
PROCEDURA DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA:  

PALESTRA 

 

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

l’evacuazione dell’edificio. Appena allertati circa la situazione di emergenza in corso, è necessario procedere 

come segue: 

• sospendere l’attività in corso; 

• far uscire tutti gli studenti in modo ordinato, rispettando l’ordine “apri-fila” e “chiudi-fila”, accertandosi 

che non vi siano alunni negli spogliatoi; 

• eventuali persone con difficoltà motorie presenti vengono accompagnate, con il sostegno della classe, 

lungo il percorso di esodo, fino al punto di raccolta; 

• l'ultimo che lascia il locale deve richiudere la porta alle sue spalle; 

• evitare di correre e mantenere la calma; 

• non attardarsi a portarsi appresso borse, borsette, valigette personali ecc..; 

• avviarsi lungo le vie di esodo seguendo la segnaletica di sicurezza in colorazione verde e dirigersi verso il 

punto di raccolta più vicino; 

• non tentare di rientrare nei locali e non percorrere in senso inverso le vie di esodo per non intralciare il 

regolare flusso di esodo; 

• non prendere iniziative se non si hanno specifiche conoscenze e se non espressamente concordate o 

richieste dagli Addetti Antincendio; 

• raggiunto il punto di raccolta, procedere all’appello della classe, compilando il modulo di evacuazione 

presente nel registro. 

Da tale zona non ci si deve assolutamente allontanare sino all'ordine specifico disposto dal Coordinatore 

della squadra d’emergenza o da un Responsabile dell’Istituto. 

Quando uno studente si trova al di fuori della propria aula durante le lezioni, deve procedere all’evacuazione 

seguendo il percorso di esodo indicato nell’ambiente in cui si trova e, una volta all’esterno, si unisce alla 

propria classe.  

 

Nella palestra 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.  

 


