
 PROTOCOLLO IN CASO DI EMERGENZA 

 
COMPITI: PERSONE:  

Ruolo ricoperto 

Ordine di evacuazione 
In ordine di possibilità: 
Coord. Emergenza(Referente Sicurezza di plesso) e/o chiunque rilevi 
un’emergenza dà l’ordine di evacuazione 

Coordinamento operazioni 

In ordine di possibilità: 
Coord. Emergenza (Referente Sicurezza di plesso) o addetto emergenza 
con più esperienza (docente o collaboratore) coordina lo sfollamento 
dell’edificio 

Diffusione ordine di evacuazione.  
L'allarme verrà dato con allarme 
antincendio o a mezzo segnalazione a voce 
o con il suono della campana in caso di 
assenza di corrente 

In ordine di possibilità: 
Coord. Emergenza (Referente Sicurezza di plesso) o chi rileva 
un’emergenza grave dà l’ordine di evacuazione a mezzo segnale 
concordato con la squadra di emergenza 

Chiamate di soccorso Enti esterni (Vigili del 
fuoco Polizia, Ospedale, o altri numeri 
segnati in Portineria) 

In ordine di possibilità: 
Coord. Emergenza (Referente Sicurezza di plesso), personale ATA 
addetto all’emergenza o altro collaboratore scolastico in servizio, il 
primo che rileva l’emergenza se grave, chiama i numeri di emergenza 
necessari a gestire l’emergenza 

Controllare l’incendio usando gli estintori 

In ordine di possibilità: 
Personale docente e/o collaboratore addetto all’emergenza o altro 
personale scolastico in servizio , il primo che rileva l’emergenza, 
prende gli estintori, toglie la sicura e li aziona contro la fonte di calore 

Assistere infortunato in caso di malore o 
incidente e controllo della cassetta di 
primo soccorso 

Collaboratore scolastico/docente formato in servizio prende la cassetta 
del primo soccorso, si reca in giardino ed assiste eventuali infortunati 

Interruzione Energia elettrica 
Un addetto squadra emergenza, in primis un collaboratore formato o 
altro collaboratore/docente che si trova nei pressi del pulsante di 

stacco generale, toglie la corrente 

Apertura accesso / cancello da via  
Un addetto squadra emergenza prende le chiavi dal mobiletto posto 
nei pressi dell’ingresso, dove sono abitualmente custodite, e apre i vari 
accessi 

Controllo di totale sfollamento in 
particolare i servizi igienici 

Un collaboratore per ogni piano controlla il totale sfollamento delle 
classi e dei servizi igienici prima di uscire 

Ordine di evacuazione in caso di terremoto 
L’insegnante presente in classe alla percezione del terremoto dà 
l’ordine di ripararsi sotto i banchi; al termine delle scosse, si preoccupa 
di mettere al riparo la classe ordinando l'evacuazione 

Diffusione ordine di evacuazione in caso di 
terremoto a mezzo segnalazione a voce o 
con il suono della campana o della tromba 

Mentre esce dalla classe, l’insegnante avverte gli altri colleghi che sta 
uscendo urlando “Uscire, Uscire!”. 
L’insegnante è l’unico responsabile dei suoi alunni ed è lui a decidere se 
uscire o attendere un momento migliore, in cui si sente più sicuro, per 
uscire 

     

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Doria 
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