
SCUOLA PRIMARIA di CORREZZANA 

PROMEMORIA SULLE MODALITA’ D’EVACUAZIONE 

 
 

1. Il segnale che indica l’inizio dell’evacuazione è dato dall’allarme antincendio o 

da un suono particolare della campanella (tre squilli brevi, tre lunghi, tre brevi). 

 

2. Nel momento in cui scatta l’evacuazione si abbandonano tutte le attività in fase 

di svolgimento e ci si predispone per assolvere i compiti assegnati dal piano 

d’evacuazione. 

 

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, che ha il compito di chiudere la porta. Si ricorda che gli 

alunni  devono  mantenere una fila ordinata fino al raggiungimento dell’area di 

raccolta. 

 

4. Le classi 2^A e 5^A, la cui aula è dotata di uscita di sicurezza, accederanno 

direttamente all’esterno dell’edificio.  

              Le classi 4^A e  1^B  raggiungeranno l’uscita di sicurezza segnalata 

              nell’atrio e da lì, scendendo le scale, si porteranno nel giardino. 

              Le classe  1^A e 2^B  attraverso l’atrio raggiungeranno la rampa di scale 

              che conduce all’ex ingresso principale dell’edificio e da lì si porteranno 

              all’esterno. 

              Le classi 3^A,  5^B,  4^B e 3^B, poste all’ultimo piano, e le altre classi 

              eventualmente presenti allo stesso piano, raggiungeranno l’esterno 

              accedendo all’atrio e procedendo per le scale esterne antincendio. 

 

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

(prato grande)l Si consiglia di distribuire le classi lungo la recinzione che 

delimita il prato, il più possibile lontano dalla scuola (sul lato del cancello).  Le 

classi che al momento dell’evacuazione dovessero trovarsi in palestra  

usciranno dalle uscite di sicurezza e passando attraverso il giardino 

raggiungeranno l’area di raccolta.  

 

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

d’evacuazione. Il docente che ha emanato l’ordine d’evacuazione (Alberti 

Deborah, Maria Rosa Maggioni o Riva Donatella) riceverà da ogni classe i 

moduli compilati e farà il punto della situazione compilando a sua volta il 

modulo n°2. 

 



7 Un avviso verbale o un suono della campanella indicherà la fine 

dell’evacuazione e la possibilità di rientrare nelle classi. 

 

8 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. 

 

9 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. 

 

 

Nel caso in cui la classe fosse suddivisa in gruppi di lavoro, si considereranno aprifila 

l’alunno che si trova  più vicino alla porta e chiudifila quello più lontano. I gruppi di 

alunni  seguiranno le indicazioni per l’uscita di sicurezza più vicina e solamente dopo 

aver  raggiunto l’esterno ricostituiranno il gruppo classe per favorire le operazioni di 

controllo. 

 

 

N.B. Per l’evacuazione durante la mensa si ricorda che: 

 

 1° turno: le classi 2^A, 2^B, utilizzeranno l’uscita di sicurezza con maniglione 

antipanico presente nel locale mensa mentre1^A, e 1^B e 3^B raggiungeranno 

l’atrio e l’uscita di sicurezza posta in fondo a sinistra 

 2° turno: le classi 5^A e 5^B utilizzeranno l’uscita di sicurezza con maniglione 

antipanico presente nel locale mensa mentre le classi 3^A, 4^A e 4^B, 

raggiungeranno l’atrio e l’uscita di sicurezza posta in fondo a sinistra  

              Tutte le classi, raggiunto l’esterno, si recheranno presso l’area di raccolta. 

 

Per  l’evacuazione dalla palestra si uscirà dalle uscite di sicurezza di cui la 

palestra è dotata e, passando attraverso il giardino, si raggiungerà l’area di raccolta 

 

 


