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Roma, 03/12/2018 
CIRC 59 

A tutto il Personale 
Al Sito WEB 

 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Disposizioni di sintesi relative a piano di emergenza 
 
Si ricorda a tutto il Personale che il Piano di Emergenza tuttora in vigore è visionabile in formato digitale su 
un pc presso il laboratorio informatico di ogni plesso. 
Nei prossimi giorni e durante tutto l’anno scolastico si svolgeranno esercitazioni di evacuazione senza 
preavviso, le seguenti disposizioni sono ovviamente valide anche in tale caso. 
 
Con la presente si danno inoltre le seguenti indicazioni, da intendere come sintesi del piano in oggetto. 
 

 Qualsiasi persona avvisti nel plesso o nelle sue pertinenze esterne un principio di incendio o un 
pericolo di qualsiasi natura ne deve dare immediata notizia al coordinatore di plesso, oppure al 
docente primo collaboratore del DS, oppure al DS stesso.  
In caso egli valuti il pericolo tanto imminente da non avere il tempo di avvisare le persone sopra 
indicate, è autorizzato ad ordinare in prima persona al collaboratore scolastico più vicino di diramare 
l’allarme di evacuazione (squillo lungo continuo)  
 

 Al segnale di evacuazione, ogni docente o adulto che si trovi in classe deve prendere con sé il 
registro di classe cartaceo comprensivo di penna, verbale di evacuazione ed elenchi con recapiti 
telefonici degli alunni di tutte le classi del plesso. L’uscita si deve svolgere IN FILA INDIANA. 
 

 In caso la classe sia suddivisa tra attività in classe con un docente e attività di laboratorio con altro 
docente nello stesso momento, i due gruppi si riuniranno solo al punto di raccolta, in quanto al 
segnale di evacuazione nessuno deve tornare nella propria classe ma seguire il flusso 
dell’evacuazione accodandosi alla classe al momento più vicina.  
 

 Tale ultima disposizione vale anche per gli alunni che si trovino in bagno: i docenti avranno cura di 
insegnare loro che essi non devono tornare verso la propria aula ma unirsi al flusso in uscita del 
gruppo a loro più vicino, e solo una volta arrivati al punto di raccolta dovranno riunirsi alla propria 
classe, accompagnati dai collaboratori scolastici. 
 

 Gli alunni e il personale con eventuali difficoltà di deambulazione dovranno uscire dall’aula/settore 
per ultimi, ossia dopo che tutte le altre persone del proprio settore siano uscite, e dovranno essere 
accompagnati da persone preventivamente individuate. 
 

 Si ricorda che IN CASO DI EVACUAZIONE E’ VIETATO L’USO DELL’ASCENSORE (anche nelle 
esercitazioni prive del pericolo reale). 
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 Dietro la porta di ogni aula devono essere affissi i nomi di tre alunni aprifila e 3 alunni chiudifila 
individuati dai docenti (in ordine di sostituzione in caso di assenza) anche per la Sc. dell’Infanzia. Il 
ruolo del chiudifila è essenziale perché SE IN CLASSE NON RIMANE PIU’ NESSUNO DEVE 
CHIUDERE LA PORTA, ALTRIMENTI DEVE LASCIARLA APERTA. In caso di persone con difficoltà 
di deambulazione, il chiudifila sarà il suo accompagnatore. Si raccomanda di insegnare agli alunni 
molto accuratamente l’esatto svolgimento di questo ruolo, in quanto di fondamentale importanza per 
i soccorritori, i quali, vedendo porte aperte, entreranno per cercare infortunati. Se non dovessero 
esserci infortunati ma le porte fossero state lasciate aperte per dimenticanza, i soccorritori avrebbero 
perso del tempo prezioso. LE FINESTRE DEVONO INVECE ESSERE CHIUSE BENE DAL 
DOCENTE O DALL’ADULTO prima di evacuare. Si raccomanda di prestare la massima attenzione a 
questa azione. 
 

 Una volta giunti al proprio punto di raccolta, il docente o l’adulto a cui è affidata la classe dovrà fare 
l’appello, compilare il  verbale di evacuazione, firmarlo e consegnarlo al responsabile del punto di 
raccolta. 
 

 Il rientro è previsto dalla porta di ingresso al suono dei 3 squilli intermittenti. 
 

 In caso di TERREMOTO tutti devono ripararsi sotto i banchi (l’adulto sotto la cattedra o un architrave 
fino al termine delle scosse) prestando attenzione al segnale di evacuazione.  
 

 L’ ESERCITAZIONE DI TERREMOTO sarà contraddistinta da 5 squilli intermittenti come segnale di 
inizio scosse. Seguirà il segnale lungo di evacuazione. 
 

 
 

Si chiede ai docenti di istruire gli alunni con molta cura su TUTTI gli aspetti trattati nella presente, e 
si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 
 
  
 
NB:  
 
- I ruoli relativi alle emergenze assegnati nello scorso a.s. rimangono validi fino a nuova 
assegnazione.  
 
- Ogni docente che accompagna una classe deve portare con sé ad ogni spostamento esterno all’ 
aula il registro di classe cartaceo comprensivo di penna, verbale di evacuazione ed elenchi con 
recapiti telefonici degli alunni di tutte le classi del plesso. Ciò in quanto l’esigenza di evacuazione 
potrebbe verificarsi in qualsiasi momento, ossia anche quando la classe si trova in mensa, palestra, 
giardino, laboratorio, ecc. A questo proposito anche i docenti di attività parascolastiche devono 
essere dotati di verbale di evacuazione, penna ed elenchi dei recapiti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 


