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Sito Web 

Albo Istituto              

AVVERTENZE GENERALI DI EVACUAZIONE 
Al segnale di allarme*  i docenti devono: 

1. interrompere le lezioni e procedere all'evacuazione; 

2. far chiudere le finestre e la porta dell'aula; 

3. controllare che tutti gli alunni abbandonino l'aula; 

4. portare con se il registro di classe; 

5. in caso di ragazzi diversamente abili chiamare subito un collaboratore per aiutare lo studente;  

6. condurre, stando davanti alla fila degli studenti (***individuare dal registro l’alunno apri-fila e 

chiudi-fila), la classe al luogo di raduno attraverso il percorso prefissato (segnalato nelle 

planimetrie esposte nelle classi e nei corridoi di piano e comunque segnalato dalla cartellonistica; 

7. esigere dai ragazzi ordine e disciplina (non correre, non gridare, rimanere in fila); 

8. nel luogo di raduno controllare (anche attraverso il registro) la presenza di tutti e segnalare 

l’avvenuto controllo ai responsabili (D.S., RSPP, referente della sicurezza o altre figure preposte); 

9. seguire le eventuali indicazioni dei preposti al controllo dell'evacuazione (responsabili o 

collaboratori scolastici potrebbero indicare la non accessibilità di alcune vie di fuga); 

10. non abbandonare mai la classe, neppure per andare in cerca di eventuali ragazzi fuori dall’aula, 

al momento dell'allarme (questi dovranno autonomamente o tornare in classe se vicini o 

raggiungere il luogo di raduno e raccogliersi ai propri compagni); 

11. nel portarsi al piano inferiore rimanere in fila e percorrere le scale distanti dalle ringhiere.  

 

NB:l’allarme è un segnale sonoro di sirena che effettuerà le seguenti scansioni: 
a) n°1 suono della sirena prolungato (20 secondi circa) inizio evacuazione: 

- studenti occupanti la palestra, i laboratori e le aule al primo livello Ala dei Maestri; 

- studenti occupanti aule e laboratori 2^ livello Ala dei Maestri ; 

- studenti occupanti aule e laboratori 4^ livello Concistoro; 

- studenti occupanti aule e laboratori  Cortile; 

- studenti occupanti aule e laboratori 3 livello Palazzina dei Novizi; 

- tutti i lavoratori (docenti e non docenti) e gli ospiti che si trovano nell’istituto 

b) n°2 suoni della sirena, della durata di 10 secondi circa ciascuno intervallati da 10 secondi di 

pausa, per inizio evacuazione: 

- studenti occupanti aule e laboratori 3^ livello Ala dei Maestri; 

- studenti occupanti aule e laboratori 1^ livello  Palazzina dei Novizi; 

- studenti occupanti aule e laboratori 2^livello Palazzina dei Novizi; 

- studenti occupanti aule e laboratori 4^ livello Ala San Tommaso; 

- tutti i lavoratori (docenti e non docenti) e gli ospiti che si trovano nell’Istituto. 

c) n° 3  suoni della sirena  della durata di circa 20 secondi indica fine evacuazione 

ATTENZIONE 
SARANNO  PRESI  SEVERI  PROVVEDIMENTI 

per chiunque (per dolo o per colpa)  rimuova, renda invisibile o danneggi apparecchiature, 

dispositivi o segnaletica di sicurezza .  Artt. 437 e 451 del Codice Penale. 
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