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Circ n.   164                                                                                                                                         Roma, 10/03/2022 

Ai docenti 
Agli alunni 

 

Oggetto: Istruzioni di sicurezza in caso di evacuazione dell’Istituto 

In caso di terremoto, incendio o altro pericolo è importante che ogni persona presente nell’Istituto 

collabori in maniera corretta per la gestione dell’emergenza. 

In ogni classe, il giorno mercoledì 16 marzo  2022 il docente della prima ora effettiva di lezione leggerà e 

commenterà con gli alunni le seguenti ISTRUZIONI da seguire in caso di pericolo. 

Lo studente apri-fila sotto citato è lo studente primo in elenco, il chiudi-fila l’ultimo. 

In tutte le classi sarà presente una cartellina contenente 

● l’elenco degli alunni 

● l’allegato 1 da compilare in caso di evacuazione, a cura del docente  

● una planimetria del piano 

● una planimetria relativa al punto di raccolta 

 

Nei laboratori la cartellina conterrà gli elenchi degli alunni di tutte le classi che lo utilizzano. 

Gli studenti, considerata l’importanza in caso di necessità, sono invitati a non toccare la cartellina e il suo 

contenuto. 

Oltre alla lettura delle indicazioni seguenti, il docente è invitato a condividere con gli alunni la lettura della 

pianta contenente le vie d’uscita e il punto di raccolta, e a riflettere con loro circa il comportamento da 

adottare in caso di emergenza. 

ISTRUZIONI: 

RESPONSABILE EVACUAZIONE DELLA CLASSE (INSEGNANTE IN SERVIZIO IN CLASSE) 
 

Avvertito il segnale di preallarme: 

● interromperà la lezione o qualsiasi altra attività (anche per le sole prove di evacuazione); 
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● nel caso in cui sia un collaboratore al piano, incaricato di sostituire il docente componente 
della squadra di prevenzione incendi o di quella di primo soccorso, interromperà le proprie 
occupazioni e si porterà nella classe assegnatagli; 

● farà preparare gli alunni ad una possibile evacuazione: dovranno lasciare i propri effetti 
personali in classe (al massimo potranno indossare il soprabito, se nelle immediate vicinanze) e 
disporsi dietro allo studente apri-fila; ultimo sarà lo studente chiudi-fila (l’uno e l’altro 
preventivamente designati, insieme ai loro sostituti). 

● ricorderà agli alunni la necessità di:  
✔ non correre, non spingere e mantenere la calma; 
✔ non usare l’ascensore; 
✔ non allontanarsi dal gruppo; 
✔ seguire i percorsi indicati nelle planimetrie di evacuazione; 
✔ non allontanarsi dal gruppo della classe, una volta giunti nel luogo sicuro di 

raccolta; 

● prenderà la cartellina presente in aula contenente l’elenco degli alunni. 

 

Avvertito il segnale di allarme: 

● dovrà condurre i discenti fino al luogo sicuro, percorrendo i percorsi indicati nelle 
planimetrie di evacuazione e controllando che il gruppo non si disperda; 

● giunti al luogo sicuro, effettuerà l’appello e compilerà l’apposito modulo (“foglio delle 
presenze”, contenuto nella cartellina); 

● In caso di evacuazione, giunto nel punto di raccolta, effettuerà l’appello della classe; 

● consegnerà il “Foglio delle presenze della classe” compilato all’Addetto al controllo delle 
presenze della zona di raccolta. 

 

Avvertito il segnale di fine emergenza:  

● condurrà gli alunni in classe e riprenderà la propria attività. 
 

STUDENTE 

Avvertito il segnale di preallarme: 

● interromperà ogni attività; 

● seguirà le indicazioni del proprio insegnante o di altro responsabile all’evacuazione della 
propria classe; 
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● lascerà gli oggetti personali; 

● si disporrà in fila, seguendo le disposizioni del responsabile. 

 

Avvertito il segnale di allarme: 

● lo studente apri-fila seguirà il docente nella via di fuga stabilita (NOTA: qualora la propria 
classe raggiunga per prima dei varchi di sicurezza, provvederà a spalancarne le ante e farle 
permanere in stato di apertura, ad eccezione delle porte tagliafuoco, che invece dovranno 
essere lasciate libere di richiudersi, terminato il passaggio della classe); 

● ogni studente seguirà il compagno che lo precede, mantenendo un contatto fisico (una 
mano sulla spalla) e non prenderà iniziative personali; 

● lo studente chiudi-fila si disporrà per ultimo e dopo aver accertato la completa assenza di 
compagni nell’aula, ne chiuderà la porta; 

● arrivati sul luogo sicuro, permarrà in attesa di istruzioni da parte del responsabile 
all’evacuazione della propria classe.  

 

Avvertito il segnale di fine emergenza:  

● seguirà il responsabile all’evacuazione della propria classe e riprenderà l’attività interrotta. 
 

 

ADDETTO CONTROLLO PRESENZE DELLA CLASSE (INSEGNANTE IN SERVIZIO IN CLASSE) 
 

● In caso di evacuazione, giunto nel punto di raccolta, effettuerà l’appello della classe; 

● compilerà l’apposito modulo “Foglio delle presenze della classe”, contenuto nel registro 
di classe o prelevato dalla busta predisposta in prossimità della porta dell’aula di 
provenienza; 

● consegnerà il “Foglio delle presenze della classe” compilato all’Addetto al controllo 
delle presenze della zona di raccolta. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gianna Renzini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

T.U.445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che 

sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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