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Tutto il personale deve attuare le procedure di emergenza riportate sul “Piano di evacuazione e delle 
emergenze ” consultabile nel sito della scuola alla sezione Sicurezza.



1. Ogni Docente è tenuto a memorizzare  il punto di raccolta assegnato alla classe, tramite le 

planimetrie collocate in tutte le aule (di seguito riportate);

2. Si ricorda che i punti di raccolta per le emergenze (evacuazione )  non coincidono con gli 

ingressi e con le uscite predisposti per garantire le norme Covid;

3. Gli alunni  durante l’ appello nel punto di raccolta  devono sostare all’interno della zona assegnata;

Chiarimenti dopo l’ultima prova di evacuazione svolta al Meucci il Mercoledì 26 gennaio 2022
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Il segnale di evacuazione

Meucci: 

Segnale tramite impianto acustico unificato allarme incendio, utilizzo di 

segnalatori acustici manuali nei luoghi scoperti da impianto.  

Fanoli : 

Tre suoni di campanella di cui due brevi e uno prolungato più sirena di 

emergenza e segnalatori acustici manuali.



All’ordine di evacuazione

L’alunno apri fila (primo in elenco)

- Apre la porta;

- Prima di imboccare il corridoio, attende che sia completato il passaggio delle 

classi che precedono;

-  guida i compagni verso l’area di raccolta;

L’alunno chiudi fila (ultimo in elenco):

- l’ultimo che esce dall’aula

- Si assicura che nessuno sia rimasto in classe;

- Chiude la porta;



I Docenti devono

1. Interrompere le lezioni e procedere all’evacuazione;

2. Far chiudere le finestre e le porte delle aule;

3. Verificare che tutti gli alunni abbandonano l’aula;

4. Non usare gli ascensori;

5. Non abbandonare mai il gruppo classe neppure per cercare 

eventuali alunni che al momento del segnale di evacuazione fossero 

fuori dall’aula. L’assenza di un alunno non deve per nessun motivo 

ritardare l’esodo;



6. Portare con sé gli elenchi delle classi collocati in ogni aula;

7. Guidare gli alunni al punto di raccolta prefissato, seguendo il 

percorso indicato nelle planimetrie e comunque seguendo 

scrupolosamente la segnaletica di sicurezza. In caso di 

impraticabilità di alcune vie di fuga, seguire le indicazioni dei 

collaboratori preposti a coadiuvare l’esodo;

9. Esigere dagli alunni ordine e disciplina ( non correre, non gridare, 

rimanere se possibile in fila per due);

I Docenti devono



10. Raggiunto il punto di raccolta verificare la presenza di tutti 

gli alunni, compilare il modulo di evacuazione allegato agli 

elenchi delle classi, segnalare ai responsabili eventuali 

dispersi.


