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         C.a. DOCENTI 
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          SITO DEL LICEO 
    
 

Il piano di emergenza è uno strumento operativo attraverso il quale si adottano le 
operazioni da compiere in caso di evacuazione, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro 
di tutti gli occupanti della scuola. 

 
Le emergenze che potrebbero richiedere l'evacuazione parziale o totale sono 

generalmente le seguenti: 
 

- incendi che si sviluppano all’interno dell'edificio scolastico; 
- incendi che si sviluppano nelle vicinanze della scuola e che potrebbero coinvolgere 

l'edificio scolastico; 
- terremoti; 
- crolli dovuti a cedimenti strutturali della scuola o di edifici contigui; 
- avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi; 
- inquinamenti dovuti a cause esterne, se viene accertata da parte delle autorità 

competenti la necessità di uscire dall'edificio piuttosto che rimanere all'interno; 
- ogni altra causa che venga ritenuta pericolosa dal Coordinatore delle operazioni di 

evacuazione. 
 

Nell'edificio è esposto in bacheca un avviso contenente le informazioni prescritte dal Dlgs 
N.81/2008. 
 
In particolare esso riporta: 
 

- il nome del Coordinatore e del suo sostituto, degli addetti antincendio, degli incaricati 
del primo soccorso; 

- il numero di telefono del Comando dei Vigili del Fuoco; 
- i numeri di telefono corrispondenti ai servizi di emergenza; 
- il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 
Nei locali dell'edificio, sono affissi: 
 

- gli avvisi e i comunicati sulla sicurezza; 
- la pianta del piano, sulla quale sono indicate le vie e le uscite di emergenza. 

 
Le verifiche periodiche per l'accertamento dell'efficacia e del funzionamento di tutte le 

misure adottate per la prevenzione e la lotta all'incendio sono eseguite dai collaboratori 
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scolastici che segnaleranno eventuali anomalie al Coordinatore delle operazioni di evacuazione. 
Gli interventi ed i controlli di cui sopra sono annotati in un apposito registro. 

 
Ogni insegnante deve comunque collaborare segnalando eventuali pericoli o disfunzioni al 

Coordinatore delle operazioni di evacuazione. 
 
Ogni insegnante deve rispettare e fare rispettare il divieto di fumare nei locali della scuola. 

 
Ciò premesso di seguito vengono riepilogati i compiti degli insegnanti per assicurare un 

esodo sicuro dall'edificio scolastico; 
 
- in ogni classe, devono essere individuati gli apri fila ed i chiudi fila, incarichi da eseguire 

sotto la diretta sorveglianza del docente; 
- ogni insegnante deve accertarsi che la sistemazione dei banchi e delle scrivanie in ogni 

locale sia tale da non ostacolare l'esodo veloce; 
- nel corso di ogni anno scolastico saranno effettuate due prove di evacuazione; 
 
L’insegnante deve inoltre: 
 
- informare adeguatamente i propri alunni sulla necessità di una disciplinata osservanza 

delle procedure indicate nel piano al fine di assicurare l'incolumità a sé stessi ed agli 
altri; 

- illustrare periodicamente il piano di emergenza e promuovere azioni di sensibilizzazione 
sulle problematiche derivanti dall'instaurarsi di una situazione di emergenza nell'ambito 
dell'edificio scolastico; 

 
Nel caso venga dato l'ordine di procedere all'esodo ogni insegnante deve: 
 
- condurre la classe sul luogo sicuro; 
- intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a 

condizioni di panico; 
- controllare che gli alunni "apri - fila" e "chiudi - fila" eseguano correttamente i compiti 

loro assegnati; 
- portare con sé il registro di classe per effettuare un controllo delle presenze ad 

evacuazione avvenuta; 
- una volta raggiunto il luogo sicuro fa pervenire al Coordinatore delle procedure di 

evacuazione o al suo sostituto, il modulo di evacuazione accuratamente compilato; 
- copie in bianco di tale modulo sono custodite all'interno del registro di classe. 

 
Nel caso che le vie di esodo siano impedite dalle fiamme, l'insegnante deve mantenere la 

classe in aula, chiudere la porta, aprire le finestre, segnalare la presenza e attendere i 
soccorsi. 
 

Durante l'evacuazione gli eventuali insegnanti di sostegno curano le operazioni di 
sfollamento degli alunni disabili aiutati dai collaboratori scolastici. 
 

Si ribadisce che un elevato grado di sicurezza a scuola si può raggiungere solo mediante  la 
collaborazione di tutti e la condivisione di informazioni e corrette pratiche. 
 
 

 

  
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Francesco Mulas 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

          e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. N. 39/1993 
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