
 

PIANO DI EMERGENZA –  a.s. 2021/2022 

        CLASSE _____  
 
Codifica del segnale acustico  
Il comando dell’attivazione della procedura di evacuazione è dato da una emissione sonora della durata di 
30 secondi. Al fine di non confondere il comando di allarme con quello del cambio dell’ora l’emissione è 
anticipata da tre squilli brevi.  
 
3 SQUILLI BREVI DI CAMPANA E 30 SECONDI CONTINUATIVI (in particolari situazioni d’emergenza, 
il segnale può essere dato a voce o con sirena acustica)  
 

Istruzioni che devono essere seguite dagli allievi  
Tra gli allievi di ogni classe vengono individuati due aprifila, due chiudifila e due preposti ad aiutare eventuali 
compagni in difficoltà.  

 
Apri-fila: aprono la porta e conducono ordinatamente i compagni verso il luogo sicuro 

 

APRIFILA 1  
 

SOSTITUTO 1  

APRIFILA 2  
 

SOSTITUTO 2  

 

• Chiudi-fila: chiudono la porta verificando che nessuno sia rimasto in aula 
CHIUDIFILA 1  

 
SOSTITUTO 1  

CHIUDIFILA 2  
 

SOSTITUTO 2  

 

• Aiuto: aiutano l’allievo in difficoltà a lasciare l’aula 

 

AIUTO 1  
 

SOSTITUTO 1  

AIUTO 2  
 

SOSTITUTO 2  

 
TUTTI GLI STUDENTI DEVONO  
• seguire le istruzioni del docente  
• chiudere eventuali cassetti, armadi e posizionare la propria sedia sotto il banco in modo che non costituisca 
intralcio  
• posizionare lo zaino sopra il banco  
• prendere con sé eventualmente solo il cappotto o simili  
• lasciare l’aula in fila indiana, rimanere in stretto contatto visivo col compagno che precede e dirigersi verso 
il luogo di raccolta; in caso di fumo, formare una catena, appoggiando la mano sulla spalla del compagno 
che precede  
• giunti nel luogo di raccolta, rimanere ordinatamente negli spazi assegnati fino al termine dell’emergenza; 

segnalare al professore eventuali compagni mancanti. 

Come comportarsi nel caso si rimanesse intrappolati durante un incendio:  
1. chiudere le porte che delimitano l’ambiente, cercando di isolare le fessure con degli stracci intrisi;  
2. posizionarsi sulla bocca e sul naso degli stracci bagnati cercando di respirare attraverso gli stessi;  
3. aprire le finestre segnalando la propria posizione alle squadre di soccorso;  
4. se si ha la disponibilità di una sorgente di acqua, utilizzarla per bagnare gli indumenti e gli ambienti 
circostanti;  
 

Memorizza le planimetrie affisse alle pareti dell’Istituto. Sulle stesse sono segnate in 
verde le vie di fuga che devi seguire in caso di incendio, in rosso i presidi 
antincendio.  
Le frecce bianche su sfondo verde affisse alle pareti ti indicano le vie di fuga. 
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