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Modalità di evacuazione delle classi nei casi di emergenza 

 
Ogni classe, avvertito l’ordine di evacuazione dell’edificio scolastico ( tre suoni del campanello 
elettrico, lunghi e ripetuti per circa 20 secondi e/o ordine da altoparlanti o, in caso di mancanza sia 
dell’energia elettrica che dell’alimentazione di sicurezza, dal suono di una sirena) dovrà, cercando 
di mantenere la massima calma, seguire la procedura di seguito elencata: 
 

1. il docente presente in aula prenderà il registro di classe e si avvierà alla porta dell’aula per 
regolare l’uscita della classe; 

 
2. i due alunni “apri-fila” saranno i primi a lasciare il proprio banco per portarsi vicino alla 

porta dell’aula lasciando tutte le proprie cose, eccetto un eventuale indumento per ripararsi 
dal freddo; 

 
3. gli altri alunni si accoderanno ai due “apri-fila” e, seguendo il percorso indicato 

dall’apposita segnaletica ( tabella di percorso vie di esodo e grafico vie di esodo) affissi in 
tutto l’edificio scolastico, usciranno dall’aula per raggiungere ordinatamente i punti di 
raccolta (V, W, X, Y, Z) esterni all’edificio; gli ultimi due alunni, i “chiudi-fila”, si 
accoderanno e controlleranno, nell’uscire, che non ci siano altri compagni in aula; 

 
4. gli alunni bisognosi di aiuto (portatori di handicap o alunni sotto shock) lasceranno l’aula 

per ultimi accompagnati dall’insegnante di sostegno o dal docente, collaborati dagli addetti 
ai disabili; 

 
5. ogni “apri-fila”, prima di immettersi nel corridoio, dovrà accertarsi che sia completato il 

passaggio delle classi in transito nello stesso corridoio; 
 

6. Il personale responsabile dell’evacuazione lascerà l’edificio accodandosi all’ultima classe. 
 
Tutte le persone presenti nell’edificio si raccoglieranno nei punti di raccolta esterni (V,W,X,Y,Z) la 
cui ubicazione è segnalata da appositi cartelli. L’occupazione degli spazi esterni dovrà comunque 
consentire l’ingresso, il passaggio e l’uscita di eventuali mezzi di soccorso. 
Se, trascorso un tempo, che sarà di volta in volta stabilito e comunicato dai responsabili, sarà dato il 
segnale di cessato allarme e/o pericolo tramite altoparlanti, gli allievi i docenti e tutto il personale 
dovrà rientrare ordinatamente nell’edificio, occupando i locali, le aule e i laboratori occupati prima 
dell’evacuazione. 
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