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NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA  M04 PA02 
 

OGNI EVENTO SUSCETTIBILE DI PORRE IN GRAVE ED IMMEDIATO PERICOLO GLI ALUNNI E IL PERSONALE DEVE 

IMMEDIATAMENTE ESSERE SEGNALATO AL DIRIGENTE SCOLASTICO O ALL’ASPP DI PLESSO 

INCENDIO 
O PERICOLO GRAVE 

COSA FARE 

 

 
 
 
 

SEGNALE: 
 

1. SUONO DELLA SIRENA 

                
           OPPURE 

 
 
2. TROMBA DA STADIO 

 
           OPPURE 

 
 

3. SQUILLO PROLUNGATO 
DI CAMPANELLO 

 
 

EVACUAZIONE 

 
 Interrompere ogni attività lasciando ogni cosa al posto; 
 Mantenere la calma, non gridare; 
 SEGUIRE LE VIE DI FUGA indicate nelle planimetrie affisse nelle aule 

e nei corridoi e RAGGIUNGERE celermente il PUNTO DI RITROVO; 
 Seguire le istruzioni impartite dall’insegnante; 
 Non tornare indietro; 

 Non correre ma sbrigarsi; 
 
VIE D’ESODO PERCORRIBILI 
 Lasciare ordinatamente l’area occupata chiudendo, se possibile, finestre e 

porte dopo essersi accertati che non vi siano persone all’interno; 
 Attraverso i percorsi di emergenza indicati dalla segnaletica, senza utilizzare gli 

ascensori, abbandonare l’edificio radunandosi nella zona di raccolta assegnata; 

 Attendere che il Dirigente scolastico o in sua assenza il Responsabile di plesso 
autorizzi ilo rientro. 

 
VIE D’ESODO NON PERCORRIBILI (invase dal fumo o dal fuoco) 
 Ripararsi in un locale lontano dall’incendio, provvisto di finestra verso l’esterno; 
 Chiudere bene la porta e sigillarla, se possibile, con stracci bagnati per 

impedire l’entrata del fumo; 
 Manifestare la propria presenza ai soccorsi esterni, affacciandosi alle finestre. 

TERREMOTO COSA FARE 

SEGNALE: 
 

nella simulazione : 
 
SQUILLI DI CAMPANELLO  
 
 
 

in caso di calamità reale: 

 
APPENA AVVERTIAMO LA 
SCOSSA SISMICA 
ESEGUIAMO LA PROCEDURA 
PREVISTA 
 

 

 Mettersi al riparo sotto i banchi/cattedre (oppure sotto sedie/architravi 
o presso muri portanti, lontano da finestre, porte con vetri, armadi, corpi 

appesi o appoggiati alle pareti) 
 

 Attendere in silenzio il segnale dell’evacuazione (squillo prolungato) 
(per la fuga verso il punto di ritrovo) o istruzioni, anche via megafono 
(cessato allarme – restate in classe) 

Inoltre: 

in locali privi di ripari e/o con accesso diretto all’esterno (es. aule o palestre 

con accesso ai cortili) procedere immediatamente e senza indugio all’evacuazione. 
 
In locali privi di ripari e senza accesso diretto all’esterno (es. saloni, palestre 
interne) non potendo uscire direttamente all’esterno, sistemarsi lungo i muri 
perimetrali del locale (lontano da finestre ed elementi appesi) in posizione di 
massima raccolta e attendere la segnalazione acustica relativa all’evacuazione. 

 

GLI STUDENTI che individuano un pericolo devono informare immediatamente il proprio insegnante o un collaboratore 
scolastico e attenersi alle disposizioni impartite dallo stesso; 
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IL PERSONALE (docenti e ATA) che individuano – o sono informati di – un pericolo devono informare immediatamente il 
Dirigente scolastico e/o l’ASPP del plesso. 
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