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PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO EMERGENZA 

ED EVACUAZIONE 

Informazioni agli alunni e ai genitori 
 

PER GLI ALUNNI 

 

Qualora venga impartito l’ordine di evacuazione, cioè di abbandono immediato 

dell’edificio scolastico, devi seguire attentamente le seguenti regole: 
 Mantieni la calma. 

 Interrompi ogni attività e ascolta con attenzione l’insegnante. 

 Lascia tutto com’è (zaino, libri, quaderni…perché possono essere solo d’ingombro). 

 Prendi il cappotto o il giaccone solo se te lo dice l’insegnante ( (attenzione le stoffe 

sintetiche possono essere infiammabili!). 

 L’insegnante incarica un alunno di essere il primo della fila (apri-fila) e un altro di 

essere l’ultimo (chiudi-fila). 

 Mettiti in fila per uno dando una mano al compagno che hai davanti e l’altra a quello 

che ti segue. 

 Muoviti con calma, rapidamente, senza spingere, senza parlare inutilmente. 

 Aiuta i compagni in difficoltà e assolvi agli incarichi che hai ricevuto dall’insegnante 

(per esempio aiutare l’insegnante a trasportare eventuali compagni che non riescono a 

camminare). 

 Se sei il “chiudi fila” attento che nessuno dei tuoi compagni si fermi o sbagli il percorso; 

se ciò avviene avverti subito l’insegnante. 

 Segui le vie di fuga indicate e raggiungi con i tuoi compagni la zona sicura di raccolta. 

 Mantieniti calmo, attendi con pazienza, in silenzio e in ordine, le disposizioni 

dell’insegnante. 

 

PER I GENITORI 

 

Nel caso la scuola sia dichiarata in stato di Emergenza o sia stata disposta 

l’Evacuazione dell’edificio, le famiglie degli alunni devono tassativamente 

attenersi alle seguenti regole: 
 

 Non recarsi a scuola se non convocati o se non è orario di uscita degli alunni; la 

presenza di molti genitori potrebbe seriamente compromettere l’efficacia delle 

operazioni in corso da parte delle strutture della Protezione Civile. 

 Non telefonare al numero della scuola o dell’Istituto Comprensivo; ciò 

provocherebbe soltanto un pericoloso isolamento delle linee telefoniche nel momento in 

cui le comunicazioni con l’esterno sono di vitale importanza. 

 Attendere le indicazioni del Responsabile dell’Emergenza e non trattenersi nelle 

vicinanze della scuola. 

 Rendersi immediatamente reperibili per l’eventuale ritiro degli alunni, 

specialmente quelli della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. 



REGOLE E CONSIGLI  DA SEGUIRE IN CASO DI  EMERGENZA 

 

EMERGENZA INCENDIO 

 

Se l’incendio è in classe o nel locale in cui ti trovi: 

 esci con i tuoi compagni e chiudi la porta; 

 se il fumo ha invaso il locale, sdraiati per terra e muoviti carponi, respira attraverso un 

fazzoletto o uno straccio possibilmente umidi; 

 se gli abiti prendono fuoco, buttati a terra e rotolati sul pavimento; 

 segui attentamente le istruzioni che ti vengono impartite. 

 

Se l’incendio è fuori dall’aula: 

 esci solo quando senti il segnale di evacuazione, rispettando le regole che conosci; 

 se il fumo ha invaso i corridoi e le scale e non riesci a uscire, chiudi la porta e cerca di 

sigillare le fessure con nastro o panni (possibilmente bagnati). Apri le finestre. 

 

EMERGENZA TERREMOTO 

 

Se ti trovi in un luogo chiuso (in aula, in palestra..): 

 mantieni la calma; 

 non precipitarti fuori; 

 allontanati da finestre, armadi, vetrate di tutti i tipi; 

 riparati sotto il banco o vicino ai muri portanti; 

 se sei fuori dall’aula rientra subito in quella più vicina; 

 esci solo quando senti il segnale di evacuazione, rispettando le regole che conosci. 

 

Se ti trovi in un luogo all’aperto: 

 appena possibile cerca di recuperare il contatto con l’insegnante e con i tuoi compagni; 

 allontanati dagli edifici, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché 

potrebbero avvenire dei crolli; 

 cerca un posto dove non hai nulla sopra di te, se non lo trovi riparati sotto qualcosa di 

sicuro come una panchina. 

 

EMERGENZA ESTERNA (nube tossica, frana, alluvione, pericolo esterno di qualsiasi tipo) 

 

In tutti i casi: 

 mantieni la calma; 

 non uscire all’esterno; 

 segui attentamente le istruzioni che i vengono impartite; 

 esci solo quando senti il segnale di evacuazione, rispettando le regole che conosci. 

   

In caso di nube tossica: 

 chiudi ermeticamente porte e finestre, anche con l’uso di nastro e stracci bagnati; 

 respira attraverso un fazzoletto o uno straccio possibilmente bagnato. 

 

 


