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Circolare   n. 16                                                                                                                

Sassari, 10.10.2019                                                                                                    

AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA  

Della Direzione Didattica del primo circolo 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Piano delle emergenze in caso di incendio e modulo di evacuazione 2019-2020 

 

Invio alla vostra attenzione il piano delle emergenze in caso di incendio. Raccomando la lettura accurata del 

suo contenuto e la spiegazione delle modalità di evacuazione agli alunni. 

Ricordo che nel corso dell’anno scolastico sono previste due simulazioni di emergenza incendio. 

Il Piano e il modulo di  evacuazione dovranno essere custoditi all’interno di una bustina di plastica 

trasparente e affissi nei pressi della porta di classe per consentire un recupero veloce della 

documentazione da portarsi dietro in caso di evacuazione.  

Si tenga, inoltre,  all’interno della bustina,  un elenco degli alunni e di giorno in giorno scrivere gli assenti 

su un foglio di carta ed inserirlo nella bustina. 

 

 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
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PIANO DELLE EMERGENZE IN CASO DI INCENDIO 

 

Organizzazione preliminare 

 
Gli insegnanti dovranno preliminarmente: 

• Individuare in ogni classe l’aprifila e il chiudifila, prevedere dei supplenti, nell’eventualità che gli 

incaricati siano assenti. 

• L’aprifila, in caso di emergenza, si posizionerà davanti alla porta e non appena i compagni si saranno 

sistemati dietro con la mano sopra la spalla, aprirà la porta e si dirigerà verso il luogo sicuro 

precedentemente stabilito. 

• Il chiudifila sarà l’ultimo a posizionarsi nella fila e appena uscito chiuderà la porta, questo sarà il 

segnale che all’interno non ci sono più persone. 

 

Diffusione dell’ordine di evacuazione 
• Il preposto all’evacuazione valuterà l’opportunità di diramare l’ordine di evacuazione mediante 

il suono convenzionale di 3 trilli di campanella, di cui l’ultimo prolungato.  

• In caso di situazione di grave pericolo l’azionamento dei segnali di sfollamento sarà demandato al 

personale che per primo viene a conoscenza dell’evento. 

 

Modalità di evacuazione 

 
In esecuzione all’ordine di evacuazione, tutto il personale deve: 

• Dirigersi verso le uscite del settore occupato, seguendo l’indicazione delle piantine affisse in ogni 

vano. 

• Abbandonare la zona ordinatamente e con calma ( senza correre ) e creare allarmismi e confusione. 

• Non portare al seguito ombrelli, bastoni, borse o pacchi voluminosi, ingombranti o pesanti; prendere 

solo un indumento per proteggersi dal freddo 

• Le insegnanti dovranno portare con loro la bustina di plastica ( con all’interno diverse copie del 

modulo di evacuazione di seguito allegato, l’elenco della classe e i nominativi degli assenti 

giornalieri )  ed una volta arrivati nel luogo sicuro, dovranno fare l’appello. Nell’eventualità 

manchino delle persone dovrà avvisare i preposti all’evacuazione, fornendo le generalità ( classe ed 

insegnante ). 

• Non tornare indietro per alcun motivo 

• Non ostruire gli accessi ma dirigersi verso precisi punti di raccolta. 

• In caso di incendio, chiudere dietro di sé le porte e aprire le finestre lungo il punto di fuga per 

mantenerle libere dal fumo. 

• In nessun caso per fuggire dagli  incendi si devono usare gli ascensori. 

• In presenza di fumo o fiamme coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti possibilmente bagnati, per 

filtrare quanto più possibile l’aria inspirata che sarà tanto più respirabile quanto più ci si tiene 

abbassati. Nel percorrere il tragitto verso l’uscita può essere necessario fermarsi qualche istante e 

respirare quasi a terra per riprendere energie. 

• In presenza di calore, proteggersi anche sul capo con indumenti pesanti di lana o cotone possibilmente 

bagnati, evitando i tessuti di origine sintetica. 

• Sia le persone che sono incaricate della verifica dei vani in cui non vi è la sorveglianza 

dell’insegnante, che quelli che durante l’evacuazione trovano delle persone in pericolo, devono 

condurle verso il punto di raccolta e sicuri informando il preposto all’evacuazione e fornendogli il 

luogo del ritrovamento. 

 

 Il Datore di Lavoro 

dott.ssa Patrizia Mercuri  

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO 1.1 

 

 

MODULO DI EVACUAZIONE 

( da inserire all’interno del registro di classe )  

 

SCUOLA: ………………………………………………………………………………………… 

 

CLASSE: ………………………………………………………………………………………… 

 

N. ALUNNI PRESENTI: ………………………………………………………………………. 

 

N. ALUNNI EVACUATI: ………………………………………………………………………. 

 

EVENTUALI FERITI: ……………………………………………………………………………. 

( segnalazione nominativa) 

 

EVENTUALI DISPERSI: ………………………………………………………………………… 

( segnalazione nominativa) 

 

ALTRE COMUNICAZIONI: ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

LA CLASSE E’ ARRIVATA PRESSO IL LUOGO DI RACCOLTA STABILITO? 

 

 SI               NO               ALTROVE                            

 

 

FIRMA DELL’INSEGNANTE …………………………………………………………. 

 

In caso di evacuazione dell’edificio, il presente modulo deve essere compilato a cura 

dell’insegnante e fatto pervenire al dirigente scolastico o a chi per esso è a capo del 

coordinamento dei soccorsi. 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


