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PROCEDURE DI EVACUAZIONE: INDICAZIONI PER GLI STUDENTI 

DISPOSIZIONI PER GLI ALLIEVI: 

• Non porre mai zaini o cartelle nei corridoi, tra i banchi, né appenderli alle sedie; 

• Tenere sempre nelle tasche degli abiti i beni personali (chiavi, documenti, soldi, 
cellulare, ecc.); 

• Assicurarsi di avere le scarpe sempre ben allacciate. 

Evacuazione: 

➢ Gli allievi aprifila 
o Al suono dell’allarme evacuazione, prendono la propria giacca e si 

posizionano di fronte all’ingresso dell’aula. 
o Si accertano che tutti gli allievi siano pronti ad uscire prima di aprire la 

porta dell’aula, NB prima di aprire la porta devono controllare che non 
scotti. 

o Procedono con calma, senza correre, ma con decisione secondo le 
indicazioni dell’insegnante. 
o Si fermano e trattengono i compagni se i percorsi di evacuazione 

sono momentaneamente occupati. 

➢ Gli allievi chiudifila 
o Chiudono la porta dell’aula alle proprie spalle dopo aver controllato 

che tutti siano usciti. 
o Se la loro classe è l’ultima a lasciare il piano provvedono a chiudere 

anche le porte taglia fuoco (quelle di metallo) che incontrano lungo il 
percorso di evacuazione. 

➢ Tutti gli altri allievi presenti in classe 
o Lasciano tutto il materiale (zaino, libri, quaderni, astucci) e si 

accodano all’allievo aprifila. 
o Se fa freddo, prendono i giubbini e le giacche. 
o Seguono le indicazioni dell’insegnante, del personale ATA e dei 

preposti all’emergenza (giubbino rosso o giallo). 
o Evitano di disperdersi, di correre, di attardarsi, di spingere, di urlare. 

o Raggiunto il punto di raccolta si radunano vicino al proprio insegnante nel 

posto assegnato alla loro classe. 

➢ Gli allievi non presenti in classe 
o Gli allievi che non si trovano in aula (si sono recati ai servizi, in 

segreteria, in biblioteca, al bar) quando suona l’allarme, raggiungono 
l’esterno accodandosi a uno dei gruppi in movimento e raggiungono 
la propria classe, al punto di raccolta, facendo il giro dell’istituto 
all’esterno e si presentano immediatamente al proprio insegnante. 

Se, per una qualsiasi ragione, l’insegnante non si trovasse in aula, gli allievi 
eseguiranno da soli la procedura accodandosi ad un altro gruppo e seguendo 
le indicazioni dell’insegnante presente. 

Gli allievi aprifila sono gli allievi, di solito tra i più alti della classe, dotati di serietà e 
senso del dovere, che guidano i compagni nel percorso verso il punto di raccolta. 

Gli allievi chiudifila sono allievi forti, coraggiosi e non facilmente impressionabili, il 
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loro compito è quello di aiutare i compagni in difficoltà (per esempio con le stampelle). 
Sono gli ultimi allievi della propria classe a lasciare l’edificio. 

La cessazione della condizione di emergenza viene comunicata dal 
coordinatore dell’emergenza (Dirigente Scolastico o suo sostituto: RSPP, o un 
membro del SPP) al ritorno delle condizioni di normalità. 

 
 


