
Individuati gli incaricati per l'emergenza, le squadre antincendio, la 
squadra di primo soccorso 
 

 LA SQUADRA DI EMERGENZA ANTINCENDIO, dopo aver raggiunto l'area dell'incidente: 

 opera contrastando l'evento sinistroso con le difese, le attrezzature e le risorse disponibili 

 collabora con le squadre esterne al contrasto. 
 

 IL RESPONSABILE DI PIANO (coadiuvato dagli altri collaboratori scolastici) 

  coordina l'uscita delle classi (deve conoscerne le vie di fuga, l'ordine di evacuazione ed i punti di 
raccolta) 

 aiuta i disabili le persone in difficoltà o colte dal panico, quando necessario 

 indirizza gli alunni che si dovessero trovare fuori del gruppo classe 

 controlla la chiusura di luci, finestre e porte degli ambienti di propria competenza 

 disattiva il quadro elettrico di piano 

 controlla il completamento dell'esodo (se è rimasto qualcuno in classi e servizi) 

 chiude luci, porte e finestre eventualmente rimaste aperte nelle aree di propria competenza 

 si reca al punto di raccolta di destinazione, chiudendo dietro di sé le porte antipanico 
 

 IL PERSONALE DOCENTE NELLE CLASSI: 

 segue, affiancato al chiudifila, che porta con sé il registro di classe, la propria classe guidata 
dall’aprifila, controllando la correttezza del percorso e del comportamento degli alunni di cui ha la 
piena responsabilità, pronto ad intervenire in soccorso di chi ne abbia bisogno: per questa ragione 
non deve avere le mani impegnate; 

 in caso di alunno che presenti evidenti problematiche di deambulazione, anche momentanee, 
deve coadiuvare l’assistente, assumendosene la responsabilità. Nel caso non fosse in grado di 
espletare tale incombenza, deve chiede l’ausilio di un collaboratore scolastico disponibile e che 
non abbia altri incarichi per l’evacuazione; 

 in caso di alunni diversamente abili con problematiche motorie o emotive, in assenza di 
insegnante di sostegno o A.E.C., deve chiedere la collaborazione di un collaboratore scolastico 
disponibile, che non abbia altri incarichi per l’evacuazione. 

 

 IL PERSONALE DI SEGRETERIA: 

 controlla le aree di propria competenza 

 chiude luci, climatizzatori ed ogni altra apparecchiatura elettrica, finestre e porte 

 aiuta i disabili, le persone in difficoltà o colte dal panico 

 si reca al punto di raccolta assegnato. 
 

 L'INCARICATO ALLE CHIAMATE DI EMERGENZA: 

 effettua la comunicazione e si porta all'esterno per l'accoglienza dei soccorsi. 
 

 L'INCARICATO ALL'APERTURA DEI CANCELLI: 

 preleva le chiavi necessarie ed apre i cancelli per permettere l'accesso a i soccorritori. 
 

 L'INCARICATO ALLA DISATTIVAZIONE DELLE UTENZE: 

 disattiva il quadro generale della corrente elettrica 

 chiude la saracinesca dell'acqua 

 chiude l'erogazione del gas 

 disattiva la centrale termica. 
 

 L'INCARICATO ALLA RACCOLTA DEI MODULI DI EVACUAZIONE: 

 opera a i punti di raccolta consegnandoli al datore di lavoro o a un suo sostituto. 
 

 TUTTO IL PERSONALE NON DIRETTAMENTE IMPEGNATO NELLA SORVEGLIANZA DI UNA 
CLASSE: 

 opera collaborando al mantenimento dell'ordine, della disciplina e del silenzio  

 si registra su un modulo di evacuazione di una classe 

 rientra per primo dopo il segnale di cessato pericolo. 
 

 I COMPONENTI LA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO: 

 Intervengono con le modalità previste dai protocolli in attesa dell’arrivo de mezzi di soccorso che 
nel frattempo devono essere stati allertati. 


