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Regolamento Sicurezza 

 

Art. 1.  Protocollo di evacuazione 

 

Il protocollo di evacuazione intende essere uno strumento utile per gli Studenti e il Personale della scuola al fine di 

realizzare un’uscita rapida e sicura dall’edificio scolastico a seguito di una normale esercitazione o di un evento 

calamitoso straordinario ed improvviso; dal punto di vista organizzativo, il piano assegna a chi opera nella scuola 

compiti precisi ed indica le azioni da mettere in atto per procedere ad un’ordinata evacuazione dall’edificio in caso 

di allarme;  le disposizioni cui studenti, Docenti e personale scolastico devono scrupolosamente attenersi sono le 

seguenti: 

1. Il Coordinatore, ad avvio di anno scolastico, comunica agli Studenti che il ruolo di apri-fila e chiudi – fila 

verrà svolto, rispettivamente, dallo Studente che, al momento della diramazione del segnale di allarme, 

risulterà più vicino e più lontano dalla porta della Classe; 

2. è istituito presso i Licei di Gallarate il Nucleo operativo per le emergenze; la sua sede è normalmente 

l’Ufficio del Dirigente; in caso di inagibilità, i suoi membri si trasferiranno presso l’Ufficio del Dirigente 

della Scuola Secondaria di primo Grado “A. Ponti”, in Via Confalonieri 27, a Gallarate, e comunicheranno 

la nuova sede tramite megafono; il nucleo operativo decide l’evacuazione, dà l’allarme tramite SIRENA e 

MESSAGGIO VOCALE e organizza gli interventi di soccorso; 

3. appena udito l’ordine d’abbandono dell’Istituto (sirena e messaggio vocale), si deve sospendere 

immediatamente qualsiasi attività e agire, per quanto di competenza, così da lasciare l’edificio in modo 

sollecito e senza panico; il Docente dovrà spegnere i dispositivi elettrici attivati; 

4. il personale di Segreteria e il personale ATA preposto (come da scheda nominativa), indossato il giubbotto 

arancione, provvede ad allertare i servizi pubblici di emergenza, all’apertura delle porte e dei cancelli, a 

bloccare il traffico sulle vie di accesso e ad assistere  Studenti e Docenti nella fase di abbandono dell’edificio 

scolastico; il Personale ausiliario non impegnato in compiti specifici di soccorso deve accertarsi, prima di 

abbandonare la postazione, che nessuno si sia trattenuto nei servizi igienici del proprio settore; 

5. i Docenti presenti in aula prelevano la cartelletta Sicurezza e vigilano sul regolare svolgimento delle 

operazioni d’evacuazione, sollecitando il rispetto del protocollo; prima di abbandonare l’aula, i Docenti 

affidano gli Studenti che accusano malore o difficoltà di deambulazione – temporanea o permanente - al CS 

del piano o all’Addetto dell’emergenza; 

6. lo Studente apri-fila preleva il cartello indicatore del numero dell’aula al fine di orientare i compagni, apre 

la porta del locale in cui la classe si trova, esce dall’aula, seguito in fila dai compagni; 

7. l’alunno chiudi-fila chiude la porta del locale evacuato; 

8.  i Docenti dovranno, nel percorso di fuga, far tenere la destra alla fila dei propri Studenti, assicurare la 

precedenza alle file che provengono dai piani superiori e controllare che, al piano rialzato, vengano usate 

tutte le scale a disposizione; 

9. i Collaboratori Scolastici dovranno, prima di abbandonare il piano, controllare tutte le classi e tutti i locali 

non chiusi a chiave, per verificare la presenza di eventuali Studenti in difficoltà; tali Studenti dovranno 

essere collocati negli spazi calmi dell’Istituto, dove, assistiti dal Collaboratore Scolastico di piano, 

attenderanno l’arrivo degli Addetti;  

10. il punto di raccolta di pertinenza dell’aula o laboratorio occupati è indicato nella planimetria affissa sulla 

bacheca, a fianco della porta dell’aula stessa; nel caso la via di fuga o il punto di raccolta assegnati dal 

seguente Piano non fossero agibili, ci si comporterà come segue: 

VIA DI FUGA: ci si dirigerà verso la scala agibile più vicina; 

PUNTO DI RACCOLTA: ci si dirigerà verso il punto di raccolta ritenuto più sicuro; 

11. i Docenti, raggiunto il punto di raccolta, provvederanno ad effettuare l’appello nominale  e compileranno il 

modello 01.04I, avendo cura di cancellare con un tratto di penna, dall’elenco riportato sulla prima facciata, 

lo Studente o gli Studenti assenti sin dalla mattina; questo modulo di evacuazione dovrà essere consegnato 

immediatamente al Personale del nucleo operativo presente in loco e riconoscibile dal giubbino giallo;  
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qualora vengano segnalati dei dispersi, l’Addetto alla ricezione del modulo informa immediatamente il 

Coordinatore dell’emergenza;  

12. gli Studenti che, impartito l’ordine di fuga, si trovino fuori della propria aula devono raggiungere 

autonomamente la scala più vicina, aggregarsi alla prima classe in uscita e avvisare l’insegnante di quella 

classe della loro presenza per la segnalazione sul modulo di evacuazione; 

13. in caso di spostamento della classe nei laboratori o in palestra, si rende assolutamente necessario recarvisi, 

portando con sé la cartelletta Sicurezza che deve sempre seguire la classe; a tale compito provvederanno i 

Rappresentanti di Classe; in ogni laboratorio, palestra e aule speciale, è comunque presente una cartelletta 

con moduli universali; 

14. al segnale di cessato allarme, esaurita l’emergenza, le classi, se possibile, rientreranno ordinatamente nell’ 

edificio per riprendere, sotto la guida dei Docenti, l’attività interrotta; 

15. le Classi dislocate presso l’I.C. Ponti si attengono alle disposizioni previste dal Piano di Emergenza della 

scuola ospitante e partecipano alle esercitazioni dalla stessa organizzate; 

16. al fine di conoscere il numero di persone presenti in Istituto e la loro ubicazione, vengono          predisposti il 

Registro degli Accessi e il Registro delle Attività pomeridiane: tali Registri saranno          affidati ai 

Collaboratori Scolastici del piano rialzato, i quali cureranno l’apposizione delle firme e delle indicazioni 

richieste; 

17. evacuazione durante i tempi non curricolari (entrata: 7.30 – 7.55; intervallo; pausa-pranzo, 13.00 –  14.30; 

attività pomeridiane; ricevimenti quadrimestrali): alla diramazione del segnale di allarme, Docenti e Studenti 

dovranno seguire la via di fuga più vicina; i CS e i Docenti di turno durante l’intervallo o assistenti alle 

attività pomeridiane dovranno verificare che nessuno rimanga all’interno dell’edificio ed assicurare la 

propria attenzione agli Studenti con difficoltà di movimento, permanente o temporanea. 

 

Art.  2. Protocollo di evacuazione in caso di evento tellurico. 

 

In caso di evento tellurico, al momento della scossa, tutto il personale non facente parte degli Addetti alle emergenze 

deve attenersi al seguente protocollo: 

 

1. non uscire durante il verificarsi della scossa e mantenere la calma; 

2. abbassarsi (non rimanere in piedi) e possibilmente proteggersi (se non completamente, almeno la testa) 

sotto un tavolo o la cattedra, oppure cercare riparo presso muri o strutture portanti (colonne, travi portanti 

ecc.); 

3. non sostare accanto ad oggetti o altro materiale pesante che può cadere e ferire (librerie, mensole,      

         oggetti sospesi ecc.); 

4. non sostare accanto ad oggetti o altro materiale pesante che può cadere e ferire (librerie, mensole,      

         oggetti sospesi ecc.); 

5. non sostare vicino a finestre o altre superfici vetrate; 

6. tenere possibilmente le mani dietro la nuca ed abbassare la testa tra le ginocchia; 

7. rimanere nella posizione rannicchiata, magari con gli occhi chiusi, finché non è dato l’ordine di   

           evacuazione; 

8. mantenere un assoluto silenzio per permettere di comprendere eventuali messaggi vocali da parte degli 

Addetti alle emergenze. 

 

Art.  3. Procedure successive all’ordine di evacuazione: 

 

1. uscire dall’aula solo quando è dato l’ordine di evacuazione mediante segnale acustico o a viva voce dagli 

Addetti alle emergenze; 

2. verificare se le altre persone presenti abbiano bisogno di aiuto; 
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3. dirigersi, senza correre, verso la via di fuga prevista dal piano evacuazione o verso la via di fuga indicata 

dagli Addetti alle emergenze (una scala, infatti, potrebbe non essere agibile); 

4. non utilizzare mai gli ascensori e non sostare mai sulle scale; 

5. non perdere tempo per recuperare oggetti personali (comprese giacche, borse, oggetti di valore, cellulari, 

ecc); 

6. durante l'evacuazione, aiutare, per quanto possibile, altre persone presenti in difficoltà (diversamente abili, 

persone agitate o prese dal panico), cercando di utilizzare sempre modalità di comunicazione positive ed 

orientate all'ottimismo; 

7. una volta raggiunto il punto di raccolta, rimanere in attesa dei soccorsi, collaborando con il Docente nella 

compilazione del modello 01.04I, segnalando eventuali rischi di cui si è venuti a conoscenza o indicando la 

possibile presenza all'interno di altre persone; 

8. non rientrare nell’edificio, se non dietro precisa autorizzazione degli Addetti alle emergenze. 

 

 


