
SCUOLA SECONDARIA di Primo Grado di LESMO 

 

PROMEMORIA SULLE MODALITA’ D’EVACUAZIONE 

 
 

1) Il segnale che indica l’inizio dell’evacuazione è dato da un suono “particolare” della 

campanella  (3 squilli brevi, 3 lunghi, 3 brevi). in alternativa può essere il suono di una 

tromba da stadio Nel caso in cui dovesse scattare l’allarme antincendio si sentirà un suono 

prolungato e forte. 

 

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 la cartellina rossa che si trova sulla 

cattedra e che riporta la scritta “Moduli evacuazione” (contiene il modulo per la 

registrazione della prova  e l’elenco degli alunni). I docenti si pongono alla testa della 

classe, che si sarà già predisposta con davanti l’alunno aprifila (quello il cui banco è situato 

più vicino all’uscita) seguito da tutti i compagni e dall’alunno chiudifila (l’alunno il cui 

posto si trova più lontano dall’uscita). Si ricorda che gli alunni  devono formare una fila 

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

 

4) Le classi incanalate nei corridoi trovano lungo gli stessi le uscite di sicurezza. Per  le classi 

che stanno svolgendo le loro attività in aula di musica, scienze, informatica 2, magna, 

auditorium, si ricorda che l’uscita di sicurezza è rappresentata dall’ingresso principale della 

scuola (ciò per non creare flusso contrario con quello delle altre classi). Gli alunni che si 

trovano in aule dotate d’uscita di sicurezza accedono immediatamente all’esterno.      

 

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

- area asfaltata (ex campo da basket) 

- prato posto sul lato est della scuola 

Entrambe le aree sono segnalate dall’apposito cartello 

 

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

dovrà rapidamente essere consegnato alla prof Davolio (in sua vece alla prof. Pinotti o al 

prof. Scarpitta).  

 

7) Un successivo suono della campanella o un avviso verbale indicano 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. 

 



10) Nel momento in cui scatta l’evacuazione il personale che opera in segreteria 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’ingresso principale della scuola. 

 

 

N.B. Per quanto riguarda l’evacuazione del locale mensa, si utilizzeranno due uscite d’emergenza:  

quella attraverso la quale si accede alla mensa e quella ad essa opposta. Sui muri sono affissi i 

segnali che indicano chiaramente verso quale uscita dirigersi (notare che in prossimità della zona 

centrale del locale, coincidente con la posizione della terza colonna, i flussi vengono orientati verso 

direzioni opposte). Poiché i ragazzi sono, in genere, dislocati lungo 2 file diverse, e ponendo che la 

fila 1 sia quella più vicina alle finestre,  si muoveranno prima gli alunni che occupano la fila 2, 

successivamente quelli della fila 1 . Ciascuna fila si muoverà verso un’uscita di sicurezza o verso 

l’altra a seconda di quale è la metà del locale mensa occupata dalla classe. Se una classe dovesse 

trovarsi con alunni a cavallo tra le due metà del locale mensa, l’insegnante terrà comunque unito il 

gruppo classe ed indicherà verso quale uscita dirigersi.  Una volta raggiunto l’esterno le classi si 

dirigeranno verso il cortile della Scuola secondaria.   

 

 


