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        Alle famiglie ed agli utenti della scuola 

 \         A tutto il personale della scuola 

         Al RSPP e al RLS della scuola 

          Al fascicolo sicurezza  

         Al sito “Albo Sicurezza” 

     Al registro elettronico  

 

FOGLIO INFORMATIVO PER IL PIANO DI EMERGENZA 
Tutti i plessi  

All’insorgere di un qualsiasi pericolo ovvero appena se ne è venuti a conoscenza, chi lo ha 
rilevato deve adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persone (insegnanti, personale 
non docente, studenti) per la sua eliminazione. Nel caso non sia in grado di poter affrontare il 
pericolo, deve darne immediata informazione al Coordinatore dell'Emergenza il quale, 
valutata l’entità del pericolo, deciderà di emanare l’ordine di evacuazione dell’edificio. 
 
Il Coordinatore dell'Emergenza è il Dirigente scolastico Dott.ssa Lucia Pistritto. 
 
L’inizio emergenza è contraddistinto dal suono intermittente (ad intervalli di due secondi) 
della campanella. 
La diffusione del segnale di evacuazione è dato da: sirena/campanella continua o in 
alternativa tromba da stadio. 
All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico tutto il personale presente 
all’interno dell’edificio scolastico dovrà comportarsi come segue: 
1) La responsabile incaricata richiederà telefonicamente il soccorso degli Enti che verranno 
segnalati dal Coordinatore dell'Emergenza; 
2) I collaboratori scolastici in servizio, per il proprio piano di competenza, provvedono a: 
 disattivare l’interruttore elettrico di piano; 
 aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell’esodo;  
 impedire l’accesso nei vani ascensori o nei percorsi non previsti dal piano di emergenza,  
3) Il Docente presente in aula raccoglie il registro delle presenze o la busta appositamente 
predisposta sulla porta di ogni aula e si avvia verso la porta di uscita della classe per 
coordinare le fasi dell’evacuazione. 
4) Lo studente che fa da aprifila controlla la fruibilità del percorso di evacuazione ed inizia ad 
uscire dalla classe seguito dagli altri fino all’uscita dello studente che fa da chiudifila, il quale 
provvede a chiudere la porta indicando in tal modo l’uscita di tutti gli studenti della classe. 
5) Nel caso qualcuno necessiti di cure all’interno della classe, il personale individuato come 
soccorritore, provvederanno a restare insieme all’infortunato fino all’arrivo delle squadre di 
soccorso esterne. Gli studenti che rimarranno in aula dovranno posizionare abiti, 
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preferibilmente bagnati in ogni fessura della porta della classe e aprire le finestre solo per il 
tempo strettamente necessario alla segnalazione della loro presenza in aula. 
6) Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta prestabilito seguendo le indicazioni 
riportate nelle planimetrie di piano e di aula. Raggiunta tale area il docente di ogni classe 
provvederà a fare l’appello dei propri studenti e compilerà il modulo di evacuazione presente 
nelle ultime pagine del registro di classe/nella busta ad hoc predisposta che consegnerà al 
responsabile dell'area di raccolta. 
7) Il responsabile dell'area di raccolta ricevuti tutti i moduli di verifica degli insegnanti, 
compilerà a sua volta il modulo (contraddistinto con la dicitura ‘Modulo n. 2’ nel piano di 
emergenza ed evacuazione dei plessi) che consegnerà al Capo d'Istituto per la verifica finale 
dell’esito dell’evacuazione. 
In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il capo dell’istituto informerà le squadre di 
soccorso esterne per iniziare la loro ricerca. 
 
I RESPONSABILI DELLE AREE DI RACCOLTA SONO: 
PER IL PLESSO CENTRALE: INSS. PULVIRENTI MARIA ED I COLLABORATORI DEL DS LO MONACO 
ADRIANA/SCIARA ANTONIA – AREA DI RACCOLTA AI GIARDINETTI DI PIAZZA ADDA 
 
PER IL PLESSO DI VIA MOSCO: INS. RANDONE MARIA – AREA DI RACCOLTA CORTILE DEL 
PLESSO. 
 
PER IL PLESSO DI VIA SVIZZERA: INS. MAURI GIUSEPPINA – AREA DI RACCOLTA AREA ESTERNA 
A SX DEL PLESSO. 
 
SI RACCOMANDA ALLE FAMIGLIE/ TUTORI/ ESERCENTI LA POTESTà GENITORIALE: 
In caso di emergenza/evacuazione non devono creare allarmismo, ma collaborare con la 
scuola per agevolare le procedure stabilite nel Piano di Emergenza ed Evacuazione:  
o non devono intasare il centralino della scuola, lasciando libere le linee per gestire al meglio 
l’emergenza; 
o non devono accalcarsi alle uscite, consentendo di portare a termine le procedure; 
o non devono precipitarsi a scuola a ritirare i propri figli, al fine di non rendere difficoltosi gli 
eventuali movimenti dei mezzi di soccorso;                                                                                                                                                                     
o devono prelevare quanto prima i figli presso il punto di raccolta, avvisando il docente che li 
ha in carico.  

SI RIMANDA ANCHE AI REGOLAMENTI DELLA SCUOLA ED AL PATTO DI CORRESPONSABILITà 
PER ULTERIORI DISPOSIZIONI ED INDICAZIONI. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 

*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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