
 

 

PIANO DI EMERGENZA ED 
EVACUAZIONE

 

PREMESSA 

Il piano di evacuazione si deve considerare uno strumento operativo attraverso il quale possono 
essere studiate e pianificate le operazioni da compiere in caso di emergenza, al fine di consentire 
un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti di un edificio. 
L’esodo, ed è questa una condizione imprescrittibile, può essere realmente ordinato e sicuro solo se 
effettuato da persone che “sanno cosa fare”. 
Questo è possibile solo con l’informazione e la formazione di tutti gli operatori scolastici. 

IL COMPORTAMENTO DELLE PERSONE IN CASO DI EMERGENZA 

In tutti gli edifici con alta concentrazione di persone si possono avere situazioni di emergenza che 
modificano le condizioni di agibilità degli spazi ed alterano comportamenti e rapporti interpersonali 
degli utenti. Questi comportamenti sono quelli che vengono indicati con la parola “PANICO”, che si 
manifesta attraverso paura, ansia, manifestazioni isteriche, e che può portare una persona a reagire 
in modo incontrollato ed irrazionale. La conseguenza è: 

 Il coinvolgimento delle persone nell’ansia generale, con invocazioni di aiuto e grida; 
 l’istinto all’autodifesa con tentativi di fuga che comportano l’esclusione degli altri, anche in 

forme violente, con spinte, verso il luogo della salvezza ecc. 
E’ quindi necessario preparare gli operatori scolastici a: 

 essere preparati a situazioni di pericolo; 

 indurre un sufficiente autocontrollo per attuare comportamenti corretti; 
 saper reagire all’eccitazione collettiva. 

Il piano di evacuazione tende a ridurre i rischi indotti da una condizione di emergenza e facilitare le 
operazioni di allontanamento da luoghi pericolosi. 

I POSSIBILI RISCHI 

La possibilità che si verifichi una situazione di pericolo che renda necessaria l’evacuazione 
dell’intera popolazione scolastica di un plesso può essere, dopo un esame della presenza di rischi 
all’interno di ognuno dei cinque plessi e della loro collocazione nel territorio, ricondotta al verificarsi 
dei seguenti eventi: 

 incendi che si sviluppano nelle aule, nei laboratori, nella biblioteca, nei magazzini, etc. 

 un terremoto 
 crolli dovuti a cedimenti strutturali 

 inquinamenti dovuti a cause esterne, se viene accertata da parte delle autorità la necessità di 
uscire dall’edificio piuttosto che rimanere all’interno 

 ogni altra causa che venga ritenuta pericolosa dal Dirigente scolastico 

E’ vietata la sosta di autoveicoli e motoveicoli nelle aree non espressamente dedicate a tale uso, 
perché possono creare impedimenti all’esodo e/o agli interventi dei mezzi di soccorso. 

INFORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
E PIANO DI EVACUAZIONE 



 

 
 

MODALITA’ OPERATIVE 

INFORMAZIONE PREVENTIVA PER GLI ALUNNI: 

1. Portare a conoscenza del tipo di segnale acustico che contraddistingue l’emergenza, come 
riportato nella seguente tabella: 

 

PLESSO 
EVACUAZIONE 
DELL’EDIFICIO 

SITUAZIONI DI EMERGENZA  
IN ATTESA DELL’EVENTUALE 
ORDINE DI EVACUAZIONE 

SCUOLA PRIMARIA DI 
CORNALE 

suono prolungato della 
sirena d'allarme 3 suoni brevi di campanella 

SCUOLA PRIMARIA DI 
VILLA DI SERIO 

suono prolungato della 
sirena d'allarme 3 suoni brevi di campanella 

SCUOLA SECONDARIA 
DI VILLA DI SERIO 

suono prolungato della 
campanella 3 suoni brevi di campanella 

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRADLUNGA 

suono prolungato della 
sirena d'allarme 3 suoni brevi di campanella 

 
SCUOLA PRIMARIA DI 

PRADALUNGA 

suono prolungato della 
sirena d'allarme e 

lampeggio intermittente 
oppure 

suono prolungato della 
campanella (al termine 

di terremoto) 

3 suoni brevi di campanella  
 

 

2. Sistemare i banchi dell’aula in modo da non ostacolare un esodo veloce. 

3. Affiggere all’interno della porta dell’aula le norme di comportamento a cui attenersi in caso di 
calamità, la planimetria del piano sulla quale sono evidenziati l’aula, il percorso di esodo più 
veloce e l’uscita di sicurezza. 

4. Chiarire la posizione del punto di raccolta assegnato (il punto di raccolta dovrà avere un punto di 
riferimento sicuro, facilitare l’adunanza e il riscontro delle scolaresche, essere in un punto che 
non ostacoli l’avvicinamento all’aula da parte dei mezzi di soccorso). 

Appena avvertito l’ordine di evacuazione tutte le persone presenti nell’edificio dovranno 
immediatamente eseguirlo, mantenendo, per quanto possibile, la massima calma. 

 



 

 
 

Gli allievi dovranno: 

1. Al segnale di allarme, interrompere ogni attività. 

2. Mantenere l’ordine e l’unità della classe. 

3. Tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle), prendendo solo un indumento per 
proteggersi dal freddo. 

4. Uscire dall’aula al seguito dei compagni apri-fila e tenersi collegati evitando grida e richiami. 
5. Camminare in modo sollecito, ma senza spingere o correre. 

6. Attenersi a quanto ordinato dall’insegnante che coordinerà le operazioni di evacuazione. 

7. Raggiungere il punto di raccolta deciso preliminarmente. 

8. Stare vicino all’insegnante per rispondere all’appello che questi farà; non ostacolare 
l’avvicinamento all’edificio da parte dei mezzi di soccorso né lo svolgimento delle operazioni. 

9. Se si è per le scale o per i corridoi, o comunque fuori dall’aula, uscire dalle scale di sicurezza più 
vicine, aggregandosi se possibile, ad una qualsiasi classe che utilizzi tale uscita.  
La stessa indicazione vale al momento della ricreazione o qualora si è ai servizi o in qualsiasi 
altro locale della scuola. Non abbandonare il punto di sicurezza esterno raggiunto con la classe 
evacuata, anche se non appartenenti alla classe stessa, e avvisare l’insegnante rimanendo a 
disposizione dello stesso che impartirà le  opportune disposizioni. 

10. Eventuali alunni aventi difficoltà motorie verranno presi in consegna dall’insegnante, che si 
avvarrà dell’aiuto di alcuni compagni di classe. 

MODALITA’ DI EVACUAZIONE 

INCARICHI AI DOCENTI 
 
Ogni docente, premesso che avrà il compito di intervenire per eliminare situazioni critiche createsi a 
causa del panico, dovrà: 

1. Controllare che gli allievi apri-fila e serra-fila svolgano correttamente il loro compito. 

2. Portare con sé il raccoglitore affisso all’uscita dell’aula, contenente i seguenti documenti: elenco 
alunni; modulo di evacuazione; penna. 

Ogni docente, una volta raggiunta la zona di raccolta, farà pervenire al responsabile della sicurezza 
il modulo di evacuazione compilato comunicando il numero e i nominativi dei ragazzi feriti e/o 
dispersi. 

 
INCARICHI AL PERSONALE NON DOCENTE 

 
Ogni non docente dovrà: 

1. Disattivare gli impianti elettrici, gas, ecc.. 

2. Controllare che nei vari piani dell’edificio tutti gli allievi siano sfollati. 

3. Informare dell’evacuazione in atto le persone estranee alla scuola occasionalmente presenti e 
impartire loro le debite istruzioni indicando l’uscita di sicurezza più vicina. 

4. Informare il responsabile della sicurezza del numero di persone estranee fatte evacuare. 
 



 

 
 

INCARICHI AGLI ALLIEVI 
 
In ogni classe saranno individuati: 

1. Due ragazzi apri-fila con il compito di aprire le porte e guidare i compagni verso la zona di 
raccolta/ritrovo. 

2. Due ragazzi serra-fila con il compito di assistere eventuali compagni in difficoltà e controllare che 
nessuno sia rimasto indietro. 

Questi incarichi saranno stabiliti durante le lezioni dedicate agli alunni e verranno riportati nelle 
tabelle affisse alla porta. 
Gli allievi durante l’esodo dovranno attenersi alle norme riferite dai docenti durante le lezioni e 
riportate nella loro aula ovvero: 

a) in classe, al segnale di allarme, interrompere ogni attività; 

b) mantenere l’ordine e l’unità della classe; 

c) tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle); 

d) disporsi in fila evitando grida e richiami; 

e) camminare in modo sollecito ma senza spingere o correre.  

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 

Se ci si trova in luogo chiuso: 

 Mantenere la calma 

 Non precipitarsi fuori 
 Restare in classe e ripararsi sotto il banco, sotto l’architrave della porta o vicino ai muri portanti. 

Allontanarsi dalle finestre, dalle porte con vetri e dagli armadi perché cadendo potrebbero 
causare ferite. 

 Se si è nei corridoi o nel vano delle scale, rientrare nella propria classe o in quella più vicina. 

 Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandonare l’edificio senza usare l’ascensore e 
ricongiungersi con gli altri compagni di classe nella zona di raccolta assegnata. 

 
Se si è all’aperto: 

 Allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni, dalle linee elettriche perché potrebbero cadere e 
causare ferite. 

 Cercare un posto dove non si ha nulla sopra; se non si trova cercare riparo sotto qualcosa di 
sicuro come una panchina. 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO 

Le istruzioni in caso di incendio sono le seguenti: 
 Mantenere la calma. 

 Se l’incendio si è sviluppato in classe, uscire subito chiudendo la porta. 

 Se l’incendio è fuori della classe ed il fumo rende impraticabile le scale e i corridoi, chiudere 
bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati. Aprire la 



 

 
 

finestra e, senza esporsi troppo, chiedere soccorso. 

 Se il fumo non permette di respirare, filtrare l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, 
e sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto). 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI FUGA DI GAS TOSSICI DALL’ESTERNO 

Le istruzioni in caso di fuga di gas tossici sono le seguenti: 

 Mantenere la calma. 
Se la comunicazione che arriva è di rimanere chiusi dentro: 

 chiudere bene le finestre e dirigersi nella parte di edificio più lontana dalla provenienza dei 
gas tossici. 

Se la comunicazione è di abbandonare l’edificio: 

 uscire seguendo le vie d’uscita previste e allontanarsi dalla parte opposta alla provenienza 
della nube tossica. 

ALTRE MODALITA’ OPERATIVE 

Inizialmente i ragazzi devono familiarizzare con le modalità di abbandono dei locali attraverso una 
prova di simulazione; della data di svolgimento vengono informati assieme a tutto il personale. 
Una seconda prova viene successivamente effettuata senza preavviso. 
Al termine di ogni esercitazione pratica, le singole classi effettuano, sotto la guida dell’insegnante 
con cui hanno svolto la prova, l’analisi critica dei comportamenti tenuti al fine di individuare e 
rettificare atteggiamenti non idonei emersi durante l’evacuazione. A questo punto tutti sono in 
grado di abbandonare l’istituto in sicurezza. 
All’inizio di ogni anno è necessario insegnare alle classi prime le modalità di evacuazione e 
procedere a due simulazioni (come del resto prescrive la legge) così da mantenere vivo 
l’addestramento. 

INOLTRE 

Il Dirigente Scolastico individua i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure previste dalla legge 
per garantire la sicurezza in caso di emergenza. L'attività di tali lavoratori, definiti "figure sensibili", 
sarà svolta conformemente alle istruzioni che riceveranno e con mezzi che saranno forniti 
individualmente o collettivamente. Fondamentale importanza riveste la conoscenza del PIANO DI 
EMERGENZA. 

In osservanza degli Artt. 45 e 46 del D.Lgs 81/2008 viene erogata a ciascun lavoratore individuato 
una formazione specifica ed adeguata per il ruolo che ciascuna figura sensibile rivestirà. 

PREPOSTO DI PLESSO/ASPP 

Controlla: 

 che siano riportate in bacheca le planimetrie della scuola con segnalate le aule con le classi che le 
occupano, i laboratori, le aule speciali, le palestre, le scale, le uscite di emergenza, la posizione 



 

 
 

degli idranti e degli estintori e le vie di fuga prescelte per ogni aula. 

 che dette planimetrie siano sistemate in ogni aula e siano illustrate agli alunni con apposite lezioni 
esplicative affinché possano ricavare da esse la posizione della loro classe e l’uscita di fuga più 
vicina. 

 che dette planimetrie siano sistemate nei piani. 
 che sia esposta la scheda con riassunte le norme di comportamento in caso di terremoto, incendio 

ed evacuazione. questa scheda sarà diffusa in ogni aula insieme alle planimetrie. 

 che sia esposta la scheda in cui è stato riportato il numero della popolazione scolastica. 

 che siano esposte le griglie relative alla squadra antincendio e primo soccorso. 

 che sia esposto l’elenco telefonico dei numeri di emergenza. quest’elenco sarà consegnato al 
personale non docente che li affiggerà insieme alla planimetria relativa al piano di emergenza. 

COORDINATORE DELL’EMERGENZA 

Una volta avvertito della presenza di una situazione di pericolo, dirama l’ordine di evacuazione 
attraverso il suono della sirena. In caso di grave pericolo (es. incendi di grosse dimensioni, 
evacuazione successiva ad una scossa di terremoto) l’ordine di evacuazione può essere diramato 
dal personale che ne viene a conoscenza.  

Qualora si dovesse rendere necessario comunicare l’ordine di evacuazione a voce, aula per aula, è 
cura del personale non docente assicurare tale servizio. 
Provvede poi ad avvisare i Vigili del fuoco, il Pronto Soccorso, le Forze dell’ordine. 

ADDETTO SQUADRA DI EVACUAZIONE 

Una volta sentito il suono della sirena, coordina e controlla le operazioni di evacuazione 
assicurandosi che siano rispettate le norme di comportamento. 

ADDETTO SGANCIO UTENZE-APERTURA DEI CANCELLI 

Una volta sentito il suono della sirena provvede ad interrompere l’erogazione dell’energia 
elettrica, del gas e dell’alimentazione della centrale termica. 
Provvede inoltre all’apertura dei cancelli del plesso scolastico. 

ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO 

Se dovesse svilupparsi un principio d’incendio, ha il compito di intervenire prontamente con i mezzi 
di estinzione presenti in loco (estintori e/o idranti).  
Deve sapere muoversi con disinvoltura in tutti gli ambienti della scuola e conoscere l’ubicazione dei 
quadri elettrici, dei punti di comando degli impianti tecnologici, dei presidi antincendio e 
dell’attrezzatura necessaria ad affrontare ogni fase dell’emergenza. 
In caso di intervento dei Vigili del fuoco, collabora con questi, mettendo a disposizione la propria 
conoscenza dei luoghi e svolgendo essenzialmente compiti cui è già abituato quotidianamente, al 
fine di salvaguardare l’incolumità delle persone coinvolte e di limitare i danni alle risorse materiali 
della scuola.  



 

 
 

ADDETTO PRIMO SOCCORSO 

In caso di necessità, deve sospendere ogni lavoro che sta svolgendo ed intervenire per il primo 
intervento sulla persona bisognosa di cure immediate; l’intervento si protrae, a sua discrezione e 
senza interferenze di altre persone non competenti, fintantoché l’emergenza non sia terminata. Il 
suo intervento è finalizzato al soccorso di chiunque si trovi nei locali o nelle pertinenze della scuola. 
Qualora riscontri carenze nella dotazione delle valigette di PS, deve avvisare il DSGA per l’acquisto 
dei materiali di PS; è, inoltre, tenuto ad aggiornare l’elenco dei numeri telefonici dei Presidi Sanitari 
di Soccorso più vicini e verificare che sia sempre appeso vicino al telefono della scuola. 

ADDETTO AI CONTROLLI PERIODICI 

Ha il compito di controllare (almeno mensilmente) la presenza e lo stato degli estintori e degli idranti 
del plesso e di controllare (quotidianamente) la praticabilità delle uscite di sicurezza. 

 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Luigi Rubino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Scuola Primaria Villa di Serio 

DESIGNAZIONE FIGURE SENSIBILI   -   A.S. 2019/2020 
 

REFERENTE PER LA SICUREZZA (RSPP) Balducchi Adolfo 

  

PREPOSTO DI PLESSO (ASPP) Marrone Antonella 

  

COORDINATORI DELL’EMERGENZA Pessina Rossella 

 Persico Enrica 

 Epis Elisabetta 

 Carminati Annalisa 

  

ADDETTI SQUADRA EVACUAZIONE Marrone Antonella 

 Pessina Rossella 

 Persico Enrica 

 Epis Elisabetta 

 Carminati Annalisa 

  

ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO Musaio Isabella 

 Cuni Sara 

 Poloni Ernestina 

 Pezzotta Agnese 

 Persico Enrica 

 Pessina Rossella 

 Belotti Elena 

  

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO Epis Elisabetta 

 Carbè Rosa 

 Carrara Francesca 

 Zanchi Rossana 

 Pessina Rossella 

 Persico Enrica 

  

ADDETTI APERTURA DEI CANCELLI Pessina Rossella 

 Persico Enrica 

 Epis Elisabetta 

 Carminati Annalisa 

  

ADDETTI SGANCIO DELLE UTENZE Pessina Rossella 

 Persico Enrica 

 Epis Elisabetta 

 Carminati Annalisa 

  

ADDETTO VIGILANZA SUL DIVIETO DI FUMO Marrone Antonella 

  

ADDETTO AI CONTROLLI PERIODICI Marrone Antonella 



 

 
 

 
 
 

Scuola Secondaria Villa di Serio 

DESIGNAZIONE FIGURE SENSIBILI   -   A.S. 2019/2020 
                       
 

REFERENTE PER LA SICUREZZA (RSPP) Balducchi Adolfo 

  

PREPOSTO DI PLESSO (ASPP) Paganoni Nicoletta 

  

COORDINATORI DELL’EMERGENZA D’Aponte Francesco 

 Morena Giovanna 

 Carminati Annalisa 

 Moretti Barbara 

  

SQUADRA EVACUAZIONE Paganoni Nicoletta 

 D’Aponte Francesco 

 Morena Giovanna 

 Carminati Annalisa 

 Moretti Barbara 

  

ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO Bellini Maurizio 

 Padrevita Angela 

 Paganoni Nicoletta 

 Morena Giovanna 

  

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO Vismara Guglielmo  

 Viscardi Carlo Maria  

 Moioli Donatella 

 Morena Giovanna 

 Domenighini Mauro 

 D’Aponte Francesco 

  

ADDETTI APERTURA DEI CANCELLI D’Aponte Francesco 

 Morena Giovanna 

 Carminati Annalisa 

 Moretti Barbara 

  

ADDETTI SGANCIO DELLE UTENZE D’Aponte Francesco 

 Morena Giovanna 

 Carminati Annalisa 

 Moretti Barbara 

  

ADDETTO VIGILANZA SUL DIVIETO DI FUMO Paganoni Nicoletta 

  

ADDETTO AI CONTROLLI PERIODICI D’Aponte Francesco 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
Scuola Primaria di Cornale 

DESIGNAZIONE FIGURE SENSIBILI   -   A.S. 2019/2020 
               
 

REFERENTE PER LA SICUREZZA (RSPP) Balducchi Adolfo 

  

PREPOSTO DI PLESSO (ASPP) Peracchi Valentina 

  

COORDINATORI DELL’EMERGENZA Peracchi Valentina 

 Cortinovis Nicoletta 

 Zanga Monica 

 Zanotti Donatella 

  

SQUADRA EVACUAZIONE Peracchi Valentina 

 Cortinovis Nicoletta 

 Zanga Monica 

 Zanotti Donatella 

  

ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO Catania Genoveffa 

 Mantegari Clementina 

 Preite Silvia 

 Sala Catiuscia 

 Cortinovis Nicoletta 

  

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO Bergamelli Marivanna 

 Cortinovis Nicoletta 

 Zanotti Donatella  

  

ADDETTO APERTURA DEI CANCELLI Cortinovis Nicoletta 

 Zanotti Donatella 

  

ADDETTO SGANCIO DELLE UTENZE Cortinovis Nicoletta 

 Zanotti Donatella 

  

ADDETTO VIGILANZA SUL DIVIETO DI FUMO Peracchi valentina 

  

ADDETTO AI CONTROLLI PERIODICI Peracchi Valentina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
Scuola Primaria Pradalunga 

DESIGNAZIONE FIGURE SENSIBILI   -   A.S. 2019/2020 
                       
 

REFERENTE PER LA SICUREZZA (RSPP) Balducchi Adolfo 

  

PREPOSTO DI PLESSO Vassalli Clelia Angela 

  

COORDINATORI DELL’EMERGENZA Vassalli Clelia Angela 

 Ferraris Roberta 

 Carobbio Paola 

 Piccinini Cristiana 

  

SQUADRA EVACUAZIONE Vassalli Clelia Angela 

 Ferraris Roberta 

 Carobbio Paola 

 Piccinini Cristiana 

  

ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO Ferraris Roberta 

 Baleri Monica 

 Carobbio Paola 

 Piccinini Cristina 

  

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO Alberti Rachele 

 Festa Maurilia 

 Gotti Maria 

 Piccinini Cristina 

 Carobbio Paola 

  

ADDETTI APERTURA DEI CANCELLI Carobbio Paola 

 Piccinini Cristina 

  

ADDETTI SGANCIO DELLE UTENZE Carobbio Paola 

 Piccinini Cristina 

  

ADDETTO VIGILANZA SUL DIVIETO DI FUMO Vassalli Clelia Angela 

  

ADDETTO AI CONTROLLI PERIODICI Vassalli Clelia Angela 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
Scuola Secondaria Pradalunga 

DESIGNAZIONE FIGURE SENSIBILI   -   A.S. 2019/2020 
                       
 

REFERENTE PER LA SICUREZZA (RSPP) Balducchi Adolfo 

  

PREPOSTO DI PLESSO Vismara Guglielmo 

  

COORDINATORI DELL’EMERGENZA Dragoni Maria 

 Cremaschi Luciana 

 Adobati Anna 

  

SQUADRA EVACUAZIONE Vismara Guglielmo 

 Dragoni Maria 

 Cremaschi Luciana 

 Adobati Anna 

  

ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO Sanna Ester 

 Cremaschi Luciana 

 Adobati Anna 

  

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO Vismara Guglielmo 

 Dragoni Maria 

 Carrara Sara 

 Cremaschi Luciana 

 Carobbio Anna 

  

ADDETTO APERTURA DEI CANCELLI Cremaschi Luciana 

 Adobati Anna 

  

ADDETTO SGANCIO DELLE UTENZE Cremaschi Luciana 

 Adobati Anna 

  

ADDETTO VIGILANZA SUL DIVIETO DI FUMO Vismara Guglielmo 

  

ADDETTO AI CONTROLLI PERIODICI Vismara Guglielmo 

 
 
 
 

 
 
 

 


