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N.B. 

La comunicazione relativa all’emergenza e/o evacuazione avviene 
attraverso l’impianto di diffusione sonora. 

 
 
 

CHIUNQUE SI TROVI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO PRIMA DELL’INIZIO DI QUALSIASI ATTIVITÀ 

DEVE PRENDERE VISIONE DELLE PIANTINE DEL PIANO DI EMERGENZA - EVACUAZIONE CHE 

SONO PRESENTI NELLA ZONA DOVE SI TROVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPUSCOLO INFORMATIVO 
 PROCEDURE EMERGENZA - EVACUAZIONE 

 

I.S.I.S.  “Arturo Malignani” - Udine 

 
 

 3 

Emergenza per interventi di primo soccorso 
 

CASI 
LAVORATORI E 

ALLIEVI ADDETTO PS 

SEGRETERIA / 

CENTRALINISTA / 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 
EVENTO 

TRAUMATICO / 

INFORTUNIO 

Avvertono 
immediatamente 
l’addetto alla portineria 
direttamente o tramite 
telefono 
   int. 150  
che avverte 
ADDETTO PS 

Valuta la situazione e la gravità 
dell’infortunato 
Attiva le procedure A, B o C 

 

A) Caso 
grave e 
urgente 

Si allontanano 
dall’infortunato e dagli 
addetti di primo 
soccorso per lasciare 
libero lo spazio 
necessario per 
l’attuazione della 
procedura. 

- Telefona immediatamente al NUE 112 
e comunica il proprio n° di cellulare e/o 
quello in dotazione al centralino 
dell’istituto, per essere sicuramente 
reperibile in caso di richiamata dell’Ente 
di soccorso. 
- avvisa il centralino d’istituto 
informandolo dell’accaduto perché si 
tenga pronto ad accogliere i mezzi di 
soccorso esterni (apertura della sbarra o 
paletti, apertura delle porte, verifica 
disponibilità di parcheggio ai mezzi di 
soccorsop, indicazione del percorso 
interno alla scuola, ecc.) 
- non deve movimentare l’infortunato con 
la propria vettura o con quella di istituto e 
non deve permettere a terze persone, 
non aventi titolo qualificato, che di propria 
iniziativa sia pur volontaria si apprestino 
a tale operazione. 

-Libera l’accesso e 
segnala il percorso 
all’autoambulanza 
 

-Avvisano i genitori in 
caso di allievo infortunato 
e procurano una persona 
avente titolo, dotata di 
cellulare di istituto, in 
supporto all’addetto sul 

luogo dell’infortunio. 
 
-L’operatore del 
centralino trasmette 
l’informazione alla 
segreteria per la 
registrazione 
dell’infortunio. 
 

B) Caso non 
urgente che 
richiede il 
ricorso alla 
struttura 
ospedaliera 

Si allontanano 
dall’infortunato e dagli 
addetti di primo 
soccorso per lasciare 
libero lo spazio 
necessario per 
l’attuazione della 
procedura. 

- Valuta l’entità dell’evento e se 
necessario chiama il NUE 112 
direttamente con il proprio cellulare, o 
comunque con un telefono reperibile al 
momento. 

- Avvisa il centralino d’istituto 
informandolo dell’accaduto perché si 
tenga pronto ad accogliere i mezzi di 
soccorso esterni (apertura della sbarra o 
paletti, apertura delle porte, verifica 
disponibilità di parcheggio ai mezzi di 
soccorsop, indicazione del percorso 
interno alla scuola, ecc.). 

- Valuta se sia il caso o meno che 
l’infortunato possa muoversi  o possa 
essere spostato in luogo o posizione più 
sicuri (nell’aula “posto di medicazione” 
posizionata al piano terra). 

Avvisano i genitori in 
caso di allievo infortunato 
e procurano una persona 
avente titolo, dotata di 
cellulare di istituto, in 
supporto all’addetto sul 

luogo dell’infortunio. 
 
L’operatore del centralino 
trasmette l’informazione 
alla segreteria per la 
registrazione 

dell’infortunio. 

C) Caso lieve 
che non 
richiede il 
ricorso alla 
struttura 
ospedaliera 

 Adotta le misure di primo soccorso dove 
si è verificato l’infortunio o eventualmente 
nel posto di medicazione, per quegli 
interventi semplici che possono essere 
praticati con l’utilizzo del solo materiale 
contenuto nel pacchetto di medicazione 
o nel cassetto di PS 

In caso di allievo 
infortunato valutano la 
necessità di avvisare i 
genitori. 
 
Avvisano i genitori su 
richiesta dell’infortunato.. 
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EMERGENZA INCENDIO 

ALLIEVI 

 

• Segnale di evacuazione 
 

Sirena seguita da una voce che indica evacuazione (attraverso l’impianto di diffusione sonora) 

 
Tutti gli allievi,mantenendo la calma,interrompendo ogni attività e tralasciando il recupero di tutti gli oggetti 
personali, prendendo solo un indumento per proteggersi dal freddo o dalla pioggia, si prepareranno ad uscire. 

• gli allievi aprifila si disporranno vicino alla porta e la apriranno 

• gli allievi si disporranno in fila indiana e seguiranno l’aprifila lungo il percorso di esodo fino alla 
uscita di emergenza assegnata all'aula occupata in quell'ora, senza perdere il contatto tra loro. In caso 
di fumo manterranno il contatto mettendo una mano sulla spalla del compagno  

• gli allievi chiudifila provvederanno a chiudere le finestre dell'aula e a verificare che nessuno sia 
rimasto dentro; quindi chiuderanno anche la porta e seguiranno la fila. 

• eventuali allievi con difficoltà motoria verranno aiutati da compagni designati o dai chiudifila e 
rimarranno in fondo alla fila. 

• dopo l'uscita tutta la classe ,accompagnata dall'insegnante, mantenendosi unita si recherà nella zona 
di raccolta (campo coperto di  pallamano e/o di calcetto esterno) disponendosi sotto il cartello 
della propria sezione posto sulla rete di recinzione o su appositi paletti. 

• l'insegnante assieme all’addetto incaricato farà l'appello per verificare se tutti sono presenti. 

• tutti resteranno in silenzio e ordine ai loro posti fino a che il responsabile 
dell’emergenza/evacuazione darà personalmente, tramite megafono, il cessato allarme e l'ordine di 
rientrare in classe o altre eventuali indicazioni 

•  
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EMERGENZA INCENDIO 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

Segnale di evacuazione 
 

Sirena seguita da una voce che indica evacuazione (attraverso l’impianto di diffusione sonora) 

 
AI segnale di evacuazione il personale amministrativo deve: 

• mantenere la calma, interrompere ogni attività spegnendo i computer 

• uscire dall'ufficio dopo aver chiuso le finestre, accompagnando le persone eventualmente presenti 
verso l'uscita di emergenza 

• chiudere la porta dell'ufficio 

• recarsi nella zona di raccolta destinata alla categoria (campo coperto di  pallamano e/o di calcetto 
esterno) e attendere l’addetto incaricato a fare l’’appello per verificare che tutti siano presenti. 

• restare in silenzio e in ordine nella posizione assegnata fino a che il responsabile 
dell’emergenza/evacuazione darà personalmente, tramite megafono, il cessato allarme e l'ordine di 
rientrare in classe o altre eventuali indicazioni. 
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EMERGENZA INCENDIO 

PERSONALE AUSILIARIO 

 
Segnale di evacuazione 
 
 

Sirena seguita da una voce che indica evacuazione (attraverso l’impianto di diffusione sonora) 

 

Al segnale di evacuazione il personale ausiliario deve : 

• mantenere la calma, interrompere ogni attività. 

• controllare alla fine dell’evacuazione delle aule che nessuno sia rimasto all'interno nella zona di 

competenza ( specialmente nei servizi ) 

• recarsi nella zona di raccolta destinata alla categoria (campo coperto di  pallamano e/o di calcetto 

esterno)  e attendere l’addetto incaricato a fare l’’appello per verificare che tutti siano presenti. 

• restare in silenzio e in ordine nella posizione fino a che il responsabile dell’emergenza/evacuazione 

darà personalmente, tramite megafono, il cessato allarme e l'ordine di rientrare in classe o altre 

eventuali indicazioni.  
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EMERGENZA INCENDIO 

PERSONALE TECNICO 

 

Segnale di evacuazione 
 

Sirena seguita da una voce che indica evacuazione (attraverso l’impianto di diffusione sonora) 

 

Al segnale di evacuazione il personale tecnico :deve  
 

• mantenere la calma, interrompere ogni attività mettendo in sicurezza le macchine e le apparecchiature 
utilizzate (fermandole e togliendo tensione), allontanare dalle zone a rischio eventuali prodotti 
infiammabili; 

• controllare alla fine dell’evacuazione del locale che nessuno sia rimasto all'interno; 

• recarsi nella zona di raccolta destinata alla categoria (campo coperto di  pallamano e/o di calcetto 

esterno) e attendere l’addetto incaricato a fare l’’appello per verificare che tutti siano presenti. 

• restare in silenzio e in ordine nella posizione fino a che il responsabile dell’emergenza/evacuazione 

darà personalmente, tramite megafono, il cessato allarme e l'ordine di rientrare in classe o altre 

eventuali indicazioni 
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EMERGENZA INCENDIO 

PERSONE IN VISITA O DITTE CHE OPERANO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

 

Prima di iniziare qualsiasi attività si deve prendere visione dei percorsi di 

evacuazione che portano al   “PUNTO DI RACCOLTA”  segnati nelle piantine delle 

zone di pertinenza 

 

 

Segnale di evacuazione 
 

Sirena seguita da una voce che indica evacuazione (attraverso l’impianto di diffusione sonora) 

 

Al segnale di evacuazione per le persone in visita e le ditte che operano all’interno della scuola devono: 
 

• mantenere la calma, seguire le frecce (pittogramma bianco su sfondo verde) che indicano i percorsi di 
uscita e/o le indicazione degli addetti alla gestione dell’emergenza per  raggiungere  la zona di 
raccolta destinata alla categoria (campo coperto di  pallamano e/o di calcetto esterno) 

• tutti resteranno in silenzio e ordine al loro posto fino a che il responsabile dell’emergenza/evacuazione 
darà personalmente, tramite megafono, il cessato allarme e l'ordine di rientrare in classe o altre 
eventuali indicazioni. 

 



OPUSCOLO INFORMATIVO 
 PROCEDURE EMERGENZA - EVACUAZIONE 

 

I.S.I.S.  “Arturo Malignani” - Udine 

 
 

 9 

EMERGENZA TERREMOTO: 

In caso di terremoto 
 
A) ALUNNI (CONSEGNE, RESPONSABILITA’) 
 Gli alunni siti nella scuola o nei laboratori devono: 

• Interrompere  immediatamente  ogni  attività,  mantenere  la  calma e tralasciare il recupero  di oggetti 

personali (libri, abiti, ecc.); 

• Ripararsi sotto il banco, sotto l’architrave della porta, sotto una trave  o vicino a muri portanti; 

• Allontanarsi dalle finestre, porte con vetri o armadi; 

• Trovandosi nei  corridoi  o  sul  vano  scala,  ripararsi sotto i banchi, sotto le travi in calcestruzzo 

dell’edificio, sotto gli architravi delle porte o vicino ai muri portanti; 

• Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, diramato attraverso l’impianto di diffusione sonora, 

abbandonare l’edificio senza usare l’ascensore e con passo spedito raggiungere il punto di raduno  

assegnato. 

Gli alunni presenti negli spazi aperti (atri, palestra scoperta, ecc.) devono: 

• Allontanarsi dall’edificio scolastico, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee  elettriche,  cercare  un  

posto  sicuro a cielo aperto. 

 

B) PERSONALE ATA – Amministrativo, Tecnico, Ausiliario (Collaboratori scolastici) (CONSEGNE, 

RESPONSABILITA’) 

• Interrompere  immediatamente  ogni  attività,  mantenere  la  calma e tralasciare il recupero  di oggetti 

personali (abiti, ecc.); 

• Ripararsi sotto  banchi, sotto le travi in calcestruzzo armato dell’edificio, sotto l’architrave della porta o 

vicino a muri portanti; 

• Allontanarsi dalle finestre, porte con vetri o armadi; 

• Trovandosi nei  corridoi  o  sul  vano  scala,  riparasi sotto banchi, sotto le travi in calcestruzzo armato 

dell’edificio, sotto l’architrave della porta o vicino a muri portanti. 

• Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, diramato attraverso l’impianto di diffusione sonora, 

abbandonare l’edificio senza usare l’ascensore e con passo spedito raggiungere il punto di raduno  

assegnato. 

Il personale presente negli spazi aperti (atri ,campo coperto di  pallamano e/o di calcetto esterno, ecc.) 
deve: 

• Allontanarsi dall’edificio scolastico, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee  elettriche,  cercare  un  

posto  sicuro a cielo aperto. 

 

C) PERSONE IN VISITA (CONSEGNE, RESPONSABILITA’) 

• Interrompere  immediatamente  ogni  attività,  mantenere  la  calma e tralasciare il recupero  di oggetti 

personali (carte, ecc.); 

• Ripararsi sotto  banchi, sotto le travi in calcestruzzo armato dell’edificio, sotto l’architrave della porta o 

vicino a muri portanti; 

• Allontanarsi dalle finestre, porte con vetri o armadi; 

• Trovandosi nei  corridoi  o  sul  vano  scala, ripararsi sotto  banchi, sotto le travi in calcestruzzo armato 

dell’edificio, sotto l’architrave della porta o vicino a muri portanti; 
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• Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, diramato attraverso l’impianto di diffusione sonora, 

abbandonare l’edificio senza usare l’ascensore e con passo spedito raggiungere il punto di raduno  

assegnato. 

 

Il personale presente negli spazi aperti(atri, palestra scoperta, ecc.) deve: 

• Allontanarsi dall’edificio scolastico, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee  elettriche,  cercare  un  

posto  sicuro a cielo aperto. 

 
 
NB 

L’inizio di una qualsiasi simulazione di un evento sismico sarà diramato attraverso 

l’impianto di diffusione sonora. 
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