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PROCEDURE DI EMERGENZA 
 

SEGNALI DI ALLARME 

TUTTE LE EMERGENZE VENGONO SEGNALATE ATTRAVERSO MESSAGGIO 
VOCALE 

INIZIO EMERGENZA 

Viene trasmesso attraverso l’interfono il suono di una sirena per 
alcuni secondi. 
Il segnale acustico è seguito da un messaggio vocale che 
spiegata la tipologia dell'emergenza e l’eventuale ordine di 
evacuazione.  
INCENDIO 
In caso di incendio bisogna uscire dall'istituto immediatamente, 
in quanto la parte parlata dell'allarme dice di evacuare 
immediatamente l'istituto. 
TERREMOTO 
In caso di terremoto bisogna aspettare che la voce dall'interfono 
dia l'avviso che si possa evacuare l'istituto, fino a quel momento 
aspettare sotto il banco (coprendosi almeno la testa). 

FINE EMERGENZA Ordine trasmesso direttamente dalla preside o suo delegato. 

 
 
 
 
  



 Liceo scientifico Statale “GRIGOLETTI” 
Via Interna 12, 33170 Pordenone 
Telefoni: presidenza: 0434370542 - centralino: 0434370550 - fax: 0434362843 
PEC: liceogrigoletti@legalmail.it  - E-mail segreteria: segreteria@liceogrigoletti.it 

 
 
 

 

Procedura di emergenza Rev_ 04_settembre 2017 Pagina 2 di 9 
 

 

POSIZIONI DEGLI STUDENTI NEL MOMENTO DI EVACUARE 
L'ISTITUTO 

APRIFILA 

 

Gli APRIFILA sono gli studenti che hanno il compito di aprire le 
porte e guidare i compagni verso il punto di raccolta esterno: 
sono gli alunni con il banco più vicino alla porta dell’aula 

CHIUDIFILA 

I CHIUDIFILA sono gli studenti che hanno il compito di assistere 
eventuali compagni in difficoltà controllando che nessuno sia 
rimasto indietro: sono gli alunni con il banco più lontano dalla 
porta dell’aula. 

TUTOR 

I TUTOR sono gli studenti che hanno il compito di aiutare i 
compagni che possono avere difficoltà (legati a problemi di 
disabilità, anche temporanea) ad abbandonare l’aula e a 
raggiungere il punto di raccolta: vengono nominati e formati 
qualora nella classe fosse presente qualche studente con problemi 
di disabilità (anche temporanea) e avesse difficoltà a raggiungere 
autonomamente un luogo sicuro. 

Se in aula è presente l'insegnante di sostegno, il compito di aiutare 
lo studente verrà svolto dall'insegnate. 

 
 

 
SEGUIRE SEMPRE LA SEGNALETICA!!!! 
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INCENDIO 

 
In generale: 
• Chiunque avvisti un incendio deve interrompere immediatamente ogni attività, mantenere la 

calma e avvisare il collaboratore scolastico più vicino. 
• Il collaboratore scolastico deve interrompere ogni attività ed avvertire immediatamente un addetto 

antincendio. 
• Il collaboratore scolastico  comunica lo stato di emergenza al Dirigente Scolastico e solo in caso di 

estrema e comprovata emergenza, il collaboratore scolastico chiama il 112 
• Il Dirigente Scolastico (o, in caso di sua assenza, il suo sostituto temporaneo) dà l’ordine di evacuazione 

e chiama immediatamente il 112  
 

 
Si descrivono inoltre nel dettaglio i compiti ed i comportamenti a cui ciascuna figura 
scolastica deve attenersi: 
 

 

Gli studenti che avvistano l’incendio devono interrompere ogni attività e 
mantenere la calma. Qualora l’incendio venga avvistato al di fuori della propria 
aula o durante l’intervallo, gli studenti si allontanano immediatamente 
chiudendo la porta dietro di sé ed avvertono il personale docente o un 
collaboratore scolastico. Gli studenti si recano nel punto di raccolta esterno, 
seguendo le procedure di evacuazione. 
Se in aula è presente l'insegnante di sostegno il compito di aiutare lo studente 
verrà svolto dall'insegnate altrimenti ci penseranno i tutor ad aiutare i 
compagni. 

 

I docenti che avvistano un incendio devono interrompere immediatamente 
ogni attività ed avvertono o fanno avvertire da uno studente un collaboratore 
scolastico. 
I docenti procedono con l’evacuazione seguendo le procedure indicate e, 
qualora possibile, limitano l’area chiudendo (o facendo chiudere) le porte del 
locale interessato dall’incendio. 

 

I collaboratori scolastici che avvistano o vengono avvertiti della presenza di 
un incendio devono interrompere ogni attività ed avvertire immediatamente un 
addetto antincendio. Il collaboratore scolastico  comunica lo stato di 
emergenza al Dirigente Scolastico e solo in caso di estrema e comprovata 
emergenza, il collaboratore scolastico chiama il 112. 
I collaboratori scolastici procedono con l’evacuazione seguendo le procedure 
indicate e limitano l’area chiudendo le porte del locale interessato 
dall’incendio. 
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EMERGENZE MEDICHE 
Questa procedura d’emergenza fa riferimento ad eventuali emergenze mediche che possono aver 
luogo nel corso delle attività: infortuni, incidenti, malori. 

In generale: 
• Chiunque ravvisi un’emergenza medica deve interrompere immediatamente ogni attività, mantenere 

la calma e avvisare il collaboratore scolastico più vicino. 
• NON TENTARE ALCUN INTERVENTO SE NON SI POSSIEDONO LE NECESSARIE 

CONOSCENZE!!! 
• Il collaboratore scolastico deve interrompere ogni attività ed avvertire immediatamente un addetto al 

pronto soccorso. 
• Solo ed elusivamente in caso di estrema e comprovata emergenza, il collaboratore scolastico 

chiama direttamente il 112. 
• Il collaboratore scolastico  ha l’incarico di informare il Dirigente Scolastico dell’accaduto. 
• Il Dirigente Scolastico (o, in caso di sua assenza, il suo sostituto temporaneo) decide se effettuare la 

chiamata d' emergenza. 
In attesa dei soccorsi, i compresenti (studenti, docenti e collaboratori scolastici): 
• Non cercano di aiutare la persona infortunata, a meno di imminenti pericoli di vita 
• Non spostano la persona infortunata (tranne se il luogo in cui si trova l''infortunato è in pericolo) 
• Non somministrano alcuna bevanda 
• Non lasciano da solo l’infortunato 
All’arrivo dei soccorsi, i compresenti (studenti, docenti e collaboratori scolastici): 
• Si mettono a disposizione dei soccorritori; 
• Forniscono, se richieste, tutte le informazioni sull'infortunio di propria conoscenza, senza trarre 

conclusioni e formulare ipotesi. 

 
Si descrivono inoltre nel dettaglio i compiti ed i comportamenti a cui ciascuna figura 
scolastica deve attenersi: 

 

Lo studente che ravvisa un’emergenza medica avvisa (o fa avvisare da un 
compagno) un collaboratore scolastico. 
Solo nel caso in cui sia in grado, lo studente somministra il minimo aiuto 
necessario senza improvvisare interventi non avendo appropriate conoscenze. 
 

 

Il docente che ravvisa un’emergenza medica avvisa (o fa avvisare da uno 
studente) un collaboratore scolastico. 
Solo ed elusivamente in caso di estrema e comprovata emergenza, il docente 
chiama direttamente il 112. 
Solo nel caso in cui sia in grado, il docente somministra il minimo aiuto necessario, 
senza improvvisare interventi non avendo appropriate conoscenze. 

 

Il collaboratore scolastico che viene avvertito o ravvisa un’emergenza medica 
deve interrompere ogni attività ed avvertire immediatamente un addetto al pronto 
soccorso. 
Solo ed elusivamente in caso di estrema e comprovata emergenza, il 
collaboratore scolastico chiama direttamente il 112. 
Il collaboratore scolastico ha l’incarico di avvisare il Dirigente Scolastico 
dell’accaduto. 
Solo nel caso in cui sia in grado, somministra il minimo aiuto necessario, senza 
improvvisare interventi non avendo appropriate conoscenze. 
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TERREMOTO 

La presente procedura di emergenza si applica in caso di evento sismico: si distingue in due 
fasi: comportamento da tenere durante le scosse e comportamento da tenere dopo le 
scosse. 
In generale: 
DURANTE LE SCOSSE 
• Durante le scosse mantenere la calma ed interrompere immediatamente qualsiasi attività. 
• Se ci si trova in un’aula, attendere la fine delle scosse e rifugiarsi sotto un banco , un tavolo o la 

cattedra se non è possibile proteggere la testa con le braccia inchinandosi in avanti. 
• Se ci si trova all’esterno delle aule, cercare di raggiungere un punto sicuro vicino (per esempio i pilastri 

o pareti portanti, architravi o strutture angolari delle stanze oppure spazi esterni a cielo aperto, lontano 
da tombini o idranti), tenendosi lontani da finestre, vetrate e scale. 

DOPO LE SCOSSE 
 Scossa di lieve entità: 
• Mantenere la calma 
• Avvisare  (o far avvisare) il collaboratore scolastico più vicino se non è al corrente dell’emergenza (in 

caso di scosse non così palesi). Le scosse di terremoto più leggere potrebbero precederne una ben più 
intensa. 

• Il Dirigente Scolastico (o in caso di sua assenza il suo sostituto temporaneo) in qualità di Coordinatore 
delle Emergenze, valuta se dare l’ordine di evacuazione tramite messaggio vocale registrato. 

Scossa di grave entità: 
• Mantenere la calma 
• Evacuare la struttura, solo dopo il segnale acustico e seguire le indicazioni del messaggio vocale 

 
PROCEDURE DI EVACUZIONE 

La presente procedura di emergenza si applica quando Dirigente Scolastico, o da un suo 
sostituto temporaneo dà l’ordine di evacuazione. 
In generale: 

• L’ordine di evacuazione viene dato dal Dirigente Scolastico, o da un suo sostituto temporaneo, tramite 
un messaggio diffuso con l'interfono come indicato all’inizio della procedura 

• In caso di guasto o malfunzionamento dell'interfono, l’ordine di evacuazione sarà diffuso a mezzo 
campanella con suono continuo. 

• In merito alle modalità di evacuazione ed alle relative procedure operative, esse possono essere distinte 
a seconda della situazione contingente durante la quale si verifica l’emergenza: 

1. evacuazione durante le attività scolastiche; 

2. evacuazione durante le attività extra-scolastiche (es. attività pomeridiane): all’inizio del turno di lavoro 
i collaboratori scolastici si recano presso il centralino, dove vengono loro comunicate le attività previste 
nella scuola durante il loro turno di lavoro (es: attività in palestra, corsi di recupero, convegni negli 
auditorium, consigli di classe,…). 

• Appena avvertito l’ordine di evacuazione, le persone presenti dovranno immediatamente interrompere le 
proprie attività e mantenendo la calma seguire le vie di esodo e raggiungere un punto di raccolta esterno. 

• NON UTILIZZARE GLI ASCENSORI!! 
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Si descrivono inoltre nel dettaglio i compiti ed i comportamenti a cui ciascuna figura scolastica deve 
attenersi: 
1. Evacuazione durante le attività scolastiche 

Al segnale d’allarme gli studenti si preparano ad abbandonare l’edificio senza spingere, gridare né 
correre e lasciando sul posto tutti gli oggetti ingombranti. 
Gli studenti si dispongono in maniera ordinata dietro l’aprifila e raggiungono il 
punto di raccolta esterno più vicino, seguendo le vie di fuga indicate nelle mappe 
e non utilizzando per nessun motivo gli ascensori. 
Gli studenti chiudifila aiutano eventuali compagni in difficoltà, si accertano che 
nessuno sia rimasto indietro. Eventuali studenti tutor aiutano i compagni con 
problemi di disabilità a raggiungere il punto di raccolta esterno. 
Se in aula è presente l'insegnante di sostegno il compito di aiutare lo studente 
verrà svolto dall'insegnate. 
Una volta raggiunto il punto di raccolta esterno gli studenti collaborano con i 

docenti ad eseguire l’appello. Attendono presso il punto di raccolta la fine dell’emergenza. 
Se quando viene dato il segnale d’allarme lo studente non si trova in aula o con gli altri compagni di 
classe (ad es. durante la ricreazione): 
Al segnale d’allarme lo studente si prepara ad abbandonare l’edificio senza spingere, gridare né 
correre e lasciando sul posto eventuali oggetti ingombranti, in modo tale che non creino intralcio 
all’evacuazione. 
Esce con calma dal locale dove si trova, recandosi nel corridoio principale e raggiunge il punto di 
raccolta esterno più vicino percorrendo le vie di fuga indicate dalla segnaletica di emergenza esposta, 
seguendo ordinatamente la fila (a due a due), mantenendo la calma e senza correre o spingere. 
Una volta arrivato al punto di raccolta esterno segnala la sua presenza al personale docente del punto 
di raccolta. Attende presso il punto di raccolta la fine dell’emergenza o ulteriori istruzioni. 

 
2. Evacuazione durante le attività extra scolastiche 

Al segnale d’allarme gli studenti si preparano ad abbandonare l’edificio senza spingere, gridare né 
correre e lasciando sul posto tutti gli oggetti ingombranti, in modo tale che non creino intralcio 
all’evacuazione. 
Escono con calma dal locale dove si trovano, recandosi nel corridoio principale e raggiungendo il 
punto di raccolta esterno più vicino seguendo le vie di fuga indicate dalla segnaletica di emergenza 
esposta, seguendo ordinatamente la fila (a due a due), mantenendo la calma. Raggiunto il punto di 
raccolta esterno (luogo sicuro) rimangono lì in attesa di nuove istruzioni. 
Se nei locali è presente l'insegnante di sostegno il compito di aiutare lo studente verrà svolto 
dall'insegnate altrimenti ci penseranno i tutor ad aiutare i compagni. 
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1 Evacuazione durante le attività scolastiche 
Al segnale d’allarme i docenti devono prepararsi ad abbandonare l’edificio, 
mantenendo la calma e lasciando sul posto gli oggetti ingombranti ed 
accertandosi che gli studenti facciano altrettanto. 
Disposti gli alunni in fila ordinatamente, il docente presente in aula fa 
procedere con l’evacuazione, controllando che lo studente chiudifila sia 
uscito. Si appresta, inoltre, affinché gli studenti seguano le vie di fuga 
indicate nelle mappe e che non utilizzino per nessun motivo gli ascensori. 
In caso di reazioni di panico e/o di studenti in difficoltà, i docenti 
intervengono ed assistono gli stessi aiutandoli a raggiungere il punto di 
raccolta esterno più vicino. 
Una volta raggiunto il punto di raccolta esterno l’insegnante nel punto di 
raccolta fa l’appello e riferisce agli addetti all’evacuazione se ci sono tutti 
gli allievi o se qualcuno manca. Rimangono quindi presso il punto di 

raccolta in attesa di nuove istruzioni e/o fino al termine dell’emergenza. 
2 Evacuazione durante le attività extra scolastiche 

(oppure quando viene dato il segnale d’allarme il docente non si trova con gli studenti impegnato in 
attività di insegnamento o di affiancamento / accompagnamento di una classe) 
Al segnale d’allarme i docenti si preparano ad abbandonare l’edificio, mantenendola calma e 
lasciando sul posto eventuali oggetti ingombranti, in modo tale che non creino intralcio 
all’evacuazione. 
Seguono le vie di fuga indicate dalla segnaletica di emergenza esposta e aiutano eventuali studenti 
e/o compresenti in difficoltà a raggiungere il punto di raccolta esterno. 

1. Una volta raggiunto il punto di raccolta esterno l’insegnante nel punto di raccolta fa l’appello e 
riferisce agli addetti all’evacuazione se ci sono tutti gli allievi o se qualcuno manca. Rimangono 
quindi presso il punto di raccolta in attesa di nuove istruzioni e/o fino al termine dell’emergenza. 

1. Evacuazione durante le attività scolastiche ed extra scolastiche 
Al segnale d’allarme i collaboratori scolastici si preparano ad abbandonare l’edificio, 

mantenendo la calma e lasciando sul posto eventuali oggetti ingombranti, in modo 
tale che non creino intralcio all’evacuazione, accertandosi che studenti e 

compresenti facciano altrettanto. 
Aiutano i docenti a far disporre gli studenti in fila ordinatamente, assistono gli 
studenti o eventuali compresenti in difficoltà, intervengono in caso di reazioni di 

panico e collaborano affinché gli studenti ed eventuali compresenti seguano in 
fila le vie di fuga indicate dalla segnaletica di emergenza esposta, 

raggiungendo il punto di raccolta esterno. 
Prima di abbandonare l’edificio, i collaboratori scolastici si accertano che 

nelle aule e locali di propria competenza non sia rimasto nessuno e 
chiudono le porte dopo aver effettuato la verifica: rimane sottinteso di 
non compiere per nessun motivo azioni che possano costituire fonte di 
aggravio del rischio o maggiore pericolo per la propria e l’altrui 
incolumità.   

Quindi raggiungono il punto di raccolta esterno più vicino.   
Una volta raggiunto il punto di raccolta esterno l’insegnante nel punto di raccolta fa l’appello e riferisce 
agli addetti all’evacuazione se ci sono tutti gli allievi o se qualcuno manca. Rimangono quindi presso 
il punto di raccolta in attesa di nuove istruzioni e/o fino al termine dell’emergenza. 
In circostanze particolari può capitare che i collaboratori scolastici debbano sostituirsi 
temporaneamente al personale docente: in questo caso seguiranno le disposizioni previste per il 
personale docente. Una volta raggiunta l’uscita di emergenza al piano con la classe, lasciar andare 
gli studenti autonomamente al punto di raccolta (avvisando un insegnante compresente) e prima di 
allontanarsi dall’edificio controllare che nelle aule e locali di propria competenza non sia rimasto 
nessuno. Chiudere le porte dopo aver effettuato la verifica: rimane sottinteso di non compiere per 
nessun motivo azioni che possano costituire fonte di aggravio del rischio o maggiore pericolo per la 
propria e l’altrui incolumità.  Raggiungere il punto di raccolta più vicino e mettere in atto quanto previsto 
dalla procedura di evacuazione sopra descritta. 
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FINE EMEGENZA 
È il DIRIGENTE SCOLASTICO (o chi lo sostituisce temporaneamente) a dichiarare la 

fine dell’emergenza  e l’eventuale ripresa delle ordinarie attività scolastiche 
 
 

 
STUDENTI O PERSONE CON DISABILITA' (ANCHE TEMPORANEI) 

 
Al momento sono presenti studenti (o personale) con problemi di disabilità per tale motivo i tutor andranno 
formati secondo quanto previsto in questa procedure. In particolare riceveranno: 
 
• una formazione dei tutor incaricati di aiutare lo studente a raggiungere il punto di raccolta esterno in caso 

di emergenza 
• una formazione dei tutor incaricati di aiutare il collega a raggiungere il punto di raccolta esterno in caso di 

emergenza. 
• Nelle scale esterne di emergenza è presente uno spazio calmo (pianerottolo) dove le persone con disablità 

possono attendere in sicurezza i soccorsi  
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LA CHIAMATA DI EMERGENZE 

IN CASO DI 
EMERGENZA INCENDIO, 

SCOPPIO... 
 

COMPORRE IL 
112 

 

IN CASO DI 
EMERGENZA SANITARIA 

 
COMPORRE IL 

112 

 
FORNIRE CON CALMA LE SEGUENTI INFORMAZIONE

	

Þ nome,	cognome	e	qualifica	di	chi	sta	
chiamando	

	
SONO		

…	Nome….	Cognome…

	

Þ nome	 ,	 cognome	 e	 qualifica	 di	 chi	
sta	chiamando	

Þ sede	della	scuola,	con	precisi	riferi-
menti	 stradali	 (percorso	 più	 breve	
per	arrivare)	ed	eventuali	punti	di	ri-
ferimento	

Þ numero	 di	 telefono	 al	 quale	 poter	
essere	eventualmente	richiamati	

	 DOVE?	

Posteggio……………….	 Þ sede	della	scuola,	con	precisi	riferi-
menti	 stradali	 (percorso	 più	 breve	
per	 arrivare)	 ed	 eventuali	 punti	 di	
riferimento	

Þ numero	 di	 telefono	 al	 quale	 poter	
essere	eventualmente	richiamati	

	

	

Indirizzo….…………..o	

Riferimento….…..…..	

	 N°TELEFONO	

Numero….…………..	

Þ se	 si	 tratta	di	 incendio,	esplosione,	
fuga	di	 gas,	 allagamento,	 intrappo-
lamento,	inquinamento	o	altro	

Þ sintesi	della	dinamica	dell’accaduto	
Þ Peggioramento	 della	 situazione	 in	

atto	o	prevedibile	(es.	rischio	esplo-
sione)	

Þ Eventuale	 presenza	 di	 civili	 abita-
zioni	nei	pressi	

Þ coinvolgimento	di	persone	(quante,	
che	tipo	di	danno	o	pericolo,	altro)	

Þ eventuale	 disponibilità	 di	 punti	 di	
prelevamento	acqua	

	 			COS’E’	SUCCESSO?	

Infortunio…………….o		

Malore…….………….o	

Incendio……………..o	

Esplosione…………..o	

Fuga	di	gas………..o	

Terremoto………….	

Þ se	si	tratta	di	infortunio	o	malore	
Þ sintesi	della	dinamica	dell’accaduto	
Þ tipo	di	rischio	 in	atto	(incendio,	 in-

tossicazione,	fuga	di	gas)	

	

	

INFORTUNATI?	

QUANTI?	

COME	STANNO?	

					DOVE	SI	TROVANO?	

Þ quanti	sono	
Þ se	sono	coscienti,	parlano	e	si	muo-

vono,		
Þ se	respirano	e	si	percepisce	il	polso	
Þ dove	si	trovano	e	se	sono	incastrati	

o	schiacciati	o	altro	

 


