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NORME DI COMPORTAMENTO DEI DOCENTI IN CASO DI EVACUAZIONE 

 

 Gli insegnanti hanno la responsabilità degli studenti della classe in cui stanno svolgendo una 

lezione, anche al verificarsi di una situazione di emergenza. 

 All’inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti hanno il compito di spiegare ai propri 

studenti il contenuto del piano di evacuazione e i comportamenti da tenere in caso di 

evacuazione della scuola in emergenza. 

 Nel caso si verificasse un episodio anomalo, rispetto al normale svolgersi della vita 

scolastica, l'insegnante ha il dovere di comunicare immediatamente al preside  il pericolo 

imminente o l'incidente verificatosi. 

 Gli insegnanti, in caso di evacuazione della scuola devono accompagnare le classi fuori 

dall’edificio scolastico, sorvegliando che gli allievi procedano in fila indiana, senza correre, 

il più vicino possibile ai muri e senza intralciare altri flussi che sopraggiungono dai piani 

superiori (questi hanno la precedenza). Gli insegnanti devono far sì che gli studenti 

osservino il più possibile il silenzio, per poter ascoltare tutti gli ordini e le indicazioni che 

vengono impartite. Gli insegnanti, inoltre, devono assicurarsi che, nella fretta 

dell'abbandono dell'edificio, gli studenti non compiano azioni che li portino in situazioni di 

maggior disagio. E' scontato che ogni insegnante non può mettere in moto la macchina dello 

sgombero se non vi è l’ordine  del Dirigente Scolastico o del coordinatore del piano di 

evacuazione (segnale acustico: sirena o campanella). 

 Gli insegnanti devono ricordarsi di portare con sé, durante l’evacuazione, il registro di classe 

o l’elenco degli alunni appositamente stampato. 

 Una volta fuori dall'edificio scolastico, l'insegnante dovrà riunire gli allievi nel punto di 

raccolta segnalato da appositi cartelli, fare l’appello e comunicare il risultato, 

immediatamente, al Dirigente Scolastico o al coordinatore del piano di evacuazione. 

  Ultimo compito dell'insegnante è quello di vigilare sul gruppo dei propri studenti fino alla 

fine dell’emergenza per assicurarsi che nessuno si allontani dal punto di ritrovo, e che 

nessuno vada a disturbare le azioni delle squadre di soccorso (118, Carabinieri, Protezione 

Civile, squadre di soccorso interne all’istituto…) 

 Le esercitazioni saranno due (una in novembre e l’altra tra aprile e maggio). Dopo essere 

usciti ed essersi recati nei punti di raccolta, rientrare nelle classi non appena il Dirigente o il 

coordinatore del piano di evacuazione avviserà di rientrare.  

N.B. su ogni porta delle classi sono indicate le uscite di emergenza da utilizzare. Controllare 

l’elenco affisso in bacheca. 



C:\Users\vicario\Downloads\promemoria-insegnanti-secondaria (1).doc 

USCITE DI SICUREZZA PER EVACUAZIONE SECONDARIA 

PIANO SUPERIORE 

3C-3 E-3F Uscita di fianco bagni femmine 

3G-2G-SOSTEGNO Uscita di fianco bagni maschi 

3 B -2 E-2 A- 

SOSTEGNO 

Scala ed uscita dalla porta dell’ingresso laterale 

(lato nord) 

 

PIANO TERRA 

3A Uscita ingresso principale 

1G-1B-2B-

SOSTEGNO 
Uscita dalla porta dell’ingresso laterale (lato nord) 

1C-1E-2C-1A Uscita dalla porta dell’ingresso laterale (lato nord) 

 

SEMINTERRATO 

AULE MUSICA - ARTISTICA 
Uscita emergenza lato nord (di fianco 

servizi maschi) 

PALESTRA  Uscita porte antipanico 

SPOGLIATOI Uscita emergenza corridoio 

LAB. SCIENTIFICO – AULA 

INFORMATICA – AULA 40 – 

AULA COLLOQUI – 

LABORATORIO LIM 2 

Uscita emergenza a sinistra della 

scala 

 
 


