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L’EVACUAZIONE IN CASO DI 

INCENDIO O TERREMOTO 
 

Allarme:  suono intermittente della campanella per 5 
secondi  con intervalli di 2 secondi per 
cinque minuti 

evacuazione:  suono continuo e prolungato della sirena  
cessato allarme: suono intermittente della campanella per 

10 secondi per 2 minuti 
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Comportamenti Generali 

 
Chiunque rilevi un principio d’incendio o venga 
a conoscenza di altre situazioni di emergenza: 
• Se è persona addestrata interviene immediatamente con i mezzi a 

disposizione segnalando, successivamente, la situazione di 
emergenza al Coordinatore Responsabile della evacuazione di 
emergenza. 

• Se chi rileva il pericolo non è persona addestrata o reputa di non 
poter affrontare con sicurezza ed efficacia la situazione, 
provvede ad informare gli addetti all’emergenza anche 
azionando o facendo azionare il segnale di allarme. 



	 	 	 	
	

     Ing. Duilio Calvino 

 
L’ addetto all’emergenza 

 
non appena avvertito della situazione, deve 
portarsi nel luogo dell’emergenza per l’intervento 
di sua competenza e, qualora lo ritenga 
opportuno, far diramare il segnale di allarme.  
  



	 	 	 	
	

     Ing. Duilio Calvino 

 
L’ addetto all’emergenza 

 
Qualora ritenga di non poter affrontare 
direttamente, con efficacia e sicurezza, la 
situazione, deve: 

riferire, al Coordinatore Responsabile dell’evacuazione di 
emergenza, che valuta l’opportunità di evacuare l’edificio se 
necessario chiamare, o far chiamare dall’Addetto alle chiamate 
esterne, i competenti servizi pubblici di emergenza 
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numeri utili 
VIGILI DEL FUOCO 115 
PRONTO SOCCORSO 118 
CARABINIERI 112 
POLIZIA 113 
VIGILI URBANI 095 531333 
 
Sono ......................... (nome e cognome) ................................... 
telefono dalla Istituto  ‘Vaccarini’ situata in Via Orchidea n. 9 
nella scuola si è verificato ................ (tipo di emergenza) ............ 
sono coinvolte .......... (eventuali persone coinvolte e come ) .............. 
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Il Coordinatore Responsabile 

dell’evacuazione di emergenza 
• accertata la situazione valuterà, unitamente agli 

addetti alle emergenze, la necessità di evacuare 
l’edificio ordinando, se il caso, di emanare il 
relativo segnale di evacuazione. 

• attiva gli altri componenti della squadra e si reca 
sul posto segnalato. 
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Il Coordinatore Responsabile 

dell’evacuazione di emergenza 
 
• Valuta la situazione di emergenza e di 

conseguenza la necessità di evacuare l’edificio, 
attuando la procedura d’emergenza prestabilita. 

• Dà ordine agli addetti di disattivare gli impianti di 
piano o generali. 
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Il Coordinatore Responsabile 

dell’evacuazione di emergenza 
• Dà il segnale di evacuazione generale e ordina 

all'addetto di chiamare i mezzi di soccorso 
necessari. 

• Sovrintende a tutte le operazioni sia della 
squadra di emergenza interna che degli enti di 
soccorso. 

• Dà il segnale di fine emergenza 
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Persone addestrate e formate alla Prevenzione Incendi 
! Collaboratore scolastico Salvatore Finocchiaro  (zona controllata)  piano terra  e  magazzino 
! Collaboratore  scolastico  Alessandro Castelli (zona controllata)  piano terra e  magazzino 
! Collaboratrice scolastica Eleonora Perdichizzi  (zona controllata)  piano primo androne  e 

aula magna 
! Collaboratrice scolastica  Marcella Crimi  (zona controllata)  piano primo 
! Collaboratrice scolastica   Carmela Marchese (zona controllata)  piano secondo 
! Collaboratrice  scolastica   Santa Maria Di Stefano  (zona controllata)  piano terra  
! Prof.ssa Guarrera Luigia (zona controllata)  piano terzo 
! Assistente Amministrativo  Di Blasi Salvatore  (zona controllata) uffici segreteria e 

presidenza 
! Assistente Tecnico Scoglio Carmelo  (zona controllata)  tutti i laboratori del primo e secondo 

piano 
! Prof. Manlio Giustiniani  (zona controllata)  aula magna, androne e aula docenti 
! Prof. Giuseppe Zingali  (zona controllata) aula magna, androne, aula docenti 
! Prof. Salvatore Balsamo (zona controllata) palestra 
! Prof. Angelo Riolo  (zona controllata)  palestra 
! Prof. Giuseppe Biuso  (zona controllata)  laboratori del primo e secondo piano 
! Prof.ssa Teresa Cipriano  (zona controllata)   terzo piano 
! Prof.ssa Patrizia Maiore (zona controllata)  palestra 
! Sig.ra Paola Cannavò (zona controllata) uffici segreteria e presidenza 
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Responsabile dell'evacuazione della classe - 

DOCENTE 
 
All’insorgere di una emergenza: 
• Contribuisce a mantenere la calma in tutta la 

classe in attesa che venga comunicato il 
motivo dell'emergenza. 

• Si attiene alle procedure corrispondenti al tipo 
di emergenza che è stato segnalato. 
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Responsabile dell'evacuazione della classe - 
DOCENTE 

 
All’ordine di evacuazione dell’edificio: 
• Fa uscire ordinatamente gli studenti iniziando 

dalla fila più vicina alla porta; gli studenti 
procederanno in fila indiana tenendosi per 
mano senza spingersi e senza correre; uno 
studente assume la funzione di "apri-fila" e un 
altro quella di "chiudi-fila". 

  



	 	 	 	
	

     Ing. Duilio Calvino 

Responsabile dell'evacuazione della classe - 
DOCENTE 

 
• Prende il registro delle presenze, con gli alunni 

si reca all 'area di raccolta  e fa l'appello  per 
compilare l'apposito modulo allegato al 
registro. 

• Nel caso di presenza di disabili, deve 
intervenire la persona designata per l'assistenza 
di tali alunni. 
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I docenti facenti parte della squadra di 
emergenza verranno immediatamente sostituiti 
nelle procedure di evacuazione della classe. 
forniscono delle indicazioni programmatiche 
circa la normativa antincendio nelle scuole 
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Studenti apri-fila chiudi-fila  soccorso 
 
All’ordine di evacuazione dell’edificio: 
• Mantengono la calma, seguono le procedure 

stabilite e le istruzioni del docente. 
• Gli Apri-fila devono seguire il docente nella via 

di fuga stabilita, guidando i compagni alla 
propria area di raccolta. 
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Studenti apri-fila chiudi-fila soccorso 
 

• I Chiudi-fila hanno il compito di verificare da 
ultimi la completa assenza di compagni nella 
classe evacuata e di chiudere la porta (una porta 
chiusa è segnale di classe vuota). 

• I coordinatori di classe individueranno gli 
Studenti per il Soccorso o personale dipendente 
dislocato specificatamente per aiutare i disabili 
o persone ferite durante tutte le fasi 
dell'evacuazione. 
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Norme di comportamento per l'evacuazione 
 

• Interrompere tutte le attività 
• Lasciare gli oggetti personali dove si trovano 
• Mantenere la calma, non spingersi, non 

correre, non urlare 
• Uscire ordinatamente incolonnandosi dietro 

gli Aprifila; 
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Norme di comportamento per l'evacuazione 
 

• Procedere in fila indiana tenendosi per mano o 
con una mano sulla spalla di chi precede. 

• Rispettare le precedenze derivanti dalle priorità 
dell'evacuazione; 

• Seguire le vie di fuga indicate; 
• Non usare mai l’ascensore; 
• Raggiungere l'area di raccolta assegnata. 
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In caso di evacuazione per incendio ricordarsi di: 
• Camminare chinati e di respirare tramite un 

fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso 
vi sia presenza di fumo lungo il percorso di 
fuga; 

• Se i corridoi e le vie di fuga non sono 
percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire 
dalla classe, sigillare ogni fessura della porta, 
mediante abiti bagnati; segnalare la propria 
presenza dalle finestre. 


