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Allegato alla Circolare n. 113 del 05/11/2020 

PROCEDURE DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 

DEFINIZIONI 

Si riportano di seguito alcune definizioni utili a comprendere meglio le procedure indicate successivamente. 

 Occupante scolastico: occupante che appartiene alla popolazione scolastica della scuola (alunni, docenti, 
personale ATA e qualunque altra persona la cui presenza nella scuola è prevista e regolamentata da 
accordi, contratti e convenzioni). 

 Emergenza: situazione di grave pericolo, che può arrecare danno per persone o cose, da affrontare con 
tempestività e risolutezza (es. incendio, terremoto, alluvione o allagamento, ecc.). 

 Luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio o altre 
situazioni di emergenza. 

 Punto di raccolta: luogo sicuro individuato ed identificabile, normalmente esterno all’edificio, ove tutti o 
una parte specificata degli evacuati devono portarsi per la verifica di completa evacuazione dell’edificio. 

 Addetto: componente della squadra di gestione delle emergenze (addetto antincendio, addetto al primo 
soccorso, ecc.). 

 Squadra di gestione delle emergenze: insieme dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e 

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle situazioni di emergenza. 

 Soccorritore: persona appartenente ai servizi pubblici competenti in materia di emergenze (es. Vigili del 
Fuoco, Polizia, Carabinieri, Protezione Civile, Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica, ecc.). 

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI PER TUTTI GLI OCCUPANTI SCOLASTICI 

Si riportano di seguito i comportamenti da tenere nelle situazioni di emergenza più comuni o, comunque, 
prevedibili, nel caso in cui ci si trova da soli o in piccoli gruppi e non è presente personale addestrato 

(addetti o soccorritori) né è possibile reperirlo o contattarlo con rapidità e tempestività. 

 Comportamenti da tenere in TUTTE le situazioni di emergenza: 

 mantieni la calma ed evita di trasmettere il panico ad altre persone; 

 NON perdere tempo compiendo azioni non previste nel piano di emergenza ed evacuazione e 

comunque non indispensabili (es. raccogliere effetti personali o altri oggetti, cambiarsi d'abito, ecc.); 

 NON utilizzare ascensori e montacarichi; 

 limita l’uso del cellulare strettamente alle operazioni di emergenza (ad es. chiamata dei soccorsi) e 

una volta al sicuro non effettuare chiamate non necessarie per non intasare le linee telefoniche. 

 Se viene ordinata l’evacuazione dell’edificio o di parte di esso: 

 segui le istruzioni degli addetti o dei soccorritori o delle altre persone che hanno ruoli specifici nelle 
operazioni di evacuazione (es. docenti nelle aule/laboratori, personale ATA nei corridoi, ecc.); 
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 se sei da solo allontanati dall’area in cui ti trovi e dirigiti verso uno dei punti di raccolta individuati o, 
in ogni caso, verso un luogo sicuro; 

 arrivato al punto di raccolta, comunica la tua presenza e collabora alla verifica della presenza delle 

altre persone che si trovano nell’edificio; 

 NON rientrare nell’edificio finché non viene dichiarato sicuro e il rientro non viene espressamente 
autorizzato dai responsabili degli addetti o dei soccorritori. 

 In caso di terremoto: 

 non tentare di evacuare l’edificio durante una scossa ma cerca riparo sotto una struttura solida (es. 

un tavolo, una scrivania, una trave, un muro portante, ecc.) e rimanici fino al termine della scossa; 

 segui le istruzioni degli addetti o dei soccorritori o delle altre persone che hanno ruoli specifici nelle 
situazioni di emergenza (es. docenti nelle aule/laboratori, personale ATA nei corridoi, ecc.); 

 durante la scossa tieniti comunque a distanza da finestre, porte a vetri, vetrate in genere, scaffali, 

armadi ed altro mobilio molto alto e/o pesante, mensole, ecc.. 

All’ordine di evacuazione o, comunque, al termine della scossa: 

 segui le istruzioni degli addetti o dei soccorritori o delle altre persone che hanno ruoli specifici nelle 

operazioni di evacuazione (es. docenti nelle aule/laboratori, personale ATA nei corridoi, ecc.); 

 se sei da solo allontanati dall’area in cui ti trovi e dirigiti verso uno dei punti di raccolta individuati o, 
in ogni caso, verso un luogo sicuro; 

 all’esterno dell’edificio evita aree vicine ad edifici, lampioni, alberi o linee elettriche; 

 arrivato al punto di raccolta, comunica la tua presenza e collabora alla verifica della presenza delle 

altre persone che si trovano nell’edificio; 

 NON rientrare nell’edificio finché non viene dichiarato sicuro e il rientro non viene espressamente 

autorizzato dai responsabili degli addetti o dei soccorritori. 

 In caso di incendio: 
Se rilevi un incendio o si verifica un incendio nel locale in cui ti trovi: 

 allerta le persone che si trovano nello stesso locale o comunque in prossimità dell’incendio; 

 allontanati dal locale o dall’area in cui si è verificato l’incendio (se puoi farlo in sicurezza, chiudi la 

porta del locale in cui si è verificato l’incendio); 

 avvisa un addetto della squadra di gestione delle emergenze (se sei un alunno puoi anche avvisare 

un occupante scolastico adulto); 

 segui le istruzioni degli addetti o dei soccorritori o delle altre persone che hanno ruoli specifici nelle 

situazioni di emergenza (es. docenti nelle aule/laboratori, personale ATA nei corridoi, ecc.); 

 se non riesci ad avvisare nessuno chiama subito i Vigili del Fuoco (telefonando al 115) e dirigiti 

verso uno dei punti di raccolta individuati o, in ogni caso, verso un luogo sicuro. 

All’ordine di evacuazione: 

 segui le istruzioni degli addetti o dei soccorritori o delle altre persone che hanno ruoli specifici nelle 

operazioni di evacuazione (es. docenti nelle aule/laboratori, personale ATA nei corridoi, ecc.); 
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 se sei da solo allontanati dall’area in cui ti trovi e dirigiti verso uno dei punti di raccolta individuati o, 
in ogni caso, verso un luogo sicuro; 

 qualora la zona in cui ti trovi risulti invasa dal fumo, cammina chinato (se necessario striscia sul 

pavimento) e respira tramite un fazzoletto di stoffa, un panno o cose simili, preferibilmente bagnato; 

 arrivato al punto di raccolta, comunica la tua presenza e collabora alla verifica della presenza delle 
altre persone che si trovano nell’edificio; 

 NON rientrare nell’edificio finché non viene dichiarato sicuro e il rientro non viene espressamente 

autorizzato dai responsabili degli addetti o dei soccorritori. 

Nel caso in cui fumo e/o fiamme rendano impraticabili tutte le vie di emergenza utilizzabili: 

 chiuditi in un locale dotato di finestre o altre aperture verso l’esterno; 

 sigilla le fessure della porta con panni possibilmente bagnati; 

 allontana mobili, tendaggi e altri materiali combustibili o infiammabili dalla porta e dalle pareti 
confinanti con i locali incendiati; 

 apri la finestra o qualunque altra apertura verso l’esterno per aerare il locale; 

 segnala la tua presenza e posizione in ogni modo possibile. 

 In caso di incendio degli abiti di una persona: 

 invita la persona a non correre ed a distendersi per terra; 

 cerca di spegnere le fiamme con acqua (assicurati che l’acqua non possa entrare in contatto con 

parti sotto tensione elettrica) o avvolgendo la persona con coperte, teli o indumenti (se possibile usa 

tessuti tipo lana o cotone e comunque non infiammabili) o facendo rotolare la persona a terra; 

 NON utilizzare estintori o idranti direttamente sulla persona; 

 una volta spente le fiamme avverti un addetto al primo soccorso o, se non è possibile, contatta il 

Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica (telefonando al 118). 

 In caso di allagamento o alluvione: 

 segui le istruzioni degli addetti o dei soccorritori o delle altre persone che hanno ruoli specifici nelle 

situazioni di emergenza (es. docenti nelle aule/laboratori, personale ATA nei corridoi, ecc.); 

Se ti trovi da solo: 

 NON dirigerti verso locali interrati o seminterrati; 

 prima di scendere ad un piano inferiore a quello in cui ti trovi verifica se e quanta acqua è presente; 

 se l’acqua non ti ha ancora raggiunto o non supera qualche centimetro allontanati dall’area in cui ti 
trovi e dirigiti verso uno dei punti di raccolta individuati o, in ogni caso, verso un luogo sicuro 

(mentre ti muovi fai attenzione alla presenza di ostacoli o di aperture nascoste dall’acqua); 

 arrivato al punto di raccolta, comunica la tua presenza e collabora alla verifica della presenza delle 

altre persone che si trovano nell’edificio; 
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 se l’acqua è presente anche all’esterno dell’edificio (ad esempio in caso di ALLUVIONE), dirigiti al 
piano superiore a quello in cui ti trovi, quindi segnala la tua presenza e posizione in ogni modo 

possibile e attendi le istruzioni degli addetti o dei soccorritori; 

 evita di entrare nell’acqua se questa è già all’altezza delle prese di energia elettrica (circa 15 

centimetri) e sali più in alto che puoi (ad esempio su una scrivania o su un tavolo), quindi segnala la 
tua presenza e posizione in ogni modo possibile e attendi le istruzioni degli addetti o dei soccorritori; 

 NON bere l’acqua del rubinetto perché potrebbe essere contaminata; 

 se hai lasciato l’edificio NON ci rientrare finché non viene dichiarato sicuro e il rientro non viene 
espressamente autorizzato dai responsabili degli addetti o dei soccorritori. 

 In caso di emergenza dovuta a nube tossica (fumo di un incendio, sostanze tossiche, ecc.): 

 segui le istruzioni degli addetti o dei soccorritori o delle altre persone che hanno ruoli specifici nelle 

situazioni di emergenza (es. docenti nelle aule/laboratori, personale ATA nei corridoi, ecc.); 

Se ti trovi da solo: 

 NON lasciare l’edificio se non è stato dato l’ordine di evacuazione, soprattutto se non sei sicuro di 
poter evitare di essere investito dalla nube tossica; 

 chiudi finestre, porte e tutte le aperture verso l’esterno che conosci o che vedi intorno a te; 

 se non è possibile sigillare l’intero edificio, chiuditi in un locale e sigilla le fessure con panni 
possibilmente bagnati; 

 segnala la tua presenza e posizione in ogni modo possibile. 

 In caso di emergenza dovuta a fenomeni atmosferici estremi (tromba d’aria, uragano, ecc.): 

 segui le istruzioni degli addetti o dei soccorritori o delle altre persone che hanno ruoli specifici nelle 

situazioni di emergenza (es. docenti nelle aule/laboratori, personale ATA nei corridoi, ecc.); 

Se sei da solo: 

 se ti trovi all’esterno rientra rapidamente nell’edificio o, se non è possibile, cerca un riparo; 

 NON lasciare l’edificio se non è stato dato l’ordine di evacuazione e comunque almeno fino al 

termine del fenomeno atmosferico estremo; 

 chiudi finestre, porte e tutte le aperture verso l’esterno che conosci o che vedi intorno a te; 

 durante il fenomeno atmosferico estremo tieniti comunque a distanza da finestre, porte a vetri, 

vetrate in genere, scaffali, armadi ed altro mobilio molto alto e/o pesante, mensole, ecc.. 

 In caso di fuga di gas infiammabile (metano, GPL, ecc.): 
Se si verifica una fuga di gas nel locale o nell’area in cui ti trovi: 

 allerta le persone che si trovano nello stesso locale/area o comunque nelle immediate vicinanze; 

 NON azionare interruttori o altri dispositivi elettrici; 

 se puoi farlo in sicurezza, spegni eventuali fiamme libere presenti (es. becchi bunsen); 
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 allontanati dal locale o dall’area in cui si è verificata la fuga di gas (se puoi farlo in sicurezza, chiudi 
la porta del locale in cui si è verificata la fuga di gas); 

 avvisa un addetto della squadra di gestione delle emergenze (se sei un alunno puoi anche avvisare 

un occupante scolastico adulto); 

 segui le istruzioni degli addetti o dei soccorritori o delle altre persone che hanno ruoli specifici nelle 
situazioni di emergenza (es. docenti nelle aule/laboratori, personale ATA nei corridoi, ecc.); 

 se non riesci ad avvisare nessuno chiama subito i Vigili del Fuoco (telefonando al 115) e dirigiti 

verso uno dei punti di raccolta individuati o, in ogni caso, verso un luogo sicuro. 

Se rilevi la presenza di gas in un locale o un’area: 

 allerta le persone che si trovano nel locale/area o comunque nelle immediate vicinanze; 

 NON azionare interruttori o altri dispositivi elettrici; 

 se puoi farlo in sicurezza, spegni eventuali fiamme libere presenti o vicine (es. becchi bunsen); 

 allontanati dal locale o dall’area in cui si è verificata la fuga di gas (se puoi farlo in sicurezza, chiudi 

la porta del locale in cui si è verificata la fuga di gas); 

 avvisa un addetto della squadra di gestione delle emergenze (se sei un alunno puoi anche avvisare 

un occupante scolastico adulto); 

 se non riesci ad avvisare nessuno chiama subito i Vigili del Fuoco (telefonando al 115) e dirigiti 

verso uno dei punti di raccolta individuati o, in ogni caso, verso un luogo sicuro. 

 In presenza di un oggetto sospetto (pacco, borsa, zaino, busta, ecc.): 

 allerta le persone che si trovano nelle immediate vicinanze dell’oggetto sospetto; 

 allontanati dall’area in cui si trova l’oggetto sospetto; 

 avvisa un addetto della squadra di gestione delle emergenze (se sei un alunno puoi anche avvisare 

un occupante scolastico adulto); 

 se non riesci ad avvisare nessuno chiama subito i Carabinieri (telefonando al 112) o la Polizia 

(telefonando al 113) e dirigiti verso uno dei punti di raccolta o, in ogni caso, verso un luogo sicuro. 


