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PROVA  SIMULAZIONE EMERGENZE 
 

In sintesi viene di seguito riportato uno scenario di simulazione, per meglio chiarire e facilitare 
l’apprendimento della procedura adottata. 
Si ipotizza un focolaio d’incendio nell’edificio scolastico. 
La simulazione si sviluppa come di seguito. 
  
1) Segnale di allarme 
 
Viene dato l’allarme dal personale non docente porta a porta 
 
2) Avvertenze  
 
a) In caso di evacuazione lasciare l’aula, non raccogliere alcun materiale se non quello  
     necessario alle proprie esigenze (occhiali, lenti ecc.). 
b) Mantenere sempre la calma e rispettare i consigli dati dalle persone individuate in  
     questa procedura, collaborando con esse in modo da ottenere delle azioni di  
     evacuazione ordinate e sicure. 
c) Non aprire le finestre. 
d) Se, durante l’emergenza, ci si trova per le scale o nei corridoi, uscire dalle scale di  

sicurezza più vicine ed aggregarsi alla prima classe che si trova fuori dell’edificio , per 
permettere   ai professori di compilare il modulo di evacuazione. 

 
3) Evacuazione 
 
a) Con la collaborazione dell’insegnante presente, gli incaricati di classe “apri fila” 

provvedono, ad aprire la porta dell’aula e, a guidare ordinatamente i ragazzi fuori dall’aula 
in fila indiana. 

b) Gli incaricati di classe “chiudi fila” chiudono le finestre e  possono aiutare i compagni 
eventualmente in difficoltà e chiudono la fila della propria scolaresca. 

d) Gli insegnanti coordinano le operazioni di sgombero dell’aula e si portano, con la propria 
classe, nel punto assegnato all’esterno (punto di sicurezza), badando di non dimenticare 
l’allegato delle presenze.) 

e) Un C.S. provvederà a bloccare il traffico e a fare attraversare la strada agli studenti  
 
4) Raccolta rapporti 
 
Il DS  
Per avere la situazione sempre sotto controllo ed anche per raccogliere una documentazione 
valida delle esperienze fatte, l’insegnante di classe, giunto nel punto esterno assegnato, stila un 
rapportino che trasmette al Dirigente Scolastico. 
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5) Ricerca dispersi 
 
Durante le fasi di evacuazione, le probabilità di panico e smarrimento sono molto alte per cui si 
ritiene necessario riportare sul retro dell’allegato di evacuazione l’elenco degli allievi della classe, 
al fine di effettuare un appello dei presenti nella zona definita “sicura”, da trasmettere in modo 
prioritario al Dirigente Scolastico. 
Nel caso in cui venisse segnalato lo smarrimento di uno o più ragazzi o di altra persona, si valuta 
la possibilità di un intervento di salvataggio oppure, in particolari condizioni ambientali pericolose, 
attiva i corpi speciali dei Vigili del Fuoco per il salvataggio dei dispersi. 
 
6) Arrivo dei mezzi operativi 
 
Intorno all’edificio, e soprattutto nella zona interna del cortile, con i cancelli d’ingresso sempre 
accessibili, viene riservata una zona libera per i mezzi operativi. 
Gli insegnanti si adoperano, durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, o nel caso di altro 
incidente di diversa natura, affinché nessuno dei ragazzi si avvicini ai mezzi operativi, in quanto 
pericoloso e di notevole impedimento alle operazioni. 
 
7) Fine emergenza 
 
Dopo opportune valutazioni, il Nucleo Operativo comunicherà la fine dell’emergenza  mediante 
segnalazione sonora o tramite comunicazione vocale.  
 


