
 
 
 
 

All’ora prestabilita per l’evacuazione 

• L’insegnante dovrà sospendere ogni attività ed intervenire prontamente laddove si dovessero 

determinare, fra gli alunni, situazioni critiche dovute al panico; 

• Predisporre gli alunni per l’evacuazione; individuando un alunno capo-fila ed uno chiudi-fila; 

• Contare gli alunni presenti e prendere con sé il modulo di evacuazione; 

• unitamente agli allievi, dovrà abbandonare il posto di lavoro e raggiungere il punto di raccolta destinata 

alla propria classe.  

In particolare dovrà: 

• Vigilare che gli allievi seguano le indicazioni del piano di emergenza; 

• Ordinare gli allievi in fila e farli uscire ordinatamente dal locale vigilando sul distanziamento; 

• Usciti tutti gli allievi, provvedere a spegnere le luci ed alla chiusura delle porte (tale compito può essere 

delegato all’alunno chiudi fila);   

• Guidare gli alunni verso l’uscita di sicurezza per raggiungere il punto di raccolta, seguendo il percorso 

indicato dal piano di emergenza; 

• Appena arrivati nel punto di raccolta effettuare la verifica del numero degli allievi e la loro condizione;  

• Compilare il modulo di evacuazione e farlo pervenire al Responsabile dell’emergenza o al Responsabile 

del Punto di raccolta nel più breve tempo possibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTI DEL  
PERSONALE DOCENTE 

 

Il personale docente, incaricato di compiti specifici per l’emergenza,  

dovrà attivarsi in tal senso solo dopo essersi fatto sostituire in aula. 

 



 

 

 

 

All’ora prestabilita per l’evacuazione 

• Tenere la mascherina correttamente indossata 

• Mantenere la calma  

• Non urlare 

• Seguire le istruzioni dell’insegnante 

• Non precipitarsi fuori dall’aula o dal locale in cui ci si trova 

• Non soffermarsi a raccogliere oggetti 

• Uscire in fila ordinatamente  

• Non correre, camminare senza abbandonare la fila in modo sollecito senza fermarsi mantenendo la 

distanza di 1 m  

• Fare attenzione alle indicazioni dell’insegnante soprattutto nel caso che si verifichino contrattempi che 

richiedano una modifica delle modalità di uscita. 

• Appena giunti nel luogo sicuro di raccolta, restare riuniti mantenendo la distanza di 1 m e collaborare 

con l’insegnante per verificare la presenza di tutti i compagni 

 
 
 

COMPORTAMENTI DEGLI ALLIEVI  

ATTENZIONE! 
Al fine di favorire l’evacuazione, è’ importante che zaini, cartelle, cappotti ed altro non siano 

d’intralcio; è buona norma di prevenzione che gli stessi siano sempre riposti negli appositi 
appendiabiti o posizionati sotto il banco. 

 


