso della popolazione presente nell'edificio, 

considerando per ogni piano il numero dei docenti, allievi e personale non docente, per i 

quali sarà individuata la fascia di massima presenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. IDENTIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI INCARICHI - COMPITI 

All'interno dell'edificio scolastico ogni componente presente (personale docente, non 

docente ed allievi) dovrà comportarsi ed operare per garantire a se stesso ed agli altri un 

sicuro sfollamento in caso di emergenza. Per raggiungere tale scopo oltre agli incarichi 

assegnati ad alcuni, tutti gli altri dovranno seguire ed attenersi a determinate procedure. 

 

- CAPO D'ISTITUTO 

 

II capo d'istituto dovrà identificare dei compiti da assegnare al personale, docente e non, 

che opera nell'istituto. Ad ogni compito dovranno corrispondere almeno due responsabili, di 

cui uno in sostituzione, in modo da garantire una continuità della loro presenza. 

 Responsabile e suo sostituto addetto all'emanazione dell'ordine di evacuazione 

 Personale incaricato della diffusione dell'ordine di evacuazione.  

 Personale di piano responsabile del controllo delle operazioni di evacuazione 

 Personale incaricato di effettuare chiamate di soccorso ai V.V.F. alle Forze 

dell'ordine, al Pronto soccorso. 

 Personale incaricato dell'interruzione della erogazione dell'energia elettrica 

e del gas. 

 Personale incaricato dell'uso e del controllo periodico dell'efficienza di estintori 

 Personale addetto al controllo quotidiano della praticabilità delle uscite di sicurezza e 

dei percorsi per raggiungerle. 

I predetti incarichi devono essere notificati a tutti gli interessati. 

 

- DOCENTI 

 

I docenti, oltre agli eventuali compiti assegnati dal Capo d'istituto, dovranno individuare 

alcuni ragazzi a cui attribuire le seguenti mansioni: 

 Due ragazzi apri-fila, con il compito di aprire le porte e guidare i compagni verso la 

zona di raccolta; 

 Due ragazzi serra-fila, con il compito di assistere eventuali compagni in difficoltà e 

chiudere la porta dell'aula dopo aver controllato che nessuno sia rimasto indietro; 

 Provvedere all’evacuazione di tutte le persone presenti nell’aula; 

 In caso di evacuazione dovrà prendere il registro di classe/ MODULO DI   

      EVACUAZIONE, per il controllo delle presenze; 

 Se in laboratorio, verificare che le attrezzature siano lasciate in sicurezza; 

 Controllare che gli alunni apri e serra fila eseguono direttamente i compiti; 

 coordinare le operazioni di evacuazione, accompagnare i ragazzi al punto di raccolta; 

 raggiungere il punto di raccolta e procedere all’appello; 

 Annotano sul verbale: eventuale difficoltà rilevate nell’esodo, il segnale d’allarme, la 

presenza di eventuali ostacoli incontrati durante il percorso, difficoltà nella coordinazione 

delle attività,… 

Inoltre l'insegnante dovrà  illustrare e ricordare agli alunni, periodicamente le modalità di 

evacuazione (Allegato 4 – Modalità di evacuazione) 



 

- PERSONALE NON DOCENTE 

 

Oltre agli incarichi eventualmente assegnati dal Capo d'istituto, alcuni addetti dovranno: 

 disattivare gli impianti,  

 controllare che nei vari piani dell'edificio tutti gli alunni siano sfollati (controllare in 

particolare servizi, aule, laboratori, ecc.),  

 verificare la praticabilità delle uscite di sicurezza e dei percorsi per raggiungerle e 

comunicare tempestivamente eventuali problemi alla squadra delle emergenze. 

 
 

- ALUNNI 

 
Non appena avvertito il segnale d’allarme, gli alunni dovranno adottare il seguente 
comportamento: 

 Interrompere immediatamente ogni attività e seguire le indicazioni dell’insegnante; 

 Lasciare sul posto tutti gli oggetti personali e fermarsi a prendere, se a portata di mano, 
un indumento per proteggersi dal freddo; 

 Uscire dall’aula al seguito del compagno apri-fila; 

 Camminare in modo sollecito, senza fermarsi e senza spingere i compagni, mantenere 
l’ordine evitando il vociare confuso, grida  e richiami; 

 Non percorrere le vie di fuga a ritroso per nessun motivo; attenersi strettamente a 
quanto ordinato dall’insegnante nel caso che si verifichino contrattempi che richiedono 
una improvvisa modifica delle indicazioni del piano; 

 Portarsi nel punto di raccolta ed evitare intralci nelle zone di accesso; 

 Raggiunto il punto di raccolta mantenere l’unità della classe, attendere il segnale a fine  
emergenza e non allontanarsi per permettere le operazioni di appello; 

  Dopo che il coordinatore dell’evacuazione ha dichiarato la fine dell’emergenza, ritornare 
ordinatamente nelle aule seguendo le istruzioni del docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1 - Assegnazione incarichi 
 
 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  Ing. Antonietta CARLUCCI 

 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Prof.ssa Chiara BATTISTA 

 

Ordine di evacuazione 

Coordinatore delle emergenza e responsabile del punto di 

raccolta 

Ins. Mascolo Angela, in sostituzione 

Ins. Renzo Felicia 

Ins. Deninno Anna 

 
 
 
 

Addetto alla Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio ed 

Esodo 

 

Ins. Mascolo Angela 

Ins. Renzo Felicia 

 

 

 

 

Controllo delle vie di esodo e cooperazione alle attività 

 

Sig. Capozzo Benedetto 

Sig. Arpa Giuseppe 

 

Addetto al Primo Soccorso                  

 

Ins. Carbone Anna               

Ins. Casino Grazia 

Deninno Anna 

Dimauro Claudia 

Dipalma Carmela 

Mascolo Angela 

Mazzoli Anna Maria 

Parisi Maria Vincenza 

Petrafesa Maria Antonia 

Renzo Felicia  

 

 

 
 
 

Il personale incaricato di accompagnare gli alunni disabili sono gli stessi che 
effettuano il sostegno, in quanto accompagnatori del medesimo alunno. Seguiranno un percorso 
di esodo in autonomia rispetto alla classe in cui l’alunno è inserito. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ALTRE OPERAZIONI DA COMPIERE 

 Affissione ai piani di planimetrie con l'indicazione delle aule, dei percorsi da 

seguire, delle scale di emergenza, della distribuzione degli idranti e degli estintori. 

 Affissione in ogni locale delle planimetrie del piano con indicato il percorso per 

raggiungere l'uscita di sicurezza assegnata e delle istruzioni di sicurezza 

con l'assegnazione dei compiti specifici degli allievi. 

 Sistemazione dell'arredo di ogni locale in modo da non ostacolare l'esodo veloce. 

 Distribuzione di lampade portatili agli operatori scolastici per l'illuminazione in caso di 

necessità. 

 Controllo della adeguatezza della segnaletica d'emergenza. 

 Individuazione delle aree esterne all'edificio da utilizzare come "zona di raccolta"  

 

individuata  

NEL CORTILE ESTERNO DEL PLESSO  

ADEGUATAMENTE SEGNALATO  

 

così come indicato sulla planimetria generale allegata al presente piano di 

evacuazione. 



Allegato 2 – Modulo di evacuazione 

 

 

 

Il presente modulo viene consegnato ai docenti e conservato in ogni aula. Lo stesso sarà 

utilizzato durante le prove di evacuazione che vengono eseguite due volte all’anno: una 

con preavviso al plesso e l’altra senza preavviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO DI EVACUAZIONE 

(da tenere nella classe) 

 

Scuola:  infanzia    primaria    secondaria I° gr 
Plesso________________________data________________ 
 
 

Classe  

Num. Alunni presenti  

Num. alunni evacuati  

Num. Feriti   

Nominativo dispersi  
 
 
 

Note: 
 
 
 
 

Alunno apri fila  
 

Alunno chiudi fila   
 

Docente  
 

 
N. B. il presente modulo deve essere compilato e consegnato al coordinatore 
delle emergenze 

MODULO DI EVACUAZIONE 

(da tenere nella classe) 

 

Scuola:  infanzia    primaria    secondaria I° gr 
Plesso________________________data________________ 
 
 

Classe  

Num. Alunni presenti  

Num. alunni evacuati  

Num. Feriti   

Nominativo dispersi  
 
 
 

Note: 
 
 
 
 

Alunno apri fila  
 

Alunno chiudi fila   
 

Docente  
 

 
N. B. il presente modulo deve essere compilato e consegnato al coordinatore 
delle emergenze



Allegato 3 

LA CHIAMATA DI SOCCORSO 

Sistema di comunicazione 

Evento Chi chiamare N° telefono 

Incendio, crollo di edificio, fuga di gas,ecc. 
Vigili del fuoco        115 

Ordine pubblico Vigili Urbani 

Via Tagliamento, 3 

080.3267463 

080.3267672 

Polizia 

Via E. Guida, 1 

113 

080.3260411 

Carabinieri 

C.so A. Moro, 79 

112 

080.3264353 

Infortunio 

 

Pronto soccorso 

Ospedale della Murgia 
“Perinei” 

Pronto soccorso 
Ospedale 

 

118 

800 345 477 

numero verde 

080-310 83 46  

080-310 83 71 

Municipio Centralino 080.3259111 

                       
 
 
Per consentire un più idoneo intervento dare precise informazioni : 

 

1. Descrizione del tipo di incidente (incendio,terremoto,..) 
2. Entità dell’incidente (ha coinvolto un aula, la biblioteca,…) 
3. Luogo dell’incidente: città, via, numero, ed eventuale percorso per raggiungerlo 
4. Presenza di feriti 



Allegato 4 

MODALITA' DI EVACUAZIONE 

SEGNALE DI EVACUAZIONE 

1. In caso di incendio, l’ordine di evacuazione consiste in :  

suoni ad intermittenza per 2 minuti della campanella 

2. In caso di terremoto, l’ordine di evacuazione consiste in :  

     suoni ad intermittenza per 2 minuti della campanella 

Appena avvertito l'ordine di evacuazione tutte le persone presenti nell'edificio 

dovranno immediatamente eseguirlo. Gli adulti, dopo aver svolto il compito assegnato, 

saranno gli ultimi ad abbandonare l'edificio. 

 

AL MOMENTO DELL’ALLARME 

 

- Interrompere qualunque attività 

- Lasciare tutti gli oggetti personali 

- Disporsi in fila, prendendosi per mano, senza spingersi né correre e gridare 

- Seguire le vie di fuga indicate 

- Raggiungere il punto di raccolta assegnato. 

 

 

L'area esterna individuata come PUNTO DI RACCOLTA è IL CORTILE  ESTERNO 

così come segnato sulla planimetria generale allegata al presente piano di 

evacuazione 



Allegato 5 - Opuscolo distribuito agli alunni quale promemoria dei comportamenti da 
assumere in caso di emergenza 
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 SEGNALI DI ALLARME  

Evacuazione 

generale 

Suono ad intermittenza  
ripetuto per circa 2 minuti 
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