
PROCEDURA DI EVACUAZIONE
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LENTIAI – PLESSO DI LENTIAI

IN CASO DI:
- INCENDIO,
- EVENTO NATURALE
- GRAVE INCIDENTE IMPIANTISTICO

PREMESSA
Questa istruzione viene attivata ogniqualvolta i COORDINATORI PER L’EMERGENZA (CPE), a fronte
dell’accadimento di un evento grave dichiara l'evacuazione della Scuola.

FIGURE OPERATIVE
Coordinatore per le emergenze
PISON CINZIA

Vice coordinatori per le emergenze
BUSETTO MARINA
TOVENA MANOLITA

Squadra prevenzione incendi
COMEL CLAUDIA (docente)
CASAGRANDE LAURA (docente)
BERTELLE ELISA (docente)
PISON CINZIA (docente)
DALLE SASSE LUANA (ATA)

Squadra primo soccorso
BERTELLE ELISA (docente)
PISON CINZIA (docente)
COMEL CLAUDIA (docente)
CASAGRANDE LAURA (docente)

FUNZIONE
AZIONE DELL’ALLARME
(sirena allarme o voce)

CHIUNQUE SU RICHIESTA DEL CPE
CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

(VV.F., POLIZIA, CARABINIERI, PUBBLICA ASSISTENZA)

DALLE SASSE LUANA (ATA)

MERLO MONICA(ATA)
CABRAS MARINA (ATA)

CHIUSURA VALVOLE DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE

DALLE SASSE LUANA (ATA)
MERLO MONICA(ATA)
CABRAS MARINA (ATA)

STACCO IMPIANTO ELETTRICO

DALLE SASSE LUANA (ATA)
CABRAS MARINA (ATA)
MERLO MONICA(ATA)
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RILEVAZIONE EMERGENZA IN CORSO

In caso di individuazione di una emergenza oggetto della presente procedura, seguire
scrupolosamente, con la successione più idonea, le seguenti norme di massima:
● Lanciare l’allarme a voce o azionando uno dei pulsanti di allarme disponibili, posti al piano terra

(nella portineria dell’atrio) cercando di richiamare l’attenzione dei componenti la squadra di
emergenza della Scuola avendo cura di far informare il CPE.

● se chi rileva si sente in grado di operare e solo se può operare in totale sicurezza (propria e di
quanti si trovano nei pressi), può utilizzare i mezzi estinguenti disponibili nei pressi del
punto interessato, in attesa dell’intervento di supporto dei componenti la squadra di emergenza;

● all’arrivo dei componenti la squadra di emergenza di reparto, si mette a loro disposizione;
● invitare ad allontanarsi le eventuali persone presenti nei pressi in attesa dell’intervento della

squadra di emergenza.

IL COORDINATORE (CPE)
(O IL VICECOORDINATORE)

FASE INIZIALE

Il CPE una volta allertato, si porta sul posto interessato dall’emergenza:
● valuta la situazione in atto e decide di chiedere, con i mezzi a disposizione, l’intervento degli

addetti alla squadra di emergenza (se nel frattempo non ancora intervenuti spontaneamente);
● coordina l’intervento degli addetti alla squadra di emergenza nel frattempo intervenuti;
● valuta, insieme ai componenti la squadra, l’evolversi della situazione e l’efficacia dell’intervento

in atto per decidere se sia necessario dichiarare lo stato di emergenza (chiamata soccorsi
esterni ed ordine di evacuazione).

SEGNALE DI EVACUAZIONE
L’evacuazione della Scuola deve essere attivata al recepimento del segnale impartito A VOCE
dal CPE e potrà essere utilizzato un mezzo di segnalazione acustico più efficace tra:

● SIRENA ANTINCENDIO
● Campanella
● voce

Del mezzo preventivamente previsto si darà informazione capillare a tutte le persone che possono
essere soggette all’emergenza.
Similarmente sarà data informazione sulle vie di esodo e sui luoghi di raccolta.
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IL COORDINATORE (CPE)
(O IL VICECOORDINATORE)
GESTIONE EVACUAZIONE

MODALITA’ OPERATIVE
Una volta impartito l’ordine di evacuazione per la scuola,

● Verifica che il segnale sia stato avvertito anche da eventuali terzi/visitatori presenti
nell’immobile al momento dell’insorgenza dell’emergenza, attivando le relative procedure di
abbandono dei locali;

Prima di uscire dalla scuola e raggiungere quindi il luogo esterno sicuro si accerta (personalmente o
mediante i singoli addetti) su:

● L’eventuale presenza di persone che non abbiano risposto all’ordine di evacuazione;

● L’eventuale presenza di persone all’interno di particolari porzioni della scuola (aule non
destinate a classe, depositi, …).

Raggiunto il punto di raccolta si accerta che:

● Sia stata attivata la richiesta di aiuto ai VV.FF. ed avvertita la P.S. se necessario;

● Sia stata interrotta la fornitura di gas al fabbricato;

● Tutto il personale presente al momento risponda all’appello. In caso contrario, verifica la
possibilità di organizzarne la ricerca o di lasciare che l’operazione venga svolta dalla Squadra
VV.FF.

● Solo a questo punto dispone di interrompere le forniture elettriche del fabbricato

● Nessuno possa rientrare, se non in condizioni controllate ed organizzate;

● Raccoglie le relazioni dei docenti riassumendo i numeri di evacuazione, verificando che nessuno
sia rimasto all’interno

● Si interfaccia con i gestori esterni dell’emergenza (VV.FF. – P.S……..)

L’ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
(SQUADRA PREVENZIONE INCENDI)

Al segnale di attivazione evacuazione:

● Fa interrompere ogni attività in corso lasciando in sicurezza le attrezzature e (se docente)
affida la classe al soggetto qualificato più vicino il quale opererà come docente;

● sollecita il personale presente (anche eventuali terzi / visitatori) ad allontanarsi rapidamente,
senza correre, gridare o destare panico, utilizzando la via di fuga più vicina;

● controlla che non vengano abbandonati materiali in corrispondenza delle vie di esodo;

● chiude la fila del personale controllando che nessuno resti indietro;

● presta sempre attenzione alle comunicazioni e/o eventuali richieste di intervento che possono
giungere a voce;

● chiude man mano le porte alle sue spalle ma solo se è certo che egli è l’ultimo del gruppo;

● Su disposizione del CPE blocca le forniture del gas - se istruito quale ADDETTO
INTERCETTAZIONE GAS

raggiunto il punto di raccolta,
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● Su disposizione del CPE blocca le forniture di energia elettrica – se istruito quale ADDETTO
STACCO IMPIANTO ELETTRICO

● Rimane a disposizione per ulteriori istruzioni da parte del CPE;

● Offre assistenza e rassicurazione a coloro che sembrano ansiosi e preoccupati.

DOCENTE
Conosce le vie di fuga, l'ubicazione del punto di raccolta, i nominativi del CPE / vice CPE, gli ADDETTI
ALLE EMERGENZE

Al segnale di attivazione evacuazione:

● Interrompe l’attività in corso lasciando in sicurezza l’attrezzatura che sta utilizzando,

● Restando calmo, senza correre, gridare o destare panico chiama l’allievo già individuato quale
APRIFILAFILA e guida la classe in fila indiana verso l’esterno della Sede utilizzando le vie di
esodo disponibili e previste; controlla che l’allievo CHIUDIFILA chiuda la porta dopo aver fatto
uscire tutti, porta con sé il registro di evacuazione e una penna (o matita) con indicato il
numero di allievi evacuati ed eventuali assenze momentanee

● tralascia il recupero degli oggetti personali;

● presta sempre attenzione alle comunicazioni e/o eventuali richieste di intervento che possono
giungere a voce;

una volta raggiunto il punto di raccolta,

● consegna al CPE il registro di evacuazione

● provvede a segnalare eventuali persone che mancano all’appello

● non si allontana se non autorizzato dal CPE

L'ALLIEVO
Al segnale di attivazione evacuazione:

● Se in presenza del proprio DOCENTE segue le istruzioni di evacuazione ricevute

● Se lontano dal proprio DOCENTE (p.e. ai servizi igienici) esce rapidamente e provvede ad
aggregarsi al primo gruppo incontrato avvisando il DOCENTE del gruppo;

● Lascia qualunque dotazione (zaino, cappotto) e procede ordinatamente senza correre o spingere

● Ogni allievo mantiene il contatto con l’allievo che lo precede a distanza di un metro

● L'ALLIEVO CHIUDIFILA segue la propria classe chiudendo la porta dietro di sé verificando che
l'aula sia vuota; al raggiungimento del punto di raccolta riferisce al DOCENTE eventuali
anomalie in fase d'evacuazione – IN OGNI CASO NON SI ATTARDA E MANTIENE IL CONTATTO
CON IL PENULTIMO DELLA FILA

TUTTI
Al segnale di attivazione evacuazione:

● Verificano la presenza di fumo e procedono conseguentemente eventualmente coprendosi la vie
respiratorie con panni, fazzoletti
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 ALUNNI
 
 INCARICHI NELLE FILE DI EMERGENZA
 
CLASSE Alunno

APRIFILA
vice
aprifila

Alunno
CHIUDIFILA

Vice
chiudifila

1^A Beggio Stiven Dal Piva
Alessandro

Zanon Bianca
Zanivan Viola

2^ A
Falcata Ester Deon Vittoria Davide De

Bortoli
Marcadent Pietro

3^ A Franchetto
Linda

Di Leonardo
Mirko

Reatto Rachele Ajruli Emina

4^ A De Bortoli Elena Baiocco Alice Tacchini Elisa Vedana
Emmanuel

5^ A Roncalli
Michelangelo

Grigoletto
Leonardo

De Gol Antonio Remini Giovanni

 

LE USCITE DELLE VARIE CLASSI SONO INDICATE NELLE PLANIMETRIE POSTE NELLE
BACHECHE AI PIANI
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