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Il  piano  di  evacuazione  è  uno  strumento  operativo  che  stabilisce  le  operazioni  da  
compiere  in  caso  di  emergenza, al  fine  di  consentire  un  esodo  ordinato  e  sicuro  di  
tutta  la  popolazione  scolastica. 

Il D.M.  26/08/92 (norme  di  prevenzione  incendi  per  l’edilizia  scolastica) ha  reso  
questo  piano  obbligatorio  nelle  norme  di  esercizio. La  stesura  del  piano  dovrà  
garantire  l’aggiornamento  annuale  e  la  possibilità  di  essere  consultato  da  chiunque. 

 
PIANO  DI  EVACUAZIONE  
Al  fine  di  consentire  un  esodo  ordinato  e sicuro  di  tutti  gli  occupanti  l’edificio, sono  

state  studiate  e  pianificate  le  operazioni  da  compiere  in  caso  di  emergenza. 
Per  redigere  il  piano  di  evacuazione  si  è  tenuto  conto  delle  caratteristiche  spaziali  

e  distributive  dell’edificio, individuate  utilizzando  le  planimetrie  a  disposizione, 
aggiornando  gli  eventuali  cambiamenti. Si  è  tenuto  conto  delle  strutture  e  degli  
impianti  di  sicurezza, dei  luoghi  in  cui  si  possono  verificare  più  facilmente  situazione  
di  pericolo  dei  luoghi  sicuri  in  cui  possono  trovare  rifugio  gli  occupanti  della  scuola 
, del  quadro  preciso  della  popolazione  presente  nell’edificio, considerando  per  ogni  
piano  il  numero  dei  docenti, alunni, e  personale  non  docente, con  la  fascia  oraria  di  
massima  presenza.  

Verrà  fornita  agli  studenti  un’ informazione  costante  sulle  problematiche  riguardanti  
il  verificarsi  di  una  situazione  di  emergenza  attraverso  attività  teorico – pratiche.  

L’aspetto  teorico  sarà  riferito  fondamentalmente  ai  seguenti  argomenti:  
- Concetto  di  emergenza; 
- Concetto  di  panico; 
- Il  piano  di  evacuazione : cosa  è  e  come  è  strutturato; 
- Conoscenza  della  segnaletica  di  emergenza; 
- Conoscenza  dell’ambiente  scolastico  e  lettura  delle  planimetrie  esposte  

all’interno  dell’aula  e  ai  piani. 
L’aspetto  pratico  riguarderà : 
- Prove  di  evacuazione  degli  edifici  con  e  senza  preavviso. 
 
MODALITA’  DI  EVACUAZIONE 
Appena  impartito  l’ordine  di  evacuazione, le  persone  presenti  nell’edificio  dovranno  

immediatamente  eseguirlo, mantenendo, per  quanto  possibile, la  massima  calma ed 
effettuando un deflusso  ordinato  e  senza  intoppi. 

E’  necessario  lasciare  sul  posto  tutti  gli  oggetti  ingombranti  e  fermarsi  a  prendere, 
se  a  portata  di  mano,  un  indumento  per  proteggersi  dal  freddo. L’insegnante  in 
classe  coordinerà  le  operazioni  di  evacuazione, intervenendo  dove  necessario. 

Al fine dell'attuazione del Piano di Evacuazione vengono assegnati degli incarichi al 
corpo d'istituto, ai docenti, al personale di segreteria, ad alcuni studenti.  

In particolare, per gli studenti, in ogni classe vengono individuati: 2 studenti apri - fila, un 
titolare e un sostituto, con l'incarico di aprire la porta e condurre la fila verso l'uscita di 
sicurezza assegnata; 2 studenti chiudi - fila, un titolare e un sostituto, con l'incarico di 
chiudere la fila; 2 studenti aiuto alunni in difficoltà, un titolare e un sostituto, con l'incarico 
di aiutare gli alunni con difficoltà specifiche ad abbandonare l’aula ed a raggiungere il 
punto di raccolta. 

Per gli alunni con difficoltà di deambulazione sono previste le seguenti procedure 
operative: si metteranno per ultimi, per evitare di intralciare l’esodo, saranno accompagnati 
dall’insegnante di sostegno e in sua assenza, dagli alunni designati. 

Gli  alunni  usciranno  dall’aula  in  fila  per  uno. Prima  di  uscire  nel  corridoio, l’apri-fila  
si  accerterà  che  sia  completato il percorso  delle  altre classi  secondo  le  procedure  
stabilite  dal  piano.  
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Viste le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, nel 
disporsi in fila, gli alunni, dovranno indossare le mascherine, dovranno procedere ponendo 
il braccio sulla spalla del compagno antistante, rimanendo in tale posizione lungo tutto il 
percorso di evacuazione, al fine di mantenere il giusto distanziamento. 

Utilizzando  le  uscite  di  emergenza  gli  alunni, guidati  dagli  insegnanti, il personale 
tutto ed eventuali figure occasionalmente presenti all’interno dei locali,  procederanno 
verso le uscite  di  emergenza  e  si  dirigeranno  verso  il  punto  di  raccolta,  individuato  
dal  SERVIZIO  DI  PROTEZIONE  E  PREVENZIONE, nello spazio  libero  e sicuro 
antistante l’edificio scolastico adibito a marciapiede. Qualora l’evento che induce 
all’evacuazione non consentisse di utilizzare le uscite di emergenza, si utilizzerà l’ingresso 
principale. 

 
RISCHI NELL' EDIFICIO 
I rischi principali che potrebbero richiedere l'evacuazione parziale o totale dell'edificio 

scolastico sono:  
  
1)INCENDIO (segnale - un suono continuo e accensione segnalatori luminosi)  
Gli ambienti dell'edificio più a rischio sono:  
i laboratorio, la biblioteca, la centrale termica il laboratorio di informatica, il laboratorio di 

lingue, gli archivi.  
Il rischio più grave è quello di rimanere intrappolati nelle fiamme e nei fumi che 

impediscono di respirare.  
 
2)TERREMOTO (segnale – tre suoni brevi e dopo circa 30 secondi un suono 

continuo) 
L'intero edificio può essere interessato all'azione del terremoto.  
Le azioni del sisma sul nostro edificio, con struttura portante in calcestruzzo cementizio 

armato potrebbero provocare il distacco di elementi rigidi, quali vetrate, controsoffitti, 
porte, tubature, ecc.  

 
3) ALLUVIONE (segnale - un suono continuo)  
Gli ambienti dell'edificio più a rischio di alluvione sono i locali al piano terra e le aree 

libere all’interno del perimetro scolastico. 
 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO 

 

l locale e chiudere la porta;  

 scolastico al piano di ciò che sta accadendo per un primo 
intervento, in eventuale assenza avvisare i Vigili del Fuoco;  

giungere, attraverso le vie di esodo segnate, il punto di 
raccolta assegnato;  

dovrà fare l'appello.  
Se l'incendio si è sviluppato fuori del locale dove ci si trova e risultano 

impraticabili le scale ed i corridoi:  
 

hiudere e cercare di sigillare le fessure da cui entra o potrebbe entrare il fumo con 
panni possibilmente bagnati;  

, meglio se bagnato, sulla bocca e sdraiarsi sul pavimento (il fumo 
tende a salire);  

.  
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 
Se ci si trova in un luogo chiuso:  

orta o vicino ai muri 
portanti  

andonare l'edificio 
senza usare l'ascensore e raggiungere, attraverso le vie di esodo segnate, il punto di 
raccolta assegnato; 

dovrà fare l'appello 
Se ci si trova all'aperto:  

nee elettriche; 

 

 
NORME DI COMPORTAMENTO INCASO DI ALLUVIONE 
Se ci si trova al piano terra:  

 

re seguendo i percorsi di esodo, sistemarsi ordinatamente per 
gruppi;  

dai piani inferiori.  
 
 PROCEDURE  OPERATIVE 
 
Il docente coordinatore di classe, dovrà:  
1. informare  gli  allievi  per una corretta  osservanza  delle  procedure  indicate  nel  

piano di evacuazione; 
2. illustrare  periodicamente  il  piano;  
I docenti presenti in classe, dovranno: 
1. in  caso  di  evacuazione coordinare l’esodo e controllare eventuali  assenze  ad  

evacuazione  avvenuta; 
2. Una  volta  raggiunto  il  punto  di  raccolta  far  pervenire  al personale di portineria o 

de piano, il  modulo  di  evacuazione  debitamente compilato. Gli  insegnanti  di  sostegno  
cureranno esclusivamente  gli alunni  in  difficoltà  loro  affidati. 

Gli  alunni, appena avvertito il segnale d’allarme,  dovranno  adottare  il  seguente  
comportamento: 

- interrompere  subito  le  attività; 
- mantenere  l’ordine  e  l’unità  della  classe; 
- tralasciare  il  recupero  degli  oggetti  personali (libri, zaini,ecc.); 
- disporsi  in  fila per uno, evitando di gridare; 
- rispettare  la  precedenza  delle  altre  classi; 
- camminare  in  modo  sollecito, ma  senza  spingere. 
  
PERSONALE  DOCENTE  E  NON  DOCENTE 
Il collaboratore Sig. Cusenza Giacomo dovrà quotidianamente controllare la  praticabilità  

delle  vie  d’uscita  e  l’apertura  delle  porte  sulla  via pubblica  del  piano  terra  
dell’edificio. 

 
 
LA  DIFFUSIONE  DELL’ORDINE  DI  EVACUAZIONE 
La  possibilità  che  si  verifichi  un evento che  renda  necessaria l’evacuazione  

dell’intera  popolazione  scolastica  o  di  una  parte  di  essa  dall’edificio  scolastico  o 
dagli  spazi  limitrofi  può  manifestarsi  per  cause  diverse. Spetta  al  Dirigente  
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Scolastico  o All’addetto  al  Servizio  di   Prevenzione  e  Protezione valutare  l’opportunità  
di  diramare  l’ordine  di  evacuazione. In  situazione  di  grave  pericolo, il segnale di 
abbandono  immediato  dei  locali  può essere  diramato  dal  personale  che  per  primo  
viene  a  conoscenza  dell’evento. 

Più  precisamente: 
DIRAMAZIONE  DELL’ALLARME TRAMITE  IL RESPONSABILE  DI  SICUREZZA  in  

caso  di: 
1. incendio  di  media  dimensione; 
2. piccola  scossa  di  terremoto; 
3. allagamenti; 
4. crollo  di  soffitto etc. 

  DIRAMAZIONE  IMMEDIATA  DA  PARTE  DI  CHIUNQUE: 
1. incendio  di  gravi  dimensioni; 
2. forte  scossa  di  terremoto; 
3. corto  circuito; 
EVACUAZIONE  NON  NECESSARIA  O  PARZIALE: 
1. incendio  già  spento; 
2. incidenti  circoscritti. 
 
Tutti  gli  operatori  scolastici  sono  al  servizio  degli  allievi  per  salvaguardarne  

l’incolumità; l’abbandono  dell’edificio  è loro consentito  solo  ad  avvenuta  evacuazione  
di  tutti  gli  alunni. 

Il  Dirigente  Scolastico  accertatosi  che  l’edificio  è  stato totalmente  evacuato  
abbandonerà  per  ultimo  l’Istituto. 
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Organigramma della sicurezza (persone). 

Individuazione nominativa dei soggetti che devono provvedere all’attuazione delle misure 

di sicurezza 

Figure di Istituto 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Anna Maria Di Marzo 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Prof. Giovanni Filippo Catania 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI R.L.S.: Ass.te Amm.vo Laura Di Stefano 

MEDICO COMPETENTE 
 
          Dott.ssa Nicoletta Bonura 

 

Figure di Plesso: Sede Via Salvatore Caruso Plesso “Seminario Vescovile” 

Responsabile di plesso Prof.ssa Monteleone Francesca 

Coordinatore dell’emergenza  Prof.ssa Monteleone Francesca 

Addetto allo sgancio delle utenze  Coll.re Scol.co Cusenza Giacomo 

Addetto alle chiamate di emergenza  Coll.re Scol.co Cusenza Giacomo 

Addetto all’apertura del cancello  Coll.re Scol.co Cusenza Giacomo 

Addetto alla squadra antincendio Prof.ssa Giordano Giuseppa 

Addetto al primo soccorso Prof.ssa Giordano Giuseppa 

Addetto al primo soccorso Prof.ssa Peduzzi Loredana 

Addetto al defibrillatore  Prof.ssa Gucciardo Giovanna Cinzia 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






