
ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA 

Affinché un evento incidentale non abbia uno sviluppo negativo, é 

importante che il sistema reagisca in maniera semplice ed 
immediata, e nella struttura siano correttamente individuati ruoli e 

compiti delle persone addette al piano di emergenza. 
 

PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA 
 

 

Emanazione ordine di evacuazione 

 

In caso di evento incidentale l’ordine di evacuazione è emanato dal: 
 

 capo di istituto/vicario 

 responsabile sicurezza 

 preposto  

  
 

 Diffusione ordine di evacuazione 
 

Vedasi organigramma  

 

Chiamate di soccorso agli Enti Esterni 

 

In caso di necessità l’incaricato ad effettuare le chiamate di 
soccorso è il collaboratore incaricato. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Il Collaboratore incaricato  per ogni piano deve: 
 

 provvedere alla apertura delle uscite di sicurezza di piano e 

ricevere gli eventuali  soccorsi. 

 collaborare con il personale docente per l’evacuazione degli 

alunni; 

 impedire l’accesso nei percorsi non previsti dal piano di 

emergenza; 

 disattivare l’interruttore elettrico di piano; 

 richiudere le uscite di sicurezza ; 

 recarsi al punto di raccolta; 

 attendere istruzioni dal personale direttivo. 

 

 

Personale docente in servizio deve : 
 Rassicurare gli alunni; 

 Far uscire ordinatamente gli alunni dall’aula (non permettere la 

raccolta di libri, cartelle, ecc.) controllando che non ostacolino il 
flusso di studenti già presenti nel corridoio; 

 far uscire per ultimi eventuali alunni disabili facendoli aiutare da 2 

alunni e/o dagli insegnanti di sostegno, 

 prendere il registro di classe  

 seguire con la classe il percorso di esodo indicato dalla 

segnaletica di sicurezza; 

 accompagnare gli alunni al punto di raccolta; 

 fare l’appello, compilare il modulo di evacuazione se presente nel 

registro  o in qualunque altro foglio e consegnarlo al Preposto 
dell’evacuazione . In caso di assenza di qualcuno informare , con 

la massima urgenza, il Capo d'Istituto l’RSPP  e (se sono 
presenti) i Vigili del Fuoco 

 attendere istruzioni dal personale direttivo. 

 


