
 

EMERGENZA PER 
INCENDIO E 

TERREMOTO 

PRIMA DELL’ 
EMERGENZA 

SI VERIFICA 
L’EMERGENZA 

ORA 0.00’ 

DOPO L’EVENTO 
ORA 0.02’ 

DOPO L’EVENTO 
ORA 0.03’ 

RIPRISTINO DELLA 
NORMALITA’. 

 
ALUNNI 
(nelle classi, 
laboratori, 
palestra, locali 
mensa) 

 
- Seguono le lezioni 
- Pranzano nei locali  
  mensa. 

 
- Interrompere ogni  
  attività 
- L’alunno apri-fila  
  deve uscire dalla  
  classe tenendo per  
  mano il 2° alunno e  
 così via fino all’uscita  
  dell’alunno chiudi-fila  
  che deve chiudere la  
  porta dopo aver  
  controllato che la  
  classe sia vuota  
  (indicando così  
  l’uscita di tutti gli  
  alunni) 
- Ogni classe,  
  seguendo l’ordine  
  stabilito, si dirige  
  verso il punto di  
  raccolta. 

 

- Raggiungere il  

  punto di raccolta  
  assegnato alla  
  zona di  
  appartenenza. 

 
Gli alunni sono al 
punto di raccolta: 
- rimanere in gruppo 
- facilitare agli  
  insegnanti le  
  operazioni di  
  controllo. 
- consegnare i   
  modelli di  
  rilevamento delle  
  presenze al  
  responsabile della  
  sicurezza (alunno  
  apri-fila designato) 

 
- Dopo avere ricevuto  
  specifico ordine  
  dagli insegnanti,  
  rientrare  
  nell’edificio. 

ALUNNI ISOLATI 
(in bagno, nei 
corridoi ecc.) 

- Sono nei bagni, nei  
  corridoi, nei locali  
  di disimpegno. 

- Aggregarsi alla  
  classe o gruppo più  
  vicino, segnalando   
  la propria presenza  
  agli altri 
  OPPURE: 
  se ciò non è  
  possibile, uscire  
  dalla più vicina via di  
  fuga. 

- Raggiungere il  

  punto di raccolta  
  assegnato alla  
  classe di  
  appartenenza. 

- Comunicare la  
  propria presenza   
  all’insegnante di  
  classe 
- Rimanere con il  
  gruppo 
- Facilitare agli  
  insegnanti le  
  operazioni di  
  controllo. 

- Dopo avere ricevuto  
  specifico ordine  
  dagli insegnanti,  
  rientrare  
  nell’edificio. 

ALUNNI IN 
SPOSTAMENTO 
NELLA SCUOLA 
 
 

- Sono in fila con un  
  insegnante. 
 
 
 
 

- Uscire dall’uscita di  
  emergenza più  
  vicina o altra via di  
  fuga indicata dagli  
  addetti della squadra  
  di emergenza. 

- Raggiungere il  
  punto di raccolta  
  assegnato alla  
  classe di  
  appartenenza. 

- Comunicare la propria  
  presenza agli altri  
  insegnanti di classe 
- Rimanere in gruppo 
- Facilitare agli  
  insegnanti le  
  operazioni di controllo. 

- Dopo avere ricevuto  
  specifico ordine  
  dagli insegnanti,  
  rientrare  
  nell’edificio. 

 


