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SCHEDA PAG. 114

EVACUAZIONE ISTITUTO
Compilare dopo la prova/simulazione di evacuazione dell’Istituto

COMPITI E DESIGNAZIONI INCARICATI (STUDENTI) 

SCUOLA ............................................................................................. 

CLASSE .................................... 

 COMPITI INCARICATO (*)

Apertura porta e guida compagni verso il punto  
di raccolta

(APRI - FILA)

 ...............................................................................
 ...............................................................................

Assistenza eventuali compagni in difficoltà, chiusura 
dell’aula e controllo completa evacuazione della stessa 

(CHIUDI - FILA) 
...............................................................................
...............................................................................

STUDENTI PRESENTI (n.) ............................................................

STUDENTI EVACUATI (n.) ............................................................

FERITI  ............................................................

DISPERSI ............................................................

LUOGO SICURO/PUNTO DI RITROVO  ...............................................................................
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LE PROCEDURE DI EVACUAZIONE

INSERIRE I TERMINI ESATTI

1. Per simulazione o per eventi naturali (terremoti), antropici (incendi) il personale ausiliario preposto suona la campa-
nella con un segnale stabilito:.........................................................................................................................

2. Gli alunni dalle classi, dai laboratori, dalla palestra o dalla biblioteca seguono il seguente comportamento per 
portarsi ai punti di ................................................................................................................... 

3. In classe, al suono convenuto della campanella l’alunno con il compito di .................................................
........ aprirà la porta e si porterà all’esterno dell’aula seguito in ordine e in fila per ................................. da 
tutti gli alunni. 
La ................................................................................. della classe è affissa all’interno dell’aula. Tutti gli 
alunni usciranno dalla aula senza portare con loro il ....................................................................., ma pren-
deranno se necessario ........................................................................ per proteggersi dal freddo e cammi-
neranno in fila tenendo la mano sulla spalla del compagno che precede. Alla fine l’alunno ..........................
........................................ si accerterà che tutti i compagni siano usciti dall’aula, ........................................
...................................... e si porrà in coda alla fila dei propri compagni. Nei corridoi e nelle scale gli alunni, 
per classe, si manterranno in fila e seguiranno il percorso predisposto, camminando velocemente ma .......
.............................................................................. 

4. Raggiunto lo spazio di raccolta all’esterno della scuola gli alunni si terranno ................................................
.......................................... vicino ai propri insegnanti che subito effettueranno ...........................................
................. per controllare che tutti gli alunni siano usciti dalla scuola. 

 » come ogni giorno al cambio 
d’ora 

 » ritrovo esterni alla scuola

 » materiale didattico

 » evitando di correre

 » Aprifila

 » Uno 

 » Due

 » facendo confusione

 » gli indumenti

 » spegnerà la luce

 » Pianta di evacuazione 

 » squillo prolungato ripetuto 
alcune volte

 » l’appello

 » Chiudifila

 » in ordine e in silenzio


