
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE SEMPLIFICATO 

(estratto dei piani di emergenza dei plessi) 
QUESTO PIANO è AD ESCLUSIVO USO DEGLI OSPITI OCCASIONALI: GENITORI, 

ESPERTI ESTERNI, PERSONE CHE A QUALSIASI TITOLO SONO AMMESSE IN 

ISTITUTO ED ACCOMPAGNATE 

REGOLE GENERALI 
 

A. PIANO DI EMERGENZA ANTINCENDIO  (UNO squillo LUNGO di sirena) 

In quanto ospite occasionale è tenuto ad evacuare seguendo l’accompagnatore (docente durante il 

colloquio, personale amministrativo negli uffici, ecc.). Non si faccia prendere dal panico, il personale 

scolastico è adeguatamente formato. Pretendere di evacuare autonomamente diminuisce la sicurezza 

propria e quella degli altri. 

 

B - PIANO DI EMERGENZA SISMICO (TRE squilli BREVI di sirena) 

DURANTE LA SCOSSA BISOGNA: 

 

• Si allontani dalle finestre, dagli arredi non fissati alle pareti ecc..., mantenga la calma e non 

gridare poiché ciò amplificherebbe il panico. 

• Rincuori le persone emotive e/o in preda a shock. 

• Si rifugi sotto un tavolo o in corrispondenza di architravi, per proteggersi da eventuali cadute 

di calcinacci e/o oggetti. 

 

AL TERMINE DELLA SCOSSA 

In quanto ospite occasionale è tenuto ad evacuare seguendo l’accompagnatore (docente durante il 

colloquio, personale amministrativo negli uffici, ecc.). 

 

D. IL PRIMO SOCCORSO – EMERGENZA MEDICA 

SI SENTE MALE? 

Avverta immediatamente l’accompagnatore che provvederà immediatamente ad avviare l’emergenza 

medica. 

QUALCUNO SI SENTE MALE VICINO A LEI? 

Mantenga la calma e avvisi il primo lavoratore che vede (presumibilmente l’accompagnatore) che 

provvederà immediatamente ad avviare l’emergenza medica. 

IN OGNI ALTRO TIPO DI EMERGENZA (INTRUSI AI FINI DELINQUENZIALI, 

PERICOLO DI  ESPLOSIONE, EMERGENZA RAPINA, ALLAGAMENTO DA ROTTURA 

DI TUBAZIONI O SCARICHI): 

1. NON ENTRI NEL PANICO, il personale della scuola è adeguatamente formato per garantire 

la sua sicurezza; 

2. SEGNALI IMMEDIATAMENTE L’EMERGENZA, nel modo più celere, ma al contempo, 

calmo, possibile. 

3. SI ADEGUI SCRUOLOSAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL PERSONALE INTERNO, 

che provvederà alla sua sicurezza e a quella di tutti gli altri. 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                         (prof. Alessandro Paone) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


