
PROCEDURA DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA:  

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

La presente procedura riporta il comportamento da adottare nel caso di emergenza generale che comporta 

l’evacuazione dell’edificio. 

In caso di segnalazione di allarme scaturita dall’impianto di rilevazione fumi/allarme, tutti gli addetti 

antincendio presenti in turno dovranno: 

• recarsi presso la Centrale di controllo più vicina; 

• visionare, secondo le istruzioni riportate, il luogo/piano/locale oggetto di segnalazione; 

• recarsi immediatamente sul luogo, dotandosi lungo il tragitto di un estintore portatile. 

• una volta recatosi sul posto, valutare la situazione e se l’entità dell’incendio è lieve tentare di spegnere 

l’incendio con un estintore portatile nei limiti delle proprie possibilità fisiche o delle condizioni ambientali 

e con la certezza di avere alle proprie spalle una via di fuga. 

• se l’incendio è di entità grave allertare immediatamente il personale presente al fine di procedere alla 

disattivazione degli impianti pericolosi, apertura dei cancelli e alla chiamata dei VV.F., allontanare le 

persone in grave pericolo, predisporre l’evacuazione, mettersi a disposizione dei VV.F. al loro arrivo 

fornendo loro informazioni richieste. 

 

Qualora, all’interno di una classe fosse presente un alunno con difficoltà motorie, è necessario procedere nel 

seguente modo: sentito il segnale di allarme, il docente conduce la classe verso il punto di raccolta esterno 

lasciando la porta della classe aperta. 

L’incaricato all’assistenza delle persone disabili (insegnante di sostegno / assistente tecnico di laboratorio / 

collaboratore scolastico presente al piano), debitamente informato, dovrà prontamente recarsi presso la 

classe e accompagnare l’alunno verso il luogo sicuro al piano, in attesa dei soccorsi esterni. 

Si precisa che in tutti i piani dell’edificio sono presenti spazi calmi adeguatamente compartimentali (REI 60) 

coincidenti con il pianerottolo in prossimità della scala antincendio esterna. 

 

In tutti i corridoi dell’Istituto e nelle aule didattiche troverete le planimetrie di evacuazione nelle quali sono 

riportati i dispositivi di protezione antincendio e i percorsi di esodo. 

Si chiede pertanto di prendere visione delle planimetrie, al fine di conoscere il punto di raccolta 

più vicino al luogo in cui ci si trova.  


