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1. PREMESSA 
Il piano di evacuazione è uno strumento operativo atto a garantire, in caso di 
incendio, terremoto, pericolo grave, l'esodo ordinato e sicuro di tutti gli 
occupanti l'edificio di Via dei Paleologi 22 – Chivasso (TO). 
Il piano di evacuazione si basa sull'analisi dell'ambiente scolastico e delle 
caratteristiche generali dei luoghi di lavoro. 
Il piano contiene chiare istruzioni scritte: 
q sui doveri del personale incaricato a svolgere specifici compiti; 
q sui doveri del personale a cui vengono affidate particolari responsabilità; 
q sulle misure e procedure da porre in atto; 
q sulla segnaletica di sicurezza; 
q sulle norme di comportamento da adottare nelle situazioni di emergenza. 
In ogni piano dell'edificio ed in ogni aula, ufficio, laboratorio è presente e ben 
visibile la planimetria della zona con le indicazioni relative alle vie di fuga. 
La stesura del piano di emergenza ed evacuazione garantisce: 
q l'aggiornamento annuale in rapporto alle modifiche delle presenze effettive 

e/o ad eventuali interventi che vadano a modificare le condizioni d'esercizio; 
q la possibilità di essere consultato da chiunque abbia interesse alla sua 

attuazione; 
q la disponibilità di consultazione in caso di visite ispettive e verifiche degli 

organismi di controllo e vigilanza. 
 
 

2. OBIETTIVI 
Il piano di evacuazione tende a perseguire i seguenti obiettivi: 
q affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere per contenere gli effetti e 

riportare rapidamente la situazione in condizioni di normale esercizio; 
q pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia all'interno che 

nelle aree di pertinenza; 
q limitare i danni ai beni mobili ed immobili; 
q coordinare i servizi di emergenza. 
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3. APPLICABILITÀ 
Il contenuto di questo documento deve applicarsi a tutte le situazioni di 
emergenza così come definite al punto 5. 

 
4. RIFERIMENTI 

Decreti legislativi n. 81/2008 e n.106/2009 
D.M. 26 AGOSTO 1992 (G.U. n.218 del 16/09/1992) 
D.M. 10/03/1998 
D.P.R. 12/01/98 N.37 ART.5 

 
 

5. DEFINIZIONE DI EMERGENZA 
Si definisce emergenza ogni scostamento dalle normali condizioni operative, 
tale da determinare situazioni di danno agli uomini ed alle cose. 
Gli stati di emergenza si classificano in tre categorie a gravità crescente: 
1. Emergenze minori (di tipo 1) controllabili dalla persona che individua 

l’emergenza stessa o dalle persone presenti sul luogo (es. principio lieve di 
incendio, sversamento di quantità non significative di liquidi contenenti 
sostanze pericolose, ecc.) 

2. Emergenze di media gravità (di tipo 2) controllabili soltanto mediante 
intervento degli incaricati per l’emergenza come nel seguito definiti e senza 
ricorso agli enti di soccorso esterni (es. principio di incendio di una certa 
entità, sversamento di quantità significative di liquidi contenenti sostanze 
pericolose, black-out elettrico, danni significativi da eventi naturali, ecc.) 

3. Emergenze di grave entità (di tipo 3) controllabili solamente mediante 
intervento degli enti di soccorso esterni (VVF, PS, ecc.) con l’aiuto della 
squadra di pronto intervento (es. incendio di vaste proporzioni, eventi 
naturali, catastrofici, ecc.) 

 
Tutti gli stati di emergenza che si verificano devono essere registrati a cura del 
RSPP nell’apposito modulo allegato e dallo stesso conservati (allegato 
PSEME/A5). 
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6. PROCEDURA 

6.1 Generalità 

Il piano generale di sicurezza è destinato a tutto il personale operante all’interno delle 
aree indicate negli elenchi allegati. 
Le informazioni, per quanto riguarda le competenze, sono affidate agli “incaricati di plesso 
o di area”, cui spetta l’applicazione del piano di emergenza. 
La designazione degli incaricati è effettuata da parte del Dirigente Scolastico in forma 
scritta con l'indicazione dei compiti spettanti. 

 
6.2 Norme di comportamento per tutto il personale 

Al verificarsi di una situazione anomala (es. incendio, perdite di sostanze, malori di 
persone, ecc.) le norme di buon comportamento sono le seguenti: 

1. Tutti coloro che riscontrano una situazione pericolosa informeranno 
immediatamente i superiori e/o gli incaricati di plesso o di area, 
indicando la natura dell’emergenza e l’area interessata. 

2. Quando si è in presenza di un principio d’incendio, fermo restando 
quanto detto sopra, si potrà intervenire direttamente per spegnere o 
circoscrivere il focolaio solo se si è a conoscenza delle caratteristiche e 
modalità d’uso degli estintori, così come indicati nelle apposite riunioni 
di informazione tenute per gli operatori. 

3. Non si utilizzano mai le manichette ad acqua, ricordando che il loro uso 
è riservato ai VVFF e/o a personale adeguatamente istruito ed 
autorizzato. 

4. Non è consentito, su iniziativa personale, richiedere l’intervento dei vigili 
del fuoco e o altro organismo esterno. 

5. All’attivazione del segnale acustico che identifica un’emergenza 
(allarme), dato dall’incaricato di plesso o di area, ciascuno dovrà 
attenersi alle disposizioni impartite, abbandonando, senza indugio ma 
in maniera ordinata, l’edificio o area, utilizzando i percorsi di emergenza 
indicati e seguendo la segnaletica, senza attardarsi per recuperare 
oggetti personali o per altri motivi. 

6. Tutti coloro che stazionano nell’area interessata dall’emergenza si 
atterranno alle disposizioni pertinenti l’area stessa, senza ritornare 
sull’abituale posto di lavoro. 

7. Raggiunta l’uscita è necessario allontanarsi prontamente per non 
ostacolare il deflusso delle persone e/o di eventuali soccorritori. 

 
Il rientro nell’edificio del personale dovrà avvenire solo previa autorizzazione dell’incaricato 
per le situazioni di emergenza. 
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6.3 Norme di prevenzione 

Affinché le situazioni di emergenza previste dal presente piano non abbiano a verificarsi 
e/o quantomeno possano essere ridotte come numero e come entità di rischio, è 
indispensabile una fattiva collaborazione di tutto il personale. 
Chiunque riscontri eventuali anomalie, quali: 

ü guasti di impianti elettrici, 
ü ingombri lungo le scale, vie di fuga e le uscite di sicurezza, 
ü perdite di acqua o di sostanze, 
ü principi di incendio, 
ü situazioni che possono comportare rischi per le persone, 

 
è tenuto a darne segnalazione all’incaricato di piano e/o di area per l’emergenza. 
Ingombri anche temporanei, accatastamenti di carta, di raccoglitori, materiali vari devono 
essere evitati. 
Le macchine per scrivere, i videoterminali, le calcolatrici, le fotocopiatrici e tutte le altre 
utenze elettriche devono essere correttamente spente al termine dell’orario di lavoro. 
Le vie di fuga devono essere mantenute sgombre. 
Gli estintori non devono essere rimossi se non in caso di bisogno ed inoltre vanno 
segnalati sia l’eventuale utilizzo che la scomparsa degli stessi onde poter provvedere alla 
ricarica o all’acquisto. 

 
6.4 Atteggiamenti da assumere in casi particolari 

 

TERREMOTO: 
Luogo chiuso non uscire dal locale, allontanarsi da vetri e Armadi e 

proteggersi 
sotto i banchi, i muri portanti….coprendosi la testa con le 
mani; 
dopo la scossa raggiungere il luogo di raccolta. 

Luogo aperto allontanarsi da edifici, alberi, lampioni, linee Elettriche, 
non avvicinarsi ad animali spaventati e, se possibile, 
ripararsi sotto una panchina. 

 
ALLUVIONE / ALLAGAMENTO: 

recarsi ai piani alti dopo aver staccato la corrente elettrica se 
il luogo in cui si trova l’interruttore generale non è inondato. 
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INCENDIO: 
In classe uscire e chiudere la porta. 
In corridoio sigillare le fessure con panni, possibilmente bagnati, aprire la 

finestra e chiedere soccorso; mettere un fazzoletto, meglio 
se bagnato, davanti al naso e distendersi a terra. 

Quando si è in presenza di un principio d’incendio, fermo restando quanto detto sopra, si 
potrà intervenire direttamente per spegnere o circoscrivere il focolaio solo se si è a 
conoscenza delle caratteristiche e modalità d’uso degli estintori. 
Non si utilizzano mai le manichette ad acqua, ricordando che il loro uso è riservato ai Vigili 
del fuoco e/o a personale adeguatamente istruito ed autorizzato. 
Non è consentito, su iniziativa personale, richiedere l’intervento dei vigili del fuoco e/o altro 
organismo esterno. 

 

FUGA DI GAS: 
Non usare accendini o fiammiferi, non azionare interruttori 
elettrici, campanelli e qualsiasi altra fonte di scintille; aprire 
porte e finestre; 
chiudere la valvola generale dell’impianto. 

 

NUBE TOSSICA: 
In caso di emergenza per nube tossica è indispensabile conoscere la durata del rilascio ed 
evacuare solo in caso di effettiva necessità. Il personale della scuola è tenuto al rispetto di 
tutte le norme di sicurezza per salvaguardare l’incolumità degli alunni. 
Il personale è tenuto ad assumere e far assumere agli alunni tutte le misure di 
autoprotezione conosciute e sperimentate durante le esercitazioni; 
in particolare: 

1. rientrare nella scuola; 
2. chiudere le finestre e sigillarne gli interstizi con stracci 
bagnati; 
3. stendersi a terra; 
4. tenere uno straccio bagnato sul naso; 
5. aspettare l’arrivo delle autorità o le disposizioni delle 
stesse. 

Il capo dell’Istituto è investito del ruolo di Coordinatore dell’Emergenza. In particolare in 
caso di emergenza nube tossica è importante il contatto con l’Ente esterno per decidere 
tempestivamente se la durata del rilascio è tale da consigliare l’immediata evacuazione o 
meno (in genere l’evacuazione è da evitarsi). 
Il docente responsabile della classe: 
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1. chiude le finestre 
2. assegna agli alunni compiti specifici per la preparazione 
della tenuta dell’aula (stracci, acqua…) 
3. si mantiene in continuo contatto con il coordinatore 
attendendo disposizioni sull’eventuale evacuazione 

 

Il docente di sostegno, con l’aiuto del personale predisposto, cura la protezione degli 
alunni disabili. 
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6.5 Modalità di sfollamento 

Si analizzano di seguito quelli che sono i compiti delle diverse figure presenti nella scuola: 
Alunni 

Gli alunni siti nelle aule o nei laboratori devono : 
Ø interrompere immediatamente ogni attività, mantenere la calma e 

tralasciare il recupero degli oggetti personali (libri, abiti ecc.) ; 
Ø disporsi in colonna e rimanere collegati fisicamente seguendo in modo 

ordinato il compagno che lo precede ; 
Ø camminare con passo veloce (senza correre) verso le uscite di 

sicurezza, con l’insegnante in testa alla fila ; 
Ø attenersi strettamente alle indicazioni impartite dall’insegnante ; 
Ø astenersi assolutamente dall’uso degli ascensori per raggiungere le 

uscite di sicurezza. 
Ø due allievi apri fila, incaricati nominativamente, hanno il compito di 

aprire le porte e guidare la classe nella zona di raccolta. 
Ø due allievi serra fila , incaricati nominativamente, hanno il compito di 

chiudere la porta dell’aula e controllare che nessuno dei compagni 
rimanga indietro. 

 

Docenti 
I docenti responsabili di classe, con l’aiuto di altri operatori scolastici devono : 

Ø osservare le procedure indicate dal piano di evacuazione ; 
Ø curare le operazioni di sfollamento guidando la classe verso i punti di 

raccolta ; 
Ø verificare che nessun allievo si stacchi dalla fila e che gli allievi apri fila 

e serra fila eseguano i loro compiti ; 
Ø provvedere ad aiutare gli alunni diversamente abili loro affidati ; 
Ø compilare e far pervenire al direttore delle operazioni il modulo di 

evacuazione con i dati relativi al numero degli alunni presenti ed 
evacuati ed al numero degli eventuali dispersi o feriti . 

Personale ausiliario 
Gli addetti alla segreteria, nominativamente incaricati, hanno il compito di richiedere 
telefonicamente l’intervento dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa, della Polizia e 
dell’Ufficio di Sicurezza e Protezione civile . 
Uno o più operatori avranno l’incarico di disattivare gli impianti del gas, le centrali termiche 
e gli impianti elettrici; altri saranno incaricati di attivare gli estintori e/o idranti, controllare 
che negli ambienti dei vari piani dell’edificio gli alunni siano sfollati . 
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Capi d’Istituto 
I presidi, vicepresidi e direttori d’istituto devono assumersi la responsabilità di: 

Ø decidere di diffondere o meno l’ordine di evacuazione ; 
Ø coordinare le operazioni di evacuazione e di soccorso ; 
Ø provvedere che non vengano modificate le condizioni di sicurezza 

(divieti di sosta in prossimità delle uscite, praticabilità delle uscite di 
emergenza, funzionalità e manutenzione dei meccanismi di allarme, di 
antincendio e segnaletica ; 

Ø nominare il responsabile di piano dell’edificio ; 
Ø nominare gli operatori che si facciano carico di : 

- effettuare tempestivamente le chiamate agli organi di pronto 
intervento; 

- diffondere l’ordine di evacuazione, interrompere i circuiti di energia 
termica - elettrica ; 

Ø raccogliere i moduli di evacuazione di ogni classe al termine delle 
esercitazioni di sfollamento. 

Visitatori / Ditte Esterne 
Le situazioni di Emergenza che si possono verificare sono segnalate dal suono 
prolungato ed intermittente della Campanella, gli Operatori Scolastici presenti 
avvertono comunque tutti i presenti della situazione di Emergenza in atto e della 
necessità di Evacuare la scuola. 
Le persone estranee alla scuola sono state informate, all’accoglienza, circa i Rischi 
della Zona in cui si recano per operare ed informate a prendere visione della Uscita 
di Sicurezza e del Percorso di Esodo relativo alla Zona in cui si trovano, in tutta la 
scuola sono comunque affisse le Planimetrie con il Piano di Evacuazione. 
I Visitatori e le Ditte Esterne, in situazioni di Emergenza, devono : 

Ø informare gli Addetti all’Emergenza o il Personale Ausiliario della Zona 
in cui ci si trova o si sta operando se si verificano situazioni di pericolo 
In caso di Emergenza devono : 

Ø mantenere la calma 
Ø seguire le istruzioni degli Addetti all’Emergenza e/o degli operatori 

Scolastici presenti in Zona 
Ø avviarsi verso l’Uscita di Sicurezza relativa alla Zona in cui si trovano 

seguendo i percorsi indicati 
Ø non intralciare le Squadre di Soccorso 
Ø raggiungere il relativo Punto di Raccolta 
Ø informare il Responsabile e/o Coordinatore della Evacuazione 
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7. PRIMO SOCCORSO 

Per fronteggiare situazioni di emergenza che richiedano interventi di Primo 
Soccorso, vengono designati i lavoratori indicati nell’allegato doc. PSEMEA/A1 

 
7.1 Compiti degli addetti al Primo Soccorso 

Gli incaricati dell’attuazione delle misure di Primo Soccorso devono intervenire 
prontamente a fronte di infortuni o malori che coinvolgono i lavoratori e devono attivare, 
nei casi previsti, i servizi preposti (servizio di pronto intervento sanitario 24 ore su 24 - tel. 
118) dopo aver prestato i Primi Soccorsi all’infortunato. In caso di traumi devono 
provvedere a mantenere l’infortunato in posizione di sicurezza in attesa dell'arrivo dei 
soccorsi esterni. 

 
8. IL PRIMO SOCCORSO 

Cos'è: 
Il Primo Soccorso consiste in una serie di manovre da applicare nel caso una 
persona sia colpita da un malore o da un incidente. Queste poche e semplici norme 
consentono spesso di preservare la vita di un infortunato o comunque di migliorarne 
le condizioni generali o evitarne il peggioramento. 

 
Le fasi del soccorso 
Davanti a un'emergenza è importante soprattutto MANTENERE LA CALMA, 
osservare molto bene la situazione, riflettere e agire con tempestività ed efficacia. 

 

FASE 1- COMPRENDERE: 
bisogna sempre ricordarsi che davanti a un malore o a un incidente per prima cosa 
bisogna osservare e capire cosa sta succedendo. 
Per rendersi conto della situazione, naturalmente, ci vuole un po' di tempo, ma non 
è tempo sprecato è un'operazione fondamentale! Il Primo Soccorso è efficace se si 
individuano tempestivamente le lesioni, le loro cause e se si distinguono le lesioni 
che mettono in immediato pericolo la vita. 
Solo dopo questa prima indagine si possono chiamare i soccorsi. 
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FASE 2 - LA CHIAMATA: 
è molto importante, al momento della chiamata dei soccorsi, riferire cosa sta 
succedendo: in tal modo i soccorritori arriveranno con la giusta urgenza e con la 
giusta strumentazione, evitando successive perdite di tempo. 

 
La richiesta di soccorso deve essere precisa. E' bene specificare il nome di chi 
chiama, se è possibile lasciare un recapito telefonico, specificare cosa è accaduto e 
dove, fornendo tutte le notizie che possono essere utili, per esempio quanti feriti ci 
sono, quando è avvenuto il fatto, e così via. 
Tutte queste informazioni sono preziosissime per migliorare la qualità e la 
tempestività del soccorso, non sono una lungaggine burocratica o una perdita di 
tempo. 
Il recapito telefonico è prezioso nel caso i dati del luogo dell'infortunio non siano 
chiari o siano fraintesi, in questo modo i soccorritori possono richiamare per ulteriori 
precisazioni. 
Il più delle volte, invece, chi chiama i soccorsi è agitato e confuso, dimentica di 
specificare il luogo, non sa esprimere cosa succede, si limita a dire di fare presto 
perché c'è qualcuno che sta male, indicazioni, queste, troppo generiche per poter 
dare al soccorritore gli elementi per arrivare preparato e con la giusta attrezzatura. 

 

FASE 3 - IN ATTESA DEI SOCCORSI: 
in attesa dei soccorsi qualificati e dotati della giusta strumentazione, il soccorritore 
sul luogo può finalmente procedere alla fase di assistenza e di applicazione delle 
manovre di primo intervento che servono a preservare la vita dell'infortunato, a 
migliorarne le condizioni generali o comunque a evitarne il peggioramento. Per 
esempio, la fasciatura di una ferita, l'immobilizzazione di una frattura, il blocco di 
un'emorragia, il soccorso psicologico della persona. 

 

FASE 4 - L'ARRIVO DEI SOCCORSI: 
all'arrivo dei soccorsi qualificati si devono fornire tutte le informazioni richieste e utili 
per delineare cosa è successo. L'infortunato sarà quindi consegnato alle cure del 
personale di un'ambulanza che lo trasporterà nel migliore dei modi in un pronto 
soccorso. 

 
9. ESERCITAZIONI 

Al fine di automatizzare le procedure di sfollamento, il piano prevede il programma 
relativo alle prove di evacuazione che saranno effettuate almeno due volte nel 
corso dell'anno scolastico. 
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10. DOCUMENTAZIONE 
 

La documentazione allegata al piano di emergenza è costituita da: 
 

Ø Elenco del personale incaricato delle misure di emergenza, evacuazione, 

antincendio (PSEME/A1). 

Ø Organigramma del Servizio di Prevenzione e Protezione nella gestione delle 

emergenze (PSEME/A2). 

Ø Elenco dei numeri telefonici da chiamare in caso di emergenza (PSEME/A3). 
 

Ø Scheda sui mezzi di estinzione (PSEME/A4). 
 

Ø Modulo di registrazione stati di emergenza verificatesi in istituto (PSEME/A5). 
 

Ø Modulo segnalazione incendi (PSEME/A6). 
 

Ø Modulo Statistica Evacuazione (PSEME/A7). 
 

Ø Modulo di sfollamento (PSEME/A8). 
 

Ø Modulo Segnalazione Anomalie durante l’Evacuazione (PSEME/A9). 
 

Ø Scheda Indicazioni Generali (PSEME/A10). 
 

Ø Scheda Indicazioni Operative (PSEME/A11). 
 

Ø Scheda Alunni Apri Fila Chiudi Fila Aiuto Disabili (PSEME/A12). 
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SCHEDA INDICAZIONI GENERALI 
 

(PSEME/A10) 
 
 
 
 

Il segnale d’inizio dell’evacuazione sarà il suono prolungato ed intermittente della 

campanella o dell’apposita tromba/sirena in caso di mancanza dell’energia elettrica, 

in mancanza di altre possibilità si farà ricorso a ogni altro mezzo di segnalazione 

disponibile compresa la segnalazione a voce aula per aula. 

 
 
 
 

Il docente che si trova in classe deve: 
 

Ø Far mantenere la calma, far lasciare ai ragazzi tutto l’equipaggiamento in 

classe, non aprire le finestre, non usare l’ascensore; 

Ø Prendere il registro di classe, far incolonnare i ragazzi dietro l’aprifila; 
 

Ø Uscire dalla classe seguendo le vie di fuga indicate sul foglio appeso all’interno 

della porta della classe, dirigendosi nella zona di raccolta indicata; 

Ø Una volta arrivato nella zona di raccolta il docente farà l’appello, compilerà il 

modulo di sfollamento (contenuto nel registro di classe), lo consegnerà al 

coordinatore o a un addetto ed attenderà disposizioni; 

Ø Tutto il personale (docenti e non) che si trova all’interno della scuola al 

momento dell’allarme è tenuto a raggiungere comunque la zona di raccolta 

assegnata e attendere in quel luogo disposizioni dal coordinatore. 

 
 
 
 

Nota: questo modulo deve essere contenuto in ogni Registro di Classe 
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Scheda Indicazioni Operative in Situazioni di 

Emergenza ed Evacuazione 

(PSEME/A11) 
 

Personale ausiliario di piano 
In caso di Evacuazione 

- Controlla che le aule siano vuote così come i servizi igienici, la sala insegnanti e i 
locali vari. 

- Se un allievo è fuori dall’aula viene indirizzato immediatamente verso l’uscita di 

sicurezza più vicina con l’indicazione di dirigersi al punto di raccolta della uscita 

utilizzata e segnalando la sua presenza al docente. 

- Il personale di piano fatta la ricognizione si dirige al punto di raccolta assegnato. 
 
 

Collaboratori Tecnici (Prove di Evacuazione Simulate) 
- Il personale tecnico si posiziona sulle uscite di Sicurezza (come indicato nella 

planimetria allegata), dotati di cronometro, rilevano il primo e l’ultimo passaggio. 

- Fanno pervenire al Direttore dell’Evacuazione i tempi rilevati, i moduli compilati 

contenuti nei registri ed i moduli di segnalazione anomalie riscontrate. 

 
Incaricati con compiti specifici 
Seguono le istruzioni operative loro fornite : 

- attivazione segnale di Allarme Evacuazione (campanella e/o tromba sirena) 

- telefonata agli organismi previsti in caso di emergenza 

- arresto flusso gas, energia elettrica 

- controllo presenza allievi 

- apertura Cancelli e Portone 
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Docenti 
- Sono responsabili del corretto svolgimento della evacuazione della classe 

- Guidano la classe, attraverso il percorso di esodo, verso il punto di raccolta 

- Compilano il modulo di evacuazione allegato al Registro di Classe 

- Compilano il modello di eventuali segnalazioni di anomalie 

- Recapitano i modelli compilati al Direttore dell’Evacuazione 

- Attendono la comunicazione di cessato allarme da parte del Direttore 

dell’Evacuazione 
- Riportano la classe ordinatamente in aula ad emergenza cessata 

 
 

Docenti alunni diversamente abili 
Al verificarsi di una situazione di Emergenza, i Docenti, assegnati 

all’assistenza/sostegno dell’alunno disabile, dovranno procedere all’evacuazione 

secondo le modalità del Piano Generale di Evacuazione. 

In caso di assenza del Docente di sostegno e/o di assistenza degli alunni disabili sarà il 

docente della classe ad assumere il compito di assistenza diretta dell’alunno disabile 

durante la Evacuazione d’Emergenza avvalendosi della collaborazione degli alunni 

individuati a tale scopo. 

Gli alunni “aiuto disabili” hanno di norma il compito di aiutare il loro compagno affetto 

da disabilità temporanea. 

 
 

Alunni 
 

- Al segnale di allarme tralasciano tutti gli oggetti personali 

- Seguono le indicazioni del Piano di Evacuazione lasciando l’Aula ordinatamente 

- Gli allievi Aprifila davanti e gli allievi Chiudifila in coda 

- L’allievo Chiudifila chiude la porta alle proprie spalle 

- Si recano al Punto di Raccolta 

- Attendono il cessato allarme 
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Alunni diversamente abili 

 
- In caso di Emergenza, gli alunni diversamente abili in carrozzina, vengono portati 

verso l’Uscita di Sicurezza più vicina 

- Se ci sono scale da percorrere verso il Punto di Raccolta, sostano 

momentaneamente nel Luogo Sicuro antistante l’Uscita di Sicurezza, appena 

dentro o appena fuori, senza ostacolare il deflusso 

- Sono poi condotti, se necessario, nel Punto di Raccolta, con o senza carrozzina 

con l’aiuto di una o più persone allo scopo individuate 

- La sosta momentanea avviene in un Luogo Sicuro Dinamico (eventuale pianerottolo 

fuori dall’U.S. o in prossimità) per poi proseguire verso il Luogo Sicuro Statico 

(Punto di Raccolta) 

 
 

Personale di Segreteria 
 

- Al segnale di allarme tralasciano tutto quello che stavano svolgendo e gli oggetti 
personali 

- Seguono le indicazioni del Piano di Evacuazione lasciando gli Uffici e dirigendosi 
nel punto di raccolta 

 
 

Personale del Bar 
 

- Al segnale di allarme tralasciano tutto quello che stavano svolgendo 

- Interrompono l’energia elettrica del Bar 

- Seguono le indicazioni del Piano di Evacuazione lasciando il locale Bar 

- Se un allievo fosse presente nel locale Bar viene indirizzato immediatamente verso 

l’uscita di sicurezza più vicina con l’indicazione di dirigersi al punto di raccolta della 

uscita utilizzata e segnalando la sua presenza al docente. 

 
 
 
 
 
 

Nota: questo modulo deve essere consegnato a tutti gli operatori con compiti specifici 
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Indicazioni Operative per una corretta Evacuazione 
 
 

COMPORTAMENTI DA EVITARE DURANTE LO STATO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 
 

Durante lo stato di emergenza ed evacuazione è inopportuno urlare, correre, creare 

allarmismi e confusione e avere qualsiasi altro atteggiamento che intralci il normale 

deflusso e le operazioni di sfollamento sino ad ora descritte. 

 
DIVIETI 

 
Negli stati di emergenza ed evacuazione non usare mai gli ascensori e i montacarichi, 

non allontanarsi dal punto di raccolta senza autorizzazione, non usare veicoli personali 

(auto, moto, cicli...) che potrebbero ostacolare l'arrivo e l'operatività dei mezzi di 

soccorso. 

Qualora gli eventi che hanno posto in essere lo stato di emergenza (incendi, terremoti, 

segnalazione della presenza di ordigni, attacchi terroristici etc.) non dovessero 

terminare, saranno impartite altre istruzioni per l'abbandono definitivo dell'area. 

 
PUNTI DI RACCOLTA 

 
Il primo punto di raccolta è il parcheggio sito in Via Paleologi. 

Le classi devono uscire velocemente dall’edificio. Il Docente deve fare un primo 

controllo di presenza di tutti gli alunni presso il parcheggio suddetto. In caso di assenza 

di qualche alunno deve contattare l’ASPP o il DS o i collaboratori vicari. 

A causa del traffico e dell’impossibilità di sosta prolungata in zona, gli alunni devono 

sfollare velocemente lungo la stradina sterrata ai lati della ferrovia e recarsi fino al 

Parco Mauriziano, che diventa Punto di raccolta secondario e definitivo. Lungo la 

stradina saranno posizionati appositi segnali di indicazione della direzione. 

In tale zona i docenti devono verificare definitivamente le presenze di tutti gli studenti. 

In caso di impossibilità a rientrare nell’edificio, i genitori verranno allertati per il ritiro dei 

figli nel Parco o per l’allestimento di mezzi di sfollamento adeguati. 
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EMERGENZA DURANTE L’INTERVALLO 

 
In caso di emergenza durante l’intervallo, gli studenti vicini alla propria classe dovranno 

compattarsi e recarsi all’esterno insieme, raccogliendo lungo la strada eventuali 

compagni, secondo le procedure sopra indicate, anche in assenza del docente di 

riferimento. 

Gli studenti più distanti dalla propria classe dovranno aggregarsi al primo gruppo in 

uscita e preoccuparsi, all’uscita dell’edificio, di cercare i propri compagni, o nel primo 

punto di raccolta o presso il Parco del Mauriziano 

I docenti dovranno uscendo velocemente, recuperare i verbali di evacuazione 

disponibili al centralino e cercano all’esterno il gruppo classe ove si sarebbero recati al 

termine dell’intervallo e verificare la presenza di tutti gli studenti. 

 
EMERGENZA DURANTE LE ATTIVITA’ IN PALESTRA 

 
Se l’Emergenza si verifica durante le ore di Educazione Fisica svolte in Palestra, le 

Classi svolgono la evacuazione con le stesse modalità dettate in precedenza 

dirigendosi dalla Palestra verso il loro Punto di Raccolta che è situato nel Parcheggio di 

Piazza 12 Maggio 1944. 
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Indicazioni Operative per l’Emergenza Terremoto 
 

Le presenti indicazioni possono essere oggetto di una apposita 

Comunicazione/Circolare per tutto il Personale ed Alunni. 

 

Oggetto: Prova di Evacuazione – Simulazione Terremoto 
 

Si invitano i Docenti presenti nelle Classi a leggere ed eventualmente commentare le 

Istruzioni di Comportamento in caso di Terremoto contenute nel Piano di Emergenza 

ed Evacuazione. 

 
Segnale Convenzionale 

 
Si comunica inoltre che la prossima prova di Evacuazione dovrà simulare un 

Terremoto, pertanto convenzionalmente il suono della campanella prolungato ed 

intermittente questa volta sarà il segnale di inizio del Terremoto e durerà circa una 

decina - quindicina di secondi per poi smettere per qualche decina di secondi, tempo 

durante il quale il Dirigente ed il Servizio di Prevenzione e Protezione controllano che 

non ci siano danni interni e le vie di fuga siano utilizzabili e praticabili così come le 

Uscite di Sicurezza. 

Effettuata questa verifica il DS emana l’ordine di evacuare l’Edificio, quindi il Segnale di 

Evacuazione dell’Istituto sarà la ripresa del suono della campanella prolungato ed 

intermittente. 

 
Comportamento Alunni 

 
Gli alunni al verificarsi della scossa di terremoto (primo suono della campanella) si 

porteranno sotto il proprio banco assumendo la posizione ad uovo e riparandosi la 

testa con le mani, rimanendo in protezione fino a che non ci sarà il secondo suono 

della campanella che sarà il segnale di Evacuazione. 
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Comportamento Docente 

 
In questo frangente, anche l’insegnante si posizionerà sotto la cattedra invitando anche 

gli alunni a fare la stessa cosa ognuno sotto il proprio banco, al termine della scossa 

ed al segnale di Evacuazione condurrà gli allievi nel Punto di Raccolta, il tutto con 

circospezione e stando attenti ad eventuali oggetti o pannelli, vetri o altro che 

potrebbero cadere dall’alto o esserci a terra. 

 
Comportamento Segreteria 

 
Il Personale di Segreteria seguirà le stesse indicazioni generali effettuando poi 

l’Evacuazione al secondo suono della campanella. 

 
Comportamento Collaboratori Scolastici 

 
Il Personale Ausiliario ed ai piani seguirà le indicazioni generali, se possibile portandosi 

sotto un banco, scrivania o quant’altro a disposizione, oppure portandosi sotto un muro 

maestro, in prossimità di una colonna, sotto l’arco di una porta e sempre, come tutti, 

lontano da finestre e armadi e scaffalature varie. 

Il Personale Ausiliario eseguiti i compiti del Piano Generale di Evacuazione e quelli 

specifici assegnati alle figure sensibili, evacueranno l’Edificio portandosi nel punto di 

raccolta. 

 
Si ringrazia tutto il Personale e gli Alunni per la collaborazione. 



 
LICEO SCIENTIFICO CLASSICO STATALE 

“ISAAC NEWTON” 
Direzione / Sede Centrale: Via Paleologi 22 - 10034 
Chivasso (TO) tel. 011/9109663 - fax 011/9102732 

e-mail tops190009@istruzione.it  
web: http://www.liceonewton.it 

Codice Fiscale 82506580012 - Codice Scuola 
TOPS190009 

PIANO DI EMERGENZA 
ED EVACUAZIONE 

 

 

Pagina 22 di 34 

Specificità e caratteristiche dell’Edificio 
L’Edificio ospitante il Liceo Scientifico Classico “Isaac Newton” oltre che confinante con 

l’Edificio ospitante l’I.I.S. Europa Unita è anche comunicante con quest’ultimo. Una 

situazione di Emergenza che si dovesse verificare in uno dei due Edifici coinvolge 

inevitabilmente anche l’altro. Per questo motivo il Piano di Evacuazione del Liceo 

Scientifico Classico “Isaac Newton” viene coordinato con il Piano di Evacuazione 

dell’I.I.S. Europa Unita e viceversa al fine di gestire in maniera efficace valutando le 

eventuali interferenze la Evacuazione di entrambi gli Edifici riducendo al massimo le 

eventuali criticità che si potrebbero verificare. Allo scopo sono previste Prove di 

Evacuazioni concordate da realizzarsi contemporaneamente per le due Scuole. 
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11. PROCEDURA COORDINATA DI EVACUAZIONE 
Tutte le situazioni di emergenza del Tipo 2 o 3, che prevedono la Evacuazione 

dell’Edificio e l’intervento di Soccorsi Esterni, che si dovessero verificare in una delle due 

parti di edificio o in una delle due Scuole, devono prevedere la evacuazione di tutto 

l’edificio e di tutti gli occupanti delle due Scuole. 

Se la suddetta emergenza si verifica in uno dei due edifici o in una delle due Scuole, 

quella interessata dalla emergenza in atto si occuperà di avvisare, nella immediatezza 

della decisione della evacuazione, l’altra Scuola, dell’altra parte dell’edificio informandola 

della emergenza in atto e della evacuazione in corso. 

La segnalazione potrà avvenire con qualunque mezzo a disposizione, telefonicamente o 

per mezzo di personale della Scuola che avviserà di persona il Dirigente Scolastico o suo 

delegato presente recandosi direttamente nell’altra parte dell’edificio, Scuola. 

 
 

11.1 Emergenza incendio interno agli edifici o terremoto 

Se si verifica in una delle due Scuole o parti di edificio occupato da una delle due Scuole 

una Emergenza incendio di tipo 2 o 3 all’interno dell’edificio si conviene che ognuna delle 

due Scuole debba utilizzare le Uscite di Sicurezza proprie, senza impegnare quelle 

eventualmente interessate dall’incendio, in particolare, la Scuola Europa Unita non dovrà 

utilizzare la Uscita di Sicurezza che affaccia sul Cortile Interno del Liceo Newton e questo 

anche in caso di emergenza incendio che dovesse interessare le Centrali Termiche 

presenti nel Cortile interno del Liceo Newton o emergenza terremoto. 

La necessità di evitare l’impiego, da parte di Europa Unita, dell’Uscita di Sicurezza che da 

nel Cortile del Liceo Newton nel caso di emergenza incendio interno al Liceo Newton è 

perchè, non si può stabilire a priori la localizzazione dell’eventuale incendio (potrebbe 

interessare la zona dell’Uscita di Sicurezza), oppure, in caso di terremoto o incendio delle 

Centrali Termiche, la zona del Cortile diventerebbe non praticabile sia per l’incendio in 

corso alle Centrali Termiche sia in caso di terremoto per le eventuali perdite di gas dalle 

Centrali Termiche. 
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È invece auspicabile che, per ogni altro tipo di emergenza del tipo 2 o 3 che determini la 

necessità di una evacuazione generale dell’edificio ospitante le due Scuole, si concordino 

le modalità di effettuazione della evacuazione comune. 

In tale ipotesi, se l’emergenza si verifica in una delle due Scuole, sarà quella interessata 

dell’emergenza ad avvisare l’altra Scuola della evacuazione in corso ed in ogni caso sarà 

sempre un Operatore del Liceo Newton ad occuparsi di aprire il Portone sulla Via dei 

Paleologi, in questa fattispecie, l’Europa Unita potrebbe impiegare la sua Uscita di 

Sicurezza sul Cortile del Liceo Newton in quanto l’attraversamento del Cortile, anche per 

l’esiguo numero di alunni dell’Europa Unita, non rappresenterebbe un pericolo. 

 
 

11.2 Procedure di Coordinamento 

Al fine di rendere operativa e praticabile una eventuale situazione di emergenza che 

preveda l’evacuazione comune di tutto l’edificio, è necessario che le due Scuole effettuino 

delle simulazioni di evacuazione comune anche al fine di rilevare eventuali criticità che 

dovessero presentarsi (almeno una volta l’anno). 

 
 

Al fine quindi di coordinarsi per l’effettuazione della Prova Comune di Evacuazione è 

necessario prevedere una serie di azioni da realizzare : 

Concordare tra i due DS ora e data della Prova Comune 
 

Concordare tra i due DS la tipologia dell’emergenza (incendio interno, incendio Centrali 

Termiche, terremoto, allarme bomba) 

Concordare chi deve effettuare la telefonata o avvisare della emergenza in atto l’altra 

Scuola 

Ognuna delle due Scuole procede secondo il proprio Piano di Evacuazione 

I coordinatori dell’Emergenza rilevano i dati della Prova di evacuazione 

I coordinatori dell’Emergenza diramano il cessato allarme ed il rientro delle Classi 

all’interno dell’edificio 
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Al termine della suddetta e dopo il rientro delle Classi evacuate nelle rispettive Scuole ha 

luogo una Riunione tra i DS ed i Coordinatori dell’Emergenza dove si confrontano i dati 

rilevati e si espongono le eventuali criticità riscontrate 

 
 

La designazione degli incaricati è effettuata da parte del Dirigente Scolastico in forma 

scritta con l'indicazione dei compiti spettanti. 

 
 

11.3 Verifica cambio Punto di Raccolta Palestra 

Al fine di valutare lo svolgimento della Evacuazione e delle eventuali interferenze e/o 

criticità che si dovessero presentare, si intende cambiare il Punto di Raccolta delle Classi 

che si dovessero trovare in Palestra al momento dell’Emergenza. 

Si conviene pertanto che le Classi che si trovano in Palestra, in occasione di una 

Emergenza che preveda l’Evacuazione, si raccolgano nel Cortile antistante la Palestra 

dove viene effettuato immediatamente il riscontro e la compilazione del Modulo di 

Evacuazione che successivamente sarà fatto recapitare al Coordinatore dell’Emergenza. 

Le Classi così raccolte si dirigono nel nuovo Punto di Raccolta situato nel Parcheggio di 

Piazza Beato Angelo Carletti attraverso il vicoletto di collegamento tra il Cortile della 

Scuola ed il Parcheggio della Piazza. 

Il Docente o i Docenti delle Classi presenti in Palestra segnaleranno nel Modulo di 

Evacuazione le eventuali interferenze e/o criticità riscontrate visto che lo stesso Cortile e lo 

stesso Parcheggio della Piazza sono utilizzati anche dall’Istituto Europa Unita. 
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12. PROCEDURE DI SICUREZZA ED EMERGENZA PARTICOLARI 

Vengono di seguito riportate alcune situazioni che possono presentarsi durante l’Anno 

Scolastico in riferimento a manifestazioni o iniziative o ancora attività che coinvolgono un 

certo numero di persone e nello specifico alunni e famiglie che, a seconda della iniziativa 

in atto, possono trovarsi a svolgere qualche attività all’interno dell’Edificio Scolastico. 

La loro presenza e le conseguenti iniziative ed attività devono necessariamente essere 

svolte in Sicurezza e pertanto si riportano le indicazioni da seguire e la relativa 

regolamentazione delle suddette attività. 
 

12.1 Progetto “non ti scordar di me” 

Il Progetto “non ti scordar di me” è una iniziativa dei genitori degli alunni che si tiene a 

metà Aprile e coinvolge per un paio di giorni genitori ed alunni del Liceo in attività di 

piccola manutenzione ed imbiancatura dei locali dove necessario. 

Allo scopo sono state redatte delle Procedure di Lavoro in Sicurezza e, data la presenza di 

persone che non conoscono gli ambienti come li possono conoscere gli alunni, è 

fondamentale che gli stessi siano informati delle Procedure di Evacuazione in caso di 

Emergenza. 

Allo scopo quindi tutti sono messi a conoscenza del Piano di Evacuazione ed Emergenza 

esistente ed in particolare tutti devono prendere visione delle Planimetrie di Emergenza ed 

Evacuazione affisse nel luogo dove stanno operando. 

In caso di Emergenza tutti si devono attenere alle indicazioni del Piano di Emergenza ed 

in particolare saranno gli Alunni ed il Personale della Scuola presente che forniranno 

ulteriori informazioni per un corretto comportamento e, nel caso sia necessario, per una 

corretta Evacuazione. 
 

12.2 Cogestione – Giornate dello Studente 

In occasione di eventi come la Cogestione (dove gli studenti si organizzano 

autonomamente in attività didattiche varie autogestite e fuori dalla normale 

programmazione didattica) è prevista la Procedura di Evacuazione in situazioni di 

Emergenza che si dovessero verificare. 
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La procedura è definita e portata a conoscenza di ogni Classe, Alunni, Docenti e Tutor 

previsti nelle varie attività laboratoriali svolte. 

È fondamentale, come riportato nella Procedura di Evacuazione, che i Tutor, prima di 

iniziare l’attività laboratoriale, si assicurino prima di tutto di non superare la capienza 

massima del Locale dove sono riuniti dalla lista di persone presenti, che tutti i presenti 

prendano visione delle procedure di Evacuazione e delle Vie di Fuga ed Uscite di 

Sicurezza del Locale, che siano individuati aprifila e chiudifila e, nel caso di Emergenza, 

curino, anche coadiuvati dal Docente presente, la corretta Evacuazione dal Locali. 
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Allegati 
 

- Vista dall’alto Edificio di Via Paleologi 22 – Chivasso (TO) 
- Vista dall’alto Edificio di Via Paleologi 22 – Chivasso (TO) con Percorsi di 

Evacuazione e Punti di Raccolta 
- Planimetrie Piano di Evacuazione Edificio di Via Paleologi 22 – Chivasso (TO) 

Pianta Piano Terra (con numerazione dei Locali) 
Pianta Piano Primo (con numerazione dei Locali) 
Pianta Piano Terra (con Compartimenti REI) 
Pianta Piano Primo (con Compartimenti REI) 
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