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NORME PER L’EVACUAZIONE DI EMERGENZA
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

PER LE CLASSI
 Mantenere la calma, qualunque sia la portata dell’evento.
 Raggiungere l’uscita fissata secondo l’itinerario assegnato dal grafico appeso nei

corridoi, nelle aule, negli uffici.
 Non correre e non spintonare chi vi precede. Correndo si rischia di cadere e di

creare panico
 La classe si deve muovere in gruppo, con l’insegnante in coda che sarà l’ultimo ad

uscire.
 Nessuno, per nessun motivo, deve tornare indietro; creerebbe soltanto un

ostacolo al preordinato scorrimento degli alunni.
 Chi non si trova nella propria aula, dovrà unirsi al gruppo più vicino e seguire le

indicazioni del capo-gruppo.
 Non abbandonare mai il gruppo fino al raggiungimento della zona di raccolta

prefissata.
 Non lasciare la zona di raccolta per tentare di ricongiungersi ai famigliari;

attendere sul posto l’arrivo di questi.

PER GLI INSEGNANTI
 Richiamare periodicamente e brevemente durante l’anno scolastico le presenti

norme di comportamento.
 In caso di scossa sismica (e di qualunque altra emergenza che contempli lo

sgombero dell’edificio scolastico) mantenere ed imporre la calma.
 Uscire in coda alla classe controllando cha l’aula sia rimasta vuota.
 Impedire a chiunque di andare controcorrente.
 Portare a seguito il registro di classe per effettuare una verifica dei presenti.
 Raggiungere la zona di raccolta.
 Tenere unita la classe e controllare le presenze.
 Permettere agli alunni l’abbandono del gruppo solo in presenza dei famigliari.

PER GLI AUSILIARI(stabilire il ruolo di ciascuno)
 Spalancare immediatamente porte e cancelli assegnati alla loro custodia.
 Vigilare sulle uscite impedendo a chiunque di rientrare.
 Controllare che l’area assegnata sia completamente sgombra.
 Portare soccorso ad eventuali feriti o contusi rimasti indietro.
 Chiudere i locali dopo l’ispezione.
 Raggiungere la zona di raccolta assieme ad eventuali ritardatari.
 Consegnare i ritardatari ai rispettivi insegnanti.


