
Scuola dell’Infanzia di Correzzana 

 

PROMEMORIA SULLE MODALITA’ D’EVACUAZIONE 

 
 

1) L’inizio dell’evacuazione viene indicato dal suono dell'allarme antincendio o 

dal suono della  tromba da stadio.  

 

2) Nel momento in cui scatta l’evacuazione si abbandonano immediatamente 

tutte le attività in fase di svolgimento e ci si predispone per assolvere i compiti 

assegnati dal piano d’emergenza. 

 

3) I docenti che stanno svolgendo lezione prendono con sé il registro, una penna 

ed il modulo d’evacuazione; si pongono alla testa della classe, che si sarà già 

predisposta con davanti l’alunno aprifila seguito da tutti i compagni e 

dall’alunno chiudifila (si ricorda che gli alunni si devono tenere per mano e 

mantenere la fila fino al raggiungimento dell’area di raccolta). 

 

4) Le classi accedono all’esterno attraverso le uscite dotate di maniglione 

antipanico che si trovano in ogni locale della scuola.  La classe eventualmente 

presente in aula psicomotricità raggiunge l’esterno utilizzando la porta dotata 

di maniglione antipanico. La classe eventualmente presente in biblioteca esce 

all’esterno attraverso la porta finestra.  

Se le classi fossero in salone l’accesso all’esterno è consentito attraverso le 

porte dotate di maniglione antipanico.       

 

5) Raggiunto l’esterno gli insegnanti conducono le classi verso l’area di raccolta 

(zona del prato attrezzata con i giochi.: portarsi vicino alla recinzione, il più 

possibile lontano dall’edificio scolastico) . 

 

6) Raggiunta la zona di raccolta il docente fa l’appello e compila il modulo 

d’evacuazione. 

 

7) Il modulo d’evacuazione n°1 viene consegnato al responsabile dell’area di 

raccolta (Riboldi Lucia o Liuzzo Laila) che, a sua volta, compila il modulo 

d’evacuazione n°2 

 

8) Un  avviso verbale indica la fine dell’evacuazione e la possibilità di rientrare 

nelle classi. 

 

9) Nel momento in cui scatta l’evacuazione i docenti non impegnati in classe 

raggiungono immediatamente l’uscita di sicurezza più vicina; se stanno 



svolgendo un colloquio accompagnano anche il genitore all’esterno 

dell’edificio scolastico. 

 

10) Nel momento in cui scatta l’evacuazione il personale ATA interrompe 

le attività, si predispone a svolgere i compiti assegnati dal piano d’evacuazione 

e poi, a sua volta, abbandona l’edificio scolastico uscendo dall’uscita di 

sicurezza più vicina. 

 

 

N.B. Poiché le classi mangiano ciascuna nella propria aula, un’eventuale evacuazione 

durante la mensa avverrà con le stesse modalità descritte sopra.  

 

 
 


