
Allegato 2 
Informativa, a tutti i dipendenti e gli occupanti, in merito alle regole dei protocolli COVID-19 in merito alla gestione 
delle emergenze. 

 
Alle misure di sicurezza covid attuate giornalmente, per la tutela di tutti i lavoratori e terzi (misurazione della temperatura 
all'ingresso, informazione sul rischio Covid, ecc) si dovrà sommare la sicurezza rispetto ad altre eventuali emergenze. Per 
il personale l’obiettivo dell’esercitazione è quello di “allenarsi” a fronteggiare un’eventuale situazione di allarme, soprattutto 
per il personale con incarico di addetto alla gestione delle emergenze. 
Considerate le difficoltà legate al covid, in questa fase (di preparazione delle prove di evacuazione) è necessario soffermarsi 
su alcune specificità della situazione, verificare in quale modo alcune di queste misure anti-covid potrebbero rallentare i 
tempi e le prestazioni della prova, nonché costituire un ulteriore impegno o complicazione. 
Per tal emotivo tutti i docenti avranno cura di illustrare agli alunni, in via teorica, le procedure di evacuazione e i ruoli ricoperti 
da ciascuna componente. Anche il personale ha il compito di rivedere il proprio ruolo nell’organizzazione complessiva 
mediante la presa visione dell’organigramma della sicurezza.   
PRENDERE VISIONE DELLE PLANIMETRIE DEI PIANI DI EMERGENZA AFFISSE E DEI PERCORSI DI FUGA 
ASSEGNATI. 

 
Estratto Piano di emergenza ed evacuazione 
Sono di seguito indicate le azioni che devono essere eseguite dalle varie funzioni in caso di segnalazioni di pericolo per 
persone o cose all'interno della scuola. 
 
MISURE DI EMERGENZA 
CHIUNQUE SI ACCORGA DI UNA EMERGENZA - in caso rilevi un pericolo che può propagarsi (incendio, fumo, nube, 
acqua, ....)  
DEVE: allontanarsi dal luogo dell’emergenza, chiudendo l’eventuale porta dietro di sé. 
 
IN CASO DI INCENDIO 
+ Non spalancare mai una porta dietro cui è in atto un incendio: l’apporto improvviso di ossigeno alimenta le fiamme che 
possono investire il volto di chi si trova davanti alla porta. 
+ E’ possibile verificare la portata dell’incendio tastando la porta chiusa dall’esterno: se anche le parti superiori sono scottanti, 
la stanza è completamente investita dalle fiamme. 
+ Allontanarsi verso il punto di raccolta attraverso le uscite di emergenza predisposte seguendo le indicazioni del piano di 
emergenza (planimetria affissa). 
IN CASO DI NUBE TOSSICA  
o di incerta composizione 
+ Rientrare immediatamente in classe, chiudere repentinamente porte e finestre. 
IN CASO DI ALLAGAMENTO/ALLUVIONE 
+ Rimanere all'interno dei locali, disporre immediatamente per la disattivazione dell’impianto elettrico generale. 
avvertire l’ausiliario più vicino per sigillare con stracci bagnati la porta; portarsi ai piani superiori se presenti; 
in tutti i casi: informare la dirigenza; nel caso si sospetti che qualcuno sia rimasto all'aperto comunicarlo immediatamente al 
responsabile e agli enti di soccorso. 
IN CASO DI TERREMOTO 
+ Mantenere la calma; interrompere immediatamente ogni attività; porsi immediatamente in protezione sotto i tavoli, i banchi; 
allontanarsi da porte e finestre e armadi e/o elementi pensili; portarsi sotto la protezione delle strutture più resistenti; dopo 
e solo dopo (scossa terminata) con calma avviare la fase di esodo fino al punto di raccolta su spazio a cielo scoperto, 
controllando la percorribilità della via di evacuazione prevista e l’eventuale danneggiamento delle scale. 
 
PERSONALE DOCENTE PRESENTE IN CLASSE 
Il personale docente presente in aula mantiene il controllo della classe di sua competenza durante tutte le operazioni 
dell'emergenza. 
 
SE IL MOTIVO DELL'EMERGENZA NON E' CHIARO,  il docente e la sua classe attenderanno che, mediante avvisi porta 
a porta, il coordinatore dell'emergenza o un responsabile da lui incaricato, disponga le procedure da adottarsi. 
 
NEL CASO IN CUI LA CAUSA DELL'EMERGENZA SIA CHIARA (nube tossica, emergenza elettrica, incendio nelle 
vicinanze dell'aula) il personale docente fara' si' che tutte le misure di autoprotezione gia' note siano adottate dagli alunni, 
attendendo disposizioni da parte del coordinatore di piano in caso di necessita' di allontanamento o evacuazione. 
 
NEL CASO NON VENGA DATO IL SEGNALE DI EVACUAZIONE GENERALE, IL DOCENTE E LA SUA CLASSE NON 
USCIRANNO DALL’AULA, TRANNE CHE PER UN PERICOLO IMMINENTE PER LA VICINANZA DELLA FONTE IN TAL 
CASO IL DOCENTE PUO' DECIDERE L'IMMEDIATO ALLONTANAMENTO DELLA CLASSE. 
 
In caso vi siano infortunati o feriti il docente responsabile avverte immediatamente il Dirigente scolastico / Vicario o il 
Responsabile della sicurezza se presente. 
 
 
 
 



IN CASO D’EVACUAZIONE 
+ Ogni docente provvederà a portare con se il Registro di Classe o elenco, affinché si possa verificare la presenza di tutti 
gli alunni. Nel registro dovrà sempre essere presente e disponibile un “modulo di evacuazione” come in allegato. 

+ Preso il registro, il docente, verificato che non siano rimaste persone nell’aula, chiude la porta dietro di sé e si mette in 
testa alla fila degli alunni. 

+ La classe, uscita ordinatamente dall’aula, aspetta, rispettando i tempi e la sequenza di deflusso stabilita nel piano, che 
siano passate le classi che hanno la precedenza.  

+ L’insegnante si accerta, col coordinatore della evacuazione di ciascun piano, che le vie di fuga siano sgombre, segue le 
indicazioni dello stesso nel caso si debbano trovare delle vie alternative. 

+ La classe raggiunge così le aree di raccolta assegnate. I docenti dovranno verificare la presenza di eventuali dispersi. 

+ Nel caso in cui sia immediatamente rilevata l’assenza di un alunno, il docente responsabile di classe lo comunica al 
coordinatore dell’emergenza o alla squadra di emergenza. 

+ Nel caso in cui vi siano alunni disabili, il docente di sostegno è incaricato per l'assistenza dell’alunno e per la sua 
evacuazione. In caso di evacuazione, l’insegnante incaricato attenderà che le vie d’uscita siano sgombre. 

 
ALUNNI 
In ogni classe sono stati individuati alcuni ragazzi a cui attribuire le seguenti mansioni: 
DUE RAGAZZI APRI-FILA, con il compito di aprire le porte e condurre i compagni verso l’area di raccolta 
DUE RAGAZZI SERRA-FILA, con il compito di chiudere la fila 
Gli allievi devono: 
+ apprestarsi all’esodo ordinatamente, spingere la sedia verso il banco, lasciare le cartelle sul posto, non ostacolare i 
compagni. gli alunni “apri fila” e “serra fila” delimitano la disposizione della classe; 

+ dirigersi verso le uscite di emergenza, rispettare la sequenza di esodo stabilita, raggiungere le aree di raccolta; 

+ non allontanarsi dai compagni, farsi coraggio a vicenda, non litigare essere solidali con i compagni. 

Tutte le operazioni sopraddette verranno eseguite sotto il diretto controllo dell’insegnante. 
Chi si trova fuori aula deve: 
unirsi alla fila più vicina e seguirne il percorso; raggiunta l’area di raccolta, segnalare al docente di classe la propria presenza. 
 
PERSONALE AUSILIARIO 
Un addetto dovrà aprire i cancelli lasciandoli aperti fino al cessato allarme; dovrà impedire l'ingresso alla scuola di estranei; 
assicurarsi che non siano rimaste persone nell’edificio. 
 
IMPRESE ESTERNE 
Nel caso siano presenti imprese esterne, al primo segnale di allarme il personale che sta operando all'interno della scuola 
deve interrompere immediatamente lavori, e dopo aver messo in condizioni di sicurezza le attrezzature in uso e allontanarsi 
rapidamente portandosi in luogo sicuro. 
 
GENITORI 
Devono sapere cosa faranno i lori figli a scuola durante l’emergenza, quali sono i comportamenti corretti da tenere nei 
confronti della scuola. 
 
MISURE ANTICOVID 19 DA APPLICARE DURENTE LE PROVE DI EVACUAZIONE o IN CASO DI REALE EMERGENZA 
Tutto il personale è tenuto a: 
+ Verificare l’obbligo dell'uso delle maschere di protezione non inferiori alle chirurgiche durante la percorrenza dei percorsi 
di esodo; 

+ verificare che i bambini non camminino tenendosi per mano o stiano in contatto o ravvicinati in ogni percorso durante 
l’esodo e nel luogo sicuro; 

+  giunti al luogo sicuro, gli alunni devono essere distanziati tra loro (almeno 1 mt) e permanere sul posto per pochissimi 
minuti (solo il tempo celere del contrappello) diffondendo repentinamente il segnale di rientro in classe se si tratta di una 
simulazione; 

+ i diversamente abili, ai quali non può esser prescritto l’obbligo della mascherina chirurgica, usciranno in coda al cordone 
della classe ed al luogo sicuro dovranno posizionarsi con un distanziamento non inferiore a metri 1,5 o trovare una posizione 
di sicurezza da droplets all’uopo segnalata; 

+ verificare la possibilità che la prova sia eseguita con finestre aperte o impianto di condizionamento settato con la massima 
possibilità di ricambio d'aria; 

+ alla fine della prova, qualora non fosse organizzata al termine della giornata lavorativa, è opportuno organizzare procedure 
per evitare assembramenti e per proseguire sull'osservanza delle misure covid; 

+ favorire il rientro scaglionato e ad orari organizzati; 

+ proseguire con la sorveglianza dei preposti anche per la fase di "ritorno" in classe. 


