
Scuola Primaria di Camparada 

 

PROMEMORIA SULLE MODALITA’ D’EVACUAZIONE 
 

 

1) Il segnale che indica l’inizio dell’evacuazione è 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 di 

emergenza. 

 

3) I docenti che stanno svolgendo lezione prendono con sé l'elenco degli alunni, 

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 chiudi fila. Si ricorda che gli alunni devono formare una fila 

ordinata, tenendo la mano appoggiata sulla spalla del compagno che li precede. 

La fila va mantenuta fino al raggiungimento dell’area di raccolta. 

 

4) Le classi accederanno all’esterno attraverso le uscite di sicurezza poste in ogni 

aula.     

 

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

raccolta. 

 

6) Raggiunta l’area di raccolta il docente farà l’appello e compilerà il modulo 

d’evacuazione. Il modulo compilato dovrà essere consegnato al  coordinatore 

dell’emergenza (Colombo Rossella o Biscuolo Laura). 

 

7) Un  avviso verbale 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 

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

svolgendo un colloquio accompagneranno anche il genitore all’esterno 

dell’edificio scolastico. 

 

9) Nel momento in cui scatta l’evacuazione il personale della mensa 

interromperà le attività e raggiungerà l’esterno uscendo dall’uscita di sicurezza 

più vicina. Il personale ATA interromperà le attività, si predisporrà a svolgere 

i compiti assegnati dal piano d’emergenza e poi, a sua volta, abbandonerà 

l’edificio scolastico uscendo dall’uscita di sicurezza più vicina. 

 



N.B. Per quanto riguarda l’evacuazione del locale mensa le classi del primo turno 

(1^ e 2^) utilizzeranno un’uscita di sicurezza ciascuna. Le classi del secondo turno 

(3^, 4^ e 5^) seguiranno le seguenti indicazioni: 

 la classe 3^ accederà all’esterno uscendo dall’uscita di sicurezza più vicina 

 le classi 4^ e 5^ utilizzeranno entrambe l’altra uscita di emergenza; prima 

uscirà la 4^ ed  infine la 5^.   

Una volta all’esterno le classi gireranno a destra e passando attraverso il cancello 

della nuova recinzione, raggiungeranno l’area di raccolta.    

 

La palestra verrà evacuata uscendo dalle uscite di emergenza ivi collocate. Una volta 

all’esterno le classi svolteranno a sinistra e si dirigeranno verso l’area di raccolta.       

 
Se ci si trova al primo piano, in aula computer, si accederà all’esterno dell’edificio 

scendendo dalle scale esterne, quindi si girerà a sinistra, dirigendosi verso la mensa, il 

cancello della nuova recinzione e si raggiungerà l’area di raccolta. 

 

 

Se ci si trova al primo piano, in biblioteca, si scenderanno le scale interne e si 

accederà all’esterno dell’edificio passando dalle porte di sicurezza. Attraversando il 

cancello della nuova recinzione si raggiungerà l’area di raccolta. 

 

 

 

Si ricorda ai docenti che quando si recano in aule diverse 

dalla classe devono premunirsi dell’elenco aggiornato degli 

alunni .           

 

 

 

 

 


