
 

 

                                 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA DI VIA F.LLI BANDIERA 

Via F.lli Bandiera n. 4/a – 43100 PARMA 

 

Norme per l'evacuazione in caso di terremoto 

 
 L’emergenza si manifesta da sola e comporta l’attivazione delle seguenti procedure: 

• Interrompere qualunque attività.  

• Mettersi sotto un banco (o la cattedra/scrivania) e proteggere soprattutto la testa e la colonna vertebrale; 
• Se ci si trova nei corridoi o per le scale interne, occorre entrare nell’aula o nella stanza più vicina e proteggersi (v. 

punto precedente). 
• Se ci si trova in altri ambienti: atrio, palestra, teatro avvicinarsi alle zone libere di parete vicino alle porte di 

emergenza e uscire il prima possibile 
• Predisporsi all'evacuazione applicando correttamente le disposizioni ricevute  

Rimanere in fila nell'evacuazione 
• Seguire le indicazioni dell'insegnante o dell’adulto collaborando con lo stesso 
• Procedere all’evacuazione, quando si sente il comando registrato che segnala di abbandonare l’edificio 

 
 
L’insegnante prende l’elenco alunni predisposto e il modulo della prova di evacuazione da compilare. 

Gli alunni preparano la fila e scendono velocemente seguendo le indicazioni sotto elencate. 
In ogni classe dovranno essere individuati alcuni alunni a cui attribuire le seguenti mansioni:  
· 2 ragazzi apri-fila 
· 2 ragazzi chiudi-fila, con il compito di chiudere la porta dell'aula dopo aver controllato che nessuno sia rimasto indietro.  
Non raccogliere zaini e oggetti vari, eventualmente solo le giacche (che verranno infilate all’esterno una volta al sicuro) e 
purché questo non ostacoli un esodo rapido 
Mettersi in fila e abbandonare l'edificio seguendo l’insegnante. 

 

Norme per la prova di evacuazione - allarme per calamità, incendio. 
 

Ad emergenza dichiarata con suono di allarme gli alunni dovranno: 
 

• Interrompere qualunque attività.  

• Predisporsi all'evacuazione applicando correttamente le disposizioni ricevute  
• Seguire le indicazioni dell'insegnante collaborando con lo stesso  
• L’insegnante apre la porta, prende l’elenco alunni predisposto e il modulo della prova di evacuazione da 

compilare. 
• Gli alunni preparano la fila e scendono velocemente seguendo le indicazioni sotto elencate. 
• In ogni classe dovranno essere individuati alcuni alunni a cui attribuire le seguenti mansioni:  

2 ragazzi apri-fila 
2 ragazzi chiudi-fila, con il compito di chiudere la porta dell'aula dopo aver controllato che nessuno sia rimasto 
indietro.  

Non raccogliere zaini e oggetti vari, eventualmente solo le giacche che verranno infilate all’esterno, una volta al sicuro 
Mettersi in fila e abbandonare l'edificio seguendo l’insegnante. 

 

IMPORTANTE 

Alunni, docenti e personale scolastico devono indossare le mascherine 

 

PIANO RIALZATO: 

la sezione n. 1 esce dall’ingresso principale e si ritrova nel cortile ovest davanti al punto di raccolta nei pressi del cancello 

principale; la sezione n. 3 esce dalla porta antincendio all’interno dell’aula, prosegue per la rampa e si dirige al punto di 

raccolta nei pressi del cancello principale. 

 

PRIMO PIANO: la sezione n. 2 esce dalla scala di emergenza sul retro (lato est) e si dirige nel punto raccolta sul lato 

ovest nei pressi del cancello principale. 
 

  





 

 

COSA FARE DOPO AVER ABBANDONATO L’EDIFICIO 
- Una volta evacuata la scuola, occorre permanere nelle aree di raccolta, rispettando la distanza sociale e attendere 
notizie e/o istruzioni da parte dei responsabili. Fare l’appello degli alunni, compilare il modulo secondo le indicazioni del 

modulo stesso. 
- Apposite squadre tecniche, che possono essere costituite da personale interno dell’Istituto (opportunamente 
addestrato) o da personale esterno, effettueranno sopralluoghi tecnici per verificare la solidità strutturale dell’edificio. 
- Il Coordinatore delle operazioni sulla base degli esiti di tali sopralluoghi, deciderà se rientrare o meno nella scuola. 
- L’ordine di rientro sarà emanato dallo stesso Coordinatore delle operazioni. Se il rientro sarà impossibile per il 
danneggiamento riportato dall’edificio, il Coordinatore delle operazioni darà ulteriori specifiche comunicazioni, in accordo 

con le indicazioni provenienti dai soccorritori e/o vigili del fuoco. Si raggiunge lo spazio appositamente previsto come area 
di raccolta. 

 VADEMECUM PER LA PROVA DI EVACUAZIONE 

◆ Istruire alunni e personale sulle procedure di evacuazione, sulla segnaletica di sicurezza, porte ed uscite e sul 

segnale di allarme;  

◆ Eseguire prove preliminari per le singole classi mostrando il percorso di esodo e l’esatta posizione del punto di 

raccolta ai singoli allievi. 

◆ Eseguire prove rallentate, anche parziali, per rilevare i punti critici del percorso e del luogo di raccolta. 

◆ Gli alunni seguiranno i percorsi in fila a due a due con l’insegnante che uscirà dopo aver preso il registro. Il 

registro avrà al suo interno il modulo delle prove di evacuazione da compilare. 

◆ Gli alunni usciranno dall’aula o dal laboratorio senza portare con sé oggetti e zaini, eventualmente solo le giacche 

da infilare all’esterno. 

◆ Gli alunni diversamente abili saranno accompagnati dal personale incaricato o dal personale adulto presente e 

saranno resi partecipi e consapevoli di quanto si sta facendo quando è possibile. 

◆ Dopo aver eseguito le prove preparatorie, si eseguiranno le prove finali che saranno due; la prima con preavviso, 

la seconda anche senza preavviso; saranno verbalizzate dal coordinatore dell’emergenza sul registro dei 

controlli periodici. 

◆ Le prove finali saranno ritenute soddisfacenti solo se il tempo complessivamente impiegato rientrerà nei limiti 

previsti. 

◆ La procedura di evacuazione sarà diversificata in dipendenza all’emergenza simulata. 

 

         
   Parma, 16/9/2021       La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                         Melita Barbara Olga Clemenza 
 
 


