
 

 

 

 
ISTRUZIONI PROVA DI EVACUAZIONE 

 

1. Alunni Apri fila e serra fila: Il professore in classe, nomina gli alunni apri  fila 
e serra fila e li trascrive sul modello allegato che deve essere affisso in classe 

2. Segnale d’Allarme Generale : Il segnale d'allarme generale è rappresentato 
dal suono della sirena antincendio, o in caso di anomalia dell’impianto, dal 
suono della campanella con una serie di tre squilli prolungati ed 
intermittenti 

3. Modalità di evacuazione: Appena avviato il segnale generale d'allarme ha 
inizio la fase di evacuazione, durante la quale i locali devono essere 
abbandonati rapidamente, con ordine e senza panico, per raggiungere il 
Punto di Raccolta esterno Prestabilito come indicato nelle planimetrie 
presenti nei locali. 

4. Regole d'evacuazione:  I professori (se in aula o in laboratorio), prendono  
nota degli assenti del giorno e di coloro eventualmente fuori dall’aula, quindi 
prendono il MODULO DI EVACUAZIONE, ed impartiscono l'ordine di 
evacuazione. Gli alunni in classe, ricevuto l’ordine di evacuazione senza 
attardarsi a raccogliere effetti personali, abbandonano rapidamente (senza 
correre) il locale, dirigendosi, per la via di emergenza, al PUNTO DI 
RACCOLTA ESTERNO come indicato nelle planimetrie affisse all’interno dei 
locali ( ALUNNO APRIFILA ad aprire la file e ALUNNO SERRAFILA a chiuderla). 
Gli alunni isolati, se possibile, si aggregano alla classe o al gruppo più vicino segnalando la 
propria presenza agli altri; se ciò non è possibile procedono all'evacuazione in modo 
individuale seguendo la via di emergenza più vicina. Il personale incaricato del controllo 
delle operazioni di evacuazione, sorveglia  che non si creino intralci lungo le vie di 
emergenza e interviene in soccorso di coloro che sono in difficoltà. 

5. Fine della Prova: Giunti sul Punto di Raccolta esterno, i docenti restituiscono  
i Moduli di Evacuazione compilati al Coordinatore dell’Emergenza e 
riprendono l’attività didattica.  
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