
 

 

 

 
PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA E PRESCRIZIONI PER I GENITORI 

In caso di emergenza tutto il personale della scuola adotta i comportamenti previsti per mettere in sicurezza gli alunni e gli 

adulti presenti nell'edificio. Tali comportamenti, esplicitati nel piano di evacuazione e relativi allegati, sono regolarmente 

provati nel corso di ogni anno scolastico al fine di migliorare costantemente l'evacuazione dai locali e ridurne i tempi. 

In caso di emergenze reali le procedure saranno così differenziate: 

INCENDIO 

1. Ogni insegnante, con i propri alunni, deve uscire dai locali scolastici secondo un ordine prestabilito come previsto dal 

piano di emergenza ed evacuazione e raggiungere il primo punto di raccolta (uno spazio sicuro all'aperto), effettuare 

l’appello al fine di verificare la presenza e la condizione degli allievi; 

2. Attendere l'arrivo dei vigili del fuoco e/o ambulanza e/o servizio civile che valuteranno la situazione ed il grado di 

pericolo. 

3. In caso di incendio poco esteso e controllabile ogni insegnante contatterà il proprio rappresentante di classe o altro 

genitore che si renda disponibile per la gestione dei contatti, al fine di avvisare le famiglie di riprendere i bambini. 

4. In caso di incendio esteso e non controllabile gli alunni saranno trasferiti nei punti di raccolta sicuri (evidenziati nel 

piano di evacuazione della scuola) dove potranno essere consegnati ai famigliari, o delegati. 

5. In ogni caso è fatto divieto a tutti i genitori intralciare le vie di accesso alla struttura o entrare nella medesima 

prima che sia dichiarata terminata l’emergenza. 

TERREMOTO 

1. Cercare riparo sotto il banco o cattedra 

2. Mettersi in posizione comoda, seduti per terra, reggendosi alle gambe del tavolo per mantenere l’equilibrio in caso 

di scossa successiva 

3. Attendere l’avviso del cessato allarme prima di uscire dal riparo 

4. Abbandonare l’edificio solo se viene impartito il segnale necessario (Dirigente Scolastico, responsabile della 

sicurezza, o altra persona individuata nel piano di emergenza, in contatto con Protezione Civile e Sindaco) 

5. Raggiungere il primo punto di raccolta (uno spazio sicuro all'aperto), effettuare l’appello al fine di verificare la 

presenza e la condizione degli allievi. Ogni insegnante contatterà il proprio rappresentante di classe o altro genitore 

che si renda disponibile per la gestione dei contatti, al fine di avvisare le famiglie di riprendere i bambini (anche con 

delega). 

6. Per nessun motivo rientrare nei locali evacuati 

7. Le famiglie sono pregate di non intasare le linee telefoniche fisse e non usare le auto per raggiungere la scuola: 

potrebbero intralciare i soccorsi; 

8. In ogni caso è fatto divieto a tutti i genitori intralciare le vie di accesso alla struttura o entrare nella medesima 

prima che sia dichiarata terminata l’emergenza. 

 

Si precisa ulteriormente che, la comunicazione alle famiglie si colloca nell’ambito delle operazioni da svolgersi nel “dopo 

emergenza” e che, in ogni caso, la scuola si fa carico dell’alunno fino al termine delle lezioni. 


