
Indicazioni per il personale coinvolto nella gestione delle emergenze 
 
Docenti di classe   
Ai docenti a cui è assegnata una classe al momento dell’allarme devono essere a conoscenza dei luoghi e 
delle vie di esodo e procedure previste dal piano di emergenza. 
Al suono dell’allarme: tre squilli in rapida sequenza, di cui l’ultimo prolungato, essi sono tenuti a: 

1. mantenere il controllo della classe durante tutte le operazioni dell’emergenza; 
2. all’ordine di evacuazione dell’edificio, far uscire ordinatamente gli studenti secondo le istruzioni 

previste dal piano;  
3. prendere il registro di classe e provvedere, una volta giunti al punto di raccolta, a fare l’appello e 

compilare l’apposito modulo; 
4. eseguire le procedure indicate dagli addetti alla squadra di emergenza;  
5. dare comunicazione agli addetti alla squadra di emergenza riguardo gli eventuali alunni assenti o 

infortunati; 
Personale all’ingresso 
In caso di allarme il personale all’ingresso provvede a: 

1. aprire tutte le uscite vero l’esterno; 
2. fermare all’ingresso le persone che si accingono ad entrare nella scuola; 
3. indicare al personale fermato all’ingresso il punto di raccolta; 
4.  controllare, per quanto possibile, che l’esodo delle persone avvenga in maniera ordinata e corretta. 

Una volta cessato l’allarme, riprendere le attività, ripristinando la posizione originaria delle porte. 
Addetti pronto soccorso 
L’addetto al pronto soccorso ha il compito di mettere in atto le misure di primo soccorso sanitario alle persone 
che ne manifestano la necessità, in attesa dell’arrivo dei sanitari. Egli svolge, altresì, un ruolo essenzialmente 
operativo durante la emergenze, pertanto in caso di allarme: 

1. interrompe la propria attività e si mette a disposizione dei componenti la Squadra di emergenza; 
2. se il suo servizio non viene espressamente richiesto da un qualsiasi addetto alla gestione delle 

emergenza esce dai locali e raggiunge il punto di raccolta; 
3. si mette a disposizione del personale per fornire l’assistenza sanitaria eventualmente necessaria. 

Addetti alla prevenzione incendi, per la zona di competenza, sono tenuti a: 
1. recarsi immediatamente nell’area interessata dall’emergenza; 
2. raccogliere tutte le informazioni relative al tipo di emergenza; 
3. allontanare il personale non addetto all’emergenza; 
4. sorvegliare passaggi, scale, corridoi, affinchè siano liberi da ostruzioni o pericoli; 
5. coordinare le operazioni di evacuazione del personale docente, non docente e gli studenti; 
6. in caso di principio di incendio intervenire con i mezzi di estinzione predisposti, compatibilmente con 

l’addestramento ricevuto e salvaguardando la propria incolumità; 
7. soccorrere, o far soccorrere, chi si trovasse in difficoltà. 

Squadra di emergenza 
La figura dell’Addetto alla squadra di emergenza svolge un ruolo essenzialmente operativo nel primo impatto 
con la situazione incidentale e nelle operazioni di evacuazione. Pertanto egli deve: 

1. essere presente nella struttura per potersi mettere tempestivamente a disposizione di chi coordina le 
operazioni durante le emergenze; 

2. conoscere i luoghi, l’ubicazione dei dispositivi di interruzione dell’energia elettrica, di acqua, gas, dei 
vari corpi dell’edificio, delle bocche antincendio e delle attrezzature per la lotta contro gli incendi; 

3. effettuare periodicamente l’addestramento sul corretto impiego delle attrezzature antincendio o di 
primo soccorso, a seconda dei compiti affidati; 

4. collaborare in modo da mantenere in piena efficienza le attrezzature di pronto intervento e le 
attrezzature di pronto soccorso, reintegrandole in caso d’uso; 

5. controllare periodicamente l’assenza di danni materiali e la completa e corretta funzionalità degli 
impianti tecnologici (quadri elettrici, prese elettriche, luci emergenza) e dei presidi antincendio 
(estintori, idranti, cartellonistica); 

6. controllare la completa agibilità delle porte di sicurezza, la fruibilità dei percorsi di evacuazione , della 
segnaletica, delle luci di emergenza e dei dispositivi di allarme; 

7. segnalare, mediante l’apposita modulistica da consegnare al coordinatore dell’emergenza, eventuali 
irregolarità riscontrate nell’area assegnata. 

Evacuazione di persone diversamente abili 
Il personale a cui è affidato il compito di assistere i disabili: insegnante titolare della classe, insegnante di 
sostegno ed educatore, coadiuvati dal personale ATA, al suono dell’allarme, assistono e provvedono a: 

1. raggiungere immediatamente il disabile ( con deficit psico-fisico o sensoriale ); 
2. agevolare l’esodo del disabile, anche mediante aiuto materiale dell’alunno; 
3. assistere il disabile anche dopo aver raggiunto il punto esterno di raccolta. 

Una volta cessato l’allarme riaccompagnano il disabile alla ,propria postazione. 


