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NORME DI COMPORTAMENTO 
IN CASO DI EVACUAZIONE:

Docenti in classe:
 Far defluire  gli allievi in modo ordinato e senza urlare, con l’allievo aprifila in testa e

il chiudi fila in coda
 Prendere registro di classe e una penna ed uscire dalla classe seguendo il percorso

prestabilito fino al punto di raccolta
 Accodarsi alle classi uscite precedentemente evitando di far accalcare gli allievi alla

coda della classe precedente
 Giunti al punto di raccolta, effettuare l’appello e compilare l’apposito modulo (in 

fondo al registro)
 Annotare nome e numero di eventuali dispersi e comunicarlo all’addetto 

all’emergenza
 In caso di soccorsi, far posizionare la classe in modo tale da non intralciarne le 

operazioni
 Accudire gli allievi, seguire le indicazioni dei soccorritori e degli addetti antincendio

La precedenza per l’uscita è da dare alle classi che già stanno transitando sul corridoio

Docenti di Sostegno:
 Preparare gli allievi per l’esodo (predisporre carrozzina, girello…)
 Accodarsi alla fila della classe vicina con il proprio allievo/allievi aiutandolo a 

seguire il percorso di esodo. In presenza di problemi di deambulazione dell’alunno 
accodarsi con questo all’ultima classe aiutandolo a seguire il percorso di esodo

 In caso di difficoltà chiedere l’aiuto di un collaboratore scolastico
 Giunti al punto di raccolta segnalare al docente di classe la presenza dell’alunno

Collaboratori Scolastici:
 Al segnale di emergenza aprire immediatamente le porte di accesso e 

rimuovere eventuali impedimenti lungo i corridoi
 Aiutare gli alunni in difficoltà e le persone non autosufficienti
 Verificare l’eventuale presenza di allievi e personale nel proprio settore (bagni, 

aule, laboratori…). Nel caso, instradarli lungo le vie di esodo.
 Chiudere le porte lasciate aperte dagli alunni CHIUDIFILA
 Aiutare i docenti perché si evitino accalcamenti nei corridoi e sulle scale e 

cercare di regolare il flusso degli alunni verso le uscite di sicurezza
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