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PIANIFICAZIONE EMERGENZE EDIFICIO CENTRALE 

 
ALLARME Dalla portineria con sirena antincendio o  2 suoni brevi 

di campanella seguiti da 1 prolungato  
DIRIGENTE SCOLASTICO       (se presente) 
Prof. CURCIO VALERIO             ( se presente) 
Ass.Tec. GOBBO                        ( se presente) 
 
Viene dato il segnale convenuto. 
 

APERTURA 
CANCELLO 
CORTILE INTERNO  

IL COLLABORATORE SCOLASTICO in servizio 
presso la portineria, provvede all’APERTURA e 
BLOCAGGIO  del cancello del cortile interno  
manualmente. 
 

PERSONALE INCARICATO PRESENTE 

SOSPENSIONE 
EROGAZIONE GAS 
ED ELETTRICITA’ 

Il collaboratore in servizio davanti agli uffici di 
segreteria  provvede a raggiungere velocemente  gli 
erogatori del gas e della corrente elettrica esterni 
(vicino cancello vecchio cortile) per interrompere 
l’erogazione. 

PERSONALE INCARICATO PRESENTE 

RICHIESTA 
SOCCORSO 
ESTERNO 

Il personale di segreteria incaricato, chiama il 118, 115, 
112, 113 seguendo la procedura indicata nel DVR. 

PERSONALE DI SEGRETERIA  
INCARICATO 

RAGGIUNGIMENTO 
LUOGHI DI 
RADUNO 

VEDI PIANTINE SPECIFICHE 
VEDI INFORMAZIONI SPECIFICHE 
 
 
 
 
 

Tutti i docenti in servizio presenti nelle classi, 
laboratori, aule speciali, biblioteca, ecc. 
 

PERSONE ESPOSTE 
A RISCHIO  

PORTATORI DI HANDICAP 
 
 
 
 
 
GENITORI in orario Ricevimento 
DOCENTI in sala docenti 
RELATORI, ESPERTI  
UTENTI  segreteria 
 
 

DOCENTE SOSTEGNO /ASSISTENTE 
/COLLABORATORE SCOLASTICO 
Accompagnano gli alunni con disabilità, 
seguendo le vie  di fuga indicate e raggiungendo 
il punto di raccolta 
 
DOCENTE IN ORARIO DI RICEVIMENTO 
 
DOCENTE presente durante la conferenza 
PERSONALE DI SEGRETERIA 
 
Tutti DEVONO raggiungere il punto di raccolta 
 

ABBANDONO 
DELL’EDIFICIO 

I Collaboratori scolastici controlleranno le aule, 
laboratori, biblioteca e i bagni del loro reparto prima di 
lasciare  definitivamente l’edificio, invitando chiunque 
non lo avesse fatto a raggiungere i punti di raccolta. 
I Collaboratori scolastici del piano terra dell’ala nuova 
dovranno assicurarsi anche che i gli alunni disabili in 
carrozzina abbiano  abbandonato l’edificio. 

Collaboratori scolastici in servizio nei reparti 
assegnati. 

RACCOLTA 
PRESENZE 

Tutti i DOCENTI  compileranno il modulo di 
evacuazione ( vedi registro della sicurezza presente in 
ogni aula)   e lo consegneranno al personale ATA una 
volta individuato il numero di persone presenti in 
classe che  hanno raggiunto il punto di raccolta.  

4 persone del  personale segreteria individuate 
raccoglieranno  il numero delle persone non 
presenti al punto di raccolta. (attenzione a non 
contare gli assenti della giornata. Porteranno il 
dato al responsabile dell’allarme. 

RIENTRO Alla consegna dei dati sui presenti nei punti di raccolta 
al responsabile  dell’allarme, le classi rientrano 
ordinatamente con suono di campanella 

 

 


