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ISTRUZIONI DI COMPORTAMENTO PER L’ESODO M03 PA02 
 
1. L’inizio dell’emergenza viene segnalato con un suono intermittente, a intervalli di due secondi; 

2. l’esodo generale dall’istituto viene segnalato con un suono continuo; 

3. la fine dell’emergenza viene segnalata con un suono intermittente, a intervalli di dieci secondi; 

4. Al segnale convenuto eseguire con cura tutte le indicazioni impartite dai docenti e dal personale; 

5. lasciare nel locale dove ci si trova TUTTI gli oggetti (cartella, libri, ecc.) che potrebbero costituire 
ingombro o impaccio; 

6. incolonnarsi dietro gli studenti apri fila, restando uniti con una mano sulla spalla; 

7. mantenere la calma, l’ordine e il silenzio; 

8. non allontanarsi dal gruppo classe; 

9. evitare di accalcarsi all’uscita dell’aula; 

10. dare la precedenza agli alunni portatori di handicap o in difficoltà; 

11. gli studenti “Aiuto Disabili” aiuteranno al bisogno tali compagni a raggiungere la zona di raccolta; 

12. dirigersi senza correre e senza spingere sulle scale verso l’uscita di sicurezza indicata dalla segnaletica 
di sicurezza seguendo gli studenti apri fila; 

13. l’insegnante uscirà per PRIMO seguito dagli studenti apri fila. Egli avrà cura di prendere il registro. Gli 
studenti serrafila verificheranno che in aula non sia rimasto nessuno; 

14. non ostacolare le manovre degli addetti al soccorso; 

15. raggiungere la zona di raccolta esterna all’edificio, indicata nella planimetria esposta in aula. Il docente 
chiamerà l’appello, compilerà il modulo di esodo presente nel registro di classe e lo consegnerà al 
coordinatore di emergenza; 

16. non allontanarsi dal plesso scolastico, per nessun motivo, e non rientrare nei locali dell’istituto fino al 
segnale di fine emergenza; 

17. dopo il segnale convenuto “fine emergenza” ritornare con calma nella propria aula ripercorrendo 
ordinatamente in via inversa l’itinerario di uscita. 

 Alunno apri fila 
 

Alunno serrafila 

Nome cognome incaricato 
 

  

Nome cognome supplente 
 

  

 
N.B.I ragazzi che si trovano in luoghi diversi dalla propria classe (aule speciali, laboratori, servizi igienici) 
devono, al segnale dell’evacuazione, accodarsi al gruppo classe più vicino. Il docente della classe annoterà 
la presenza di questi alunni nel proprio registro. 
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