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DISPOSIZIONI DEL CAPO D’ISTITUTO 
 
 
Il presente piano contiene delle indicazioni di massima per il personale docente, gli 
alunni e il personale non docente in servizio nel plesso di GORLE, scuola secondaria 1° 
grado, da seguire nei casi d’emergenza. 
Si sottolinea in particolare che: 
 
Ogni lavoratore deve: 
 
1. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite al fine della protezione individuale e 

collettiva 
 
2. utilizzare correttamente le apparecchiature e gli strumenti 
 
3. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione 
 
4. segnalare tempestivamente deficienze di mezzi e di disposizioni, condizioni di 

pericolo e operare in caso di urgenza 
 
5. non rimuovere e non modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di 

controllo 
 
6. non compiere azioni che non competono 
 
7. contribuire a tutti gli obblighi imposti per la sicurezza, compreso sperimentare almeno 

due volte nel corso dell’anno scolastico il piano di evacuazione, segnalando eventuali 
migliorie da apportare 

 
8. avviare ed esercitare gli alunni alla sicurezza 

 
TUTTI GLI ADULTI, docenti e collaboratori scolastici operanti nel plesso nel 
corrente anno scolastico, SONO RESPONSABILI DELLA SICUREZZA NEL PLESSO IN 
EGUAL MISURA 
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PREDISPOSIZIONI 
 
Nel territorio comunale il Sindaco è l’autorità di protezione civile che assume per legge la direzione e il 
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza. 
Nel contesto scolastico è il Dirigente Scolastico il responsabile della scuola in caso di emergenza. 
Per non essere colti impreparati al verificarsi di una situazione di emergenza, si pongono in essere le 
seguenti predisposizioni che garantiscono alcuni automatismi fondamentali. 
 
 
L’evento pericoloso può essere rilevato da qualsiasi persona: docente, operatore scolastico o studente 
che avverte immediatamente il nucleo operativo, composto da: 

 il Dirigente Scolastico  
 il Vicario 
 il Referente di plesso per la sicurezza: PERANI SILVIA   
 Collaboratore scolastico: RUGGERI GABRIELLA/LORENZI STEFANO  

 
Constatata la dimensione dell’emergenza, spetta al nucleo operativo emanare l’ordine di 
 

EVACUAZIONE 
 

Il segnale di evacuazione viene diffuso tramite un segnale acustico. 
 
Il punto di raggruppamento o raccolta delle persone evacuate è, per la Scuola Secondaria 1° nel 
giardino  lato OVEST lungo la recinzione della scuola confinante con il parcheggio del Palagorle. 

 
Le esercitazioni di evacuazione dell’edificio scolastico sono due all’anno: 

 
una prestabilita e una, senza preavviso, con le stesse modalità, ma in tempi differenti 

 

INCARICHI 
 
Una volta decisa l’evacuazione viene emanato l’ordine per l’emissione del segnale acustico convenuto. 
 
La responsabilità del segnale acustico compete al nucleo operativo di ogni plesso. 
 Viene eseguito dal collaboratore scolastico che si trova all’entrata della scuola. 
 
Nel plesso sono costituite squadre di pronto intervento e squadre antincendio:  
due unità (docenti e\o collaboratori scolastici) svolgono funzioni di pronto intervento,  
due unità ( docenti e\o collaboratori scolastici) svolgono funzioni di antincendio. 
 
Squadra antincendio di plesso per l’a.s. 2014-15: 
 
PERANI SILVIA…………………………… docente 
LORENZI STEFANO …………………….collaboratore scolastico  
RUGGERI GABRIELLA ……………  ….collaboratore scolastico 
ALBRICCI LUCIA …………………………ATA personale di segreteria  
 
Squadra Primo soccorso di plesso per l’a.s. 2014-15: 
 
STEFANELLI M. LUISA  ………………..docente   
LORENZI STEFANO ……………………. collaboratore scolastico 
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SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
Piano di evacuazione esistente prima dei lavori di costruzione nuova palestra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEGENDA: 
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PLANIMETRIA GENERALE DEL PIANO DI EVACUAZIONE PROVVISORIO ATTIVO CONSEGUENTEMENTE ALLA 
COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALESTRA
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INCARICHI DOCENTI E PERSONALE NON DOCENTE 
 

NOMINATIVO INCARICO COSA DEVE FARE… 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
o in sua assenza 

 
IL DOCENTE VICARIO 

o l’insegnante  
referente di plesso  

per la sicurezza 
ASPP 

Perani Silvia 

 
 Coordinatore del 

PIANO 
D’EMERGENZA 

 Addetto al 
controllo allievi e 
docenti nello 
spazio di raccolta  
“PUNTO SICURO” 

In caso di emergenza: 
 decide della gravità del pericolo ed emana ordine 

d’evacuazione comunicandolo all’ADDETTO ALLARME 
Raggiunto il PUNTO SICURO di raccolta 
 comunica la fine dell’emergenza o della simulazione 
 Raccoglie il MODULO DI EVACUAZIONE di ogni singola 

classe ed informazioni su eventuali presenze di altre 
persone presenti nell’edificio ed evacuate con i gruppi 
classe 

 Compila il MODULO D’EVACUAZIONE GENERALE 
 Stende il verbale dell’evacuazione 

TUTTO IL PERSONALE 
DOCENTE 

 

 Addetto alle 
procedure di 
evacuazione degli 
alunni da aule, 
laboratori, palestre 

 comunica l’ordine di evacuazione agli alunni 
sollecitandoli a seguire le ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

 ricorda al chiudifila di lasciare aperta la porta della 
classe/laboratorio 

 Prende il registro di classe con il MODULO 
D’EVACUAZIONE 

 Guida l’evacuazione degli alunni 
 Controlla le varie fasi dell’evacuazione dei propri alunni 
 Giunti al PUNTO DI RACCOLTA stabilito, verifica la 

presenza degli alunni evacuati e compila il modulo 
segnalando la presenza di eventuali persone aggiunte 
presenti nella classe/laboratorio ed evacuate con il 
proprio gruppo 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI (bidelli) 
Secondo gli incarichi 

assegnati  
nella designazione delle 

squadre addette 
all’emergenza  
dell’IC di Gorle  

 Il collaboratore 
scolastico in 
servizio  
al PIANO TERRA  

 Suona l’allarme secondo l’emergenza segnalata e 
spalanca la porta d’INGRESSO / evacuazione 

 Controlla l’eventuale presenza di persone nei bagni al 
piano 

 Controlla che non siano rimaste persone all’interno delle 
aule e dei laboratori 

 Si accerta che anche nei locali al seminterrato abbiano 
avvertito il segnale di evacuazione 

 Raggiunge le uscite di emergenza 
 impedisce a chi non sia addetto all’intervento di soccorso 

di accedere all’edificio 
 Il collaboratore 

scolastico in 
servizio al PRIMO 
PIANO 

 Controlla l’eventuale presenza di persone nei bagni al 
piano 

 Controlla che non siano rimaste persone all’interno delle 
aule e dei laboratori 

 Raggiunge le uscite di emergenza ed esce dall’edificio 
scolastico per svolgere l’incarico per l’emergenza ricevuto 

 I collaboratori 
incaricati nelle 
squadre di 
emergenza 

 Telefona ai servizi d’emergenza per inviare la chiamata di 
soccorso 

 Interrompe l’erogazione di ENERGIA ELETTRICA e 
l’alimentazione della CENTRALE TERMICA (riscaldamento) 

 Apre il cancello al PUNTO SICURO di raccolta 

IL DOCENTE 
 REFERENTE DEL PLESSO  

ASPP 

 Responsabile della 
documentazione di 
plesso relativa alle 
norme per 
l’evacuazione 

 Aggiorna il PIANO DI EVACUAZIONE  
 cura la BACHECA DELLA SICUREZZA 
 Fornisce le informazioni relative all’evacuazione e alle 

norme di sicurezza del plesso a tutte le persone operanti 
nel plesso i particolare ai nuovi assunti e al personale a 
tempo determinato 
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NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE , 
 
IN OGNI AULA DEVONO ESSERE APPESI IN EVIDENZA 

 una copia del piano d'evacuazione 
 una copia della sintesi del piano da dare in visione ai colleghi supplenti 
 la planimetria con il percorso-colore dell'aula 
 lo schema con le istruzioni di sicurezza per l’evacuazione degli alunni 

 
OGNI DOCENTE HA L’OBBLIGO DI 
1. Collaborare con la dirigenza, l’ASPP e la RSPP ai fini della PREVENZIONE e della SICUREZZA a scuola, vigilando in ogni 

ambiente scolastico frequentato per la PROTEZIONE e la PREVENZIONE DEI RISCHI 
 

2. Sul piano didattico raccordare l’EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA all’educazione alla salute non come una disciplina a parte, 
bensì inserirle all’interno della programmazione annuale disciplinare e nello svolgimento delle normali attività 

 
3. informare i genitori durante le assemblee previste delle disposizioni della scuola per i casi d'emergenza, dando loro 

indicazione di prenderne visione autonomamente nella BACHECA DELLA SICUREZZA. 
 
4. Appendere nell’aula il PIANO D’EVACUAZIONE,  le ISTRUZIONI DI SICUREZZA per gli alunni  
 
5. Appendere nell’aula una mappa  in cui sia evidenziata l’aula e il percorso da seguire durante l’evacuazione 
 
6. prendere visione della piantina affissa alla bacheca della sicurezza dove sono indicati i punti di raccolta esterni per ogni 

percorso-colore  onde evitare confusione nei percorsi in caso d'evacuazione. 
 
7. Portare con sé un elenco alunni unitamente ad un MODULO D’EVACUAZIONE di classe o di gruppo, ogni volta che ci si 

trasferisce in uno spazio diverso dall’aula di appartenenza (laboratorio, aula di rotazione o palestra) 
 
8. Informare adeguatamente gli allievi sulla necessità di una disciplinata osservanza delle procedure indicate nel PIANO al fine 

di assicurare l’incolumità di se stessi e degli altri 
 
9. Addestrare gli alunni all’evacuazione facendoli familiarizzare con le modalità di abbandono dei locali utilizzando le USCITE DI 

EMERGENZA assegnate  
 
10. Intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a condizioni di panico tranquillizzando 

gli allievi 
 
I NUOVI INSEGNANTI E IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO:  
è tenuto ad informarsi presso i colleghi sulle norme ed i comportamenti da attuare durante le emergenze. 
La responsabile di plesso per la sicurezza provvederà a contattare i docenti e il personale di cui sopra e fornire la 
documentazione necessaria  
 
 

COMPORTAMENTO PERSONALE SCOLASTICO 
 

Apertura delle porte 
 
All’emissione del segnale di evacuazione i collaboratori scolastici se si trovano in prossimità delle porte di 
uscita, le aprono tempestivamente. Aperte le porte antipanico gli incaricati dirigono l’evacuazione verso i 
punti di raccolta individuati. 
 

Disattivazione, alimentazioni elettriche e generatori di calore 
 
Emesso il segnale di evacuazione, gli incaricati del plesso, interrompono la corrente elettrica agendo 
sull’interruttore elettrico generale esterno e disattivano i generatori termici e l’alimentazione del gas 
metano. 
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Precedenze stabilite per l’uscita 
 

Una volta emesso il segnale di evacuazione i collaboratori ai singoli piani favoriranno l’esodo ordinato 
degli alunni. 
I collaboratori e il personale ATA escono solo dopo l’avvenuta evacuazione degli alunni e dopo aver 
controllato che non ci siano persone nei bagni nelle aule, nei laboratori o in altri locali di servizio. 
Il Dirigente Scolastico, i coordinatori del plesso, non impegnati nell’attività didattica, escono per ultimi. 
Solo nel caso di esercitazioni di evacuazione il Dirigente Scolastico osserva le operazioni dall’esterno 
dell’istituto ed al termine emana l’ordine di rientro.  
 

Organizzazione dell'uscita  
COMPORTAMENTO PERSONALE DOCENTE 

 
Il Dirigente Scolastico, l’RSPP e i Coordinatori di plesso per le emergenze sono i responsabili della scuola 
in caso di emergenza. A loro spetta la decisione di far scattare l’allarme, anche su segnalazione delle altre 
componenti scolastiche. Annualmente verrà presentato il piano di evacuazione al personale docente, al 
personale ATA e al Consiglio d’Istituto per eventuali adattamenti. 
 

I docenti dal momento dell’emissione del segnale di evacuazione 
 

Ogni insegnante  
 Guida il gruppo dell’evacuazione ricordando al chiudifila di lasciare aperta la porta dell’aula/laboratorio 
 Impedisce a chiunque di andare controcorrente 
 porta con sé la busta contenente il modulo d’evacuazione, l’elenco degli alunni, la matita per 

effettuare il controllo delle presenze 
 ad evacuazione avvenuta compila il MODULO indicando il n° degli allievi 

presenti/evacuati/dispersi/feriti, eventuali alunni o persone presenti in classe al momento 
dell’evacuazione ed evacuate con il proprio gruppo 

 consegna al docente capogruppo o referente per l’evacuazione il modulo compilato 
 rientra nell’edificio alla comunicazione di cessato allarme, evacuazione terminata, in ogni caso attenersi 

alle indicazioni impartite dalla referente per l’evacuazione 
 

L’insegnante di sostegno 
 
se presente in classe, si occuperà dell’evacuazione degli alunni portatori di handicap (o degli alunni che 
hanno difficoltà motorie) con l’aiuto del personale non docente. In assenza dell'insegnante di sostegno, 
detto compito spetta al docente che effettua la lezione con l'ausilio del personale non docente. 

 
ALCUNI SEGNALI CHE SI TROVANO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO 
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LA CLASSE 
Gli alunni, dal momento del segnale di evacuazione: 

 
1. Devono mantenere la calma e rispettare i consigli forniti; 
2. Devono utilizzare le uscite di sicurezza più vicine come indicano le piante della scuola appese nelle 

classi e in tutti gli altri locali. 
3. Durante l’evacuazione la classe deve rimanere unita e compatta. 
4. Gli alunni lasciano libri, zaini e indumenti personali in aula, per non perdere tempo prezioso. 
5. si dispongono ordinatamente ed escono in fila indiana dandosi la mano 
6. Speditamente, ma senza correre si avviano verso il luogo di raccolta 
7. Tutti quanti attendono, nel luogo di raccolta ulteriori ordini o disposizioni dal nucleo operativo. 

 
GLI ALUNNI SONO TENUTI A 

 seguire e partecipare attivamente alle lezioni sulla sicurezza. 
 
 

NORME DI COMPORTAMENTO 
gli insegnanti curino l’informazione agli studenti delle seguenti norme di 
comportamento  
 
  insegnanti che si trovassero con o senza alunni in postazioni esterne alle aule, si devono aggregare ad 

una classe in modalità di evacuazione e segnalare la propria presenza e quella degli alunni a loro 
affidati al momento dell’evacuazione 

 
IN CASO DI TERREMOTO 

Se ti trovi in un luogo chiuso: 
 Mantieni la calma 
 Non precipitarti fuori 
 Resta in classe e riparati sotto il banco, sotto l’architrave della porta vicino ai muri portanti 
 Allontanati dalle finestre, dalle porte, dagli armadi perché cadendo potrebbero ferirti 
Se sei fuori dell’aula,   
 Procedi come sopra in qualsiasi locale ti trovi, 
 Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandona l’edificio senza usare l’ascensore e le scale 

interne e unisciti alla classe o al gruppo a te più prossimo che sta effettuando l’evacuazione 
segnalando all’insegnante la tua presenza, 

 se ti trovi in un’altra classe, in bagno o con un altro insegnante, non  allontanarti, comunica a lui la 
tua presenza. (il nominativo di questo alunno deve essere aggiunto al modulo di evacuazione della 
classe in cui si trova e con la quale esce dall’edificio scolastico) 

 
        Se sei all’aperto: 
 Allontanati dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero cadere e 

ferirti 
 Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te, se non lo trovi cerca riparo sotto qualcosa di sicuro 

come una panchina 
 Non avvicinarti ad animali spaventati. 
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IN CASO D’INCENDIO 
 

 Mantieni la calma 
 Se l’incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta 
 Se l’incendio è fuori dalla tua classe ed il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi, chiudi bene la 

porta e cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati 
 Apri la finestra e, senza esporti troppo, chiedi soccorso 
 Se il fumo non ti fa respirare filtra l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato e sdraiati sul 

pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto) 
 

IN CASO DI NUBE TOSSICA 
 

 Mantieni la calma 
Se ci si trova in classe 
 Chiudere le finestre 
 Uscire nel corridoio o atrio 
 Chiudere tutte le porte che si affacciano sul corridoio e sigillare con nastro adesivo o stracci bagnati 
 Stendersi sul pavimento e respirare lentamente attraverso un panno o un fazzoletto 
 Attendere ulteriori istruzioni 
  
Se ci si trova nei bagni o per le scale 
 Raggiungere velocemente la propria classe nel corridoio 
 
Se ci si trova all’aperto 
 Rientrare nell’edificio scolastico, chiudendo bene la porta d’ingresso 
 Stendersi sul pavimento nell’atrio/corridoio e respirare lentamente attraverso un panno o un fazzoletto 
 Attendere ulteriori istruzioni 
 
  si ricorda che in in particolare in quest’ultimo caso, per non intasare le linee telefoniche in uno 

stato di emergenza della Scuola/Istituto, non è consentito  effettuare o ricevere telefonate al 
telefono di plesso se non agli incaricati della sicurezza o al coordinatore di plesso.  
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NORME PER EVACUAZIONE DAI LOCALI MENSA 
(SITUAZIONE PRIMA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALESTRA) 
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PROCEDURE PER L’EVACUAZIONE DAI LOCALI MENSA 

 
Al suono della campana e/o al segnale vocale dato dal bidello o da qualsiasi persona 
adulta responsabile del servizio presente nei locali deve essere attivato il seguente 
comportamento:  
 
Alunni e personale utente del servizio mensa 

1. Alzarsi in piedi 
2. Accostare la sedia sotto il banco 
3. Prendere per mano il compagno a fianco 
4. Uscire in fila indiana secondo la sequenza indicata nella mappa e secondo il 

locale in cui ci si trova 
5. Mantenere un comportamento serio e attento alle indicazioni dell’insegnante 

(non si scherza e non si gioca, la prova di evacuazione deve svolgersi con la 
collaborazione di tutti) 

6. Aspettare pazientemente nel cortile, mantenendosi in fila indiana e dando la 
mano al compagno, il deflusso di chi ci precede secondo questo ordine: alunni e 
personale del locale A + alunni e personale del locale B + alunni e personale del 
locale C 

7. Gli alunni portatori di bisogni speciali  o con problemi di deambulazione si 
dispongono in cortile insieme ai loro insegnanti/assistenti con calma e 
tranquillità in coda all’ultimo gruppo. 

8. Gli alunni che si trovano momentaneamente nei bagni effettuano l’evacuazione 
usando l’uscita di sicurezza del locale A; nel cortile raggiungono il loro 
insegnante segnalando il loro ritorno 

Personale addetto al servizio, persone adulte presenti nei locali, personale ATA in 
servizio nel plesso 
 

9. Al segnale di evacuazione il personale di addetto alla cucina dovrà in primo 
luogo mettere in sicurezza le proprie attrezzature, quindi effettuare 
l’evacuazione accodandosi all’ultimo gruppo.  

10. In caso di necessità ogni adulto presente nel locale mensa al momento 
dell’evacuazione è tenuto a collaborare per la messa in sicurezza e 
l’evacuazione verso il punto di raccolta sicuro di bambini o adulti impossibilitati 
a muoversi indipendentemente o in modo adeguato alla situazione.
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PIANO DI EVACUAZIONE PROVVISORIO DAL LOCALE MENSA 
(DURANTE I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALESTRA NEL CAMPUS SCOLASTICO) 

 
 

 
 

 

 

 

AL PUNTO DI RACCOLTA 

 

          PIANO INTERRATO 
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                            PLANIMETRIA GENERALE DEL PIANO DI EVACUAZIONE PROVVISORIO ATTIVO CONSEGUENTEMENTE ALLA                                                                                                           
                 COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALESTRA- CON INDICATO IL PERCORSO DI FUGA DAL LOCALE REFETTORIO.
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PROCEDURA DI BASE 
DA SEGUIRE IN CASO DI ALLARME 

(Sintesi da appendere in aula) 

 

NUBE TOSSICA 
 

MANTENERE LA CALMA 
 

 
SE   CI SI  TROVA IN CLASSE 

 
 CHIUDERE LE FINESTRE 
 USCIRE NEL CORRIDOIO/ATRIO 
 CHIUDERE TUTTE LE PORTE CHE SI AFFACCIANO SUL 

CORRIDOIO E SIGILLARLE CON NASTRO ADESIVO O STRACCI 
BAGNATI 

 STENDERSI SUL PAVIMENTO E, ATTRAVERSO UN PANNO O UN 
FAZZOLETTO, RESPIRARE LENTAMENTE 

 ATTENDERE ULTERIORI ISTRUZIONI 
 

 

SE CI SI TROVA NEI BAGNI O PER LE SCALE 
 

  RAGGIUNGERE I COMPAGNI DELLA PROPRIA CLASSE NEL 
CORRIDOIO 

 
 

SE CI SI TROVA ALL’APERTO 
 

 RIENTRARE NELL’EDIFICIO, CHIUDENDO BENE LA PORTA 
D’INGRESSO 

 STENDERSI SUL PAVIMENTO NELL’ATRIO/CORRIDOIO E, 
ATTRAVERSO UN PANNO O UN FAZZOLETTO, RESPIRARE 
LENTAMENTE 

 ATTENDERE ULTERIORI ISTRUZIONI 
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PROCEDURA DI BASE 
DA SEGUIRE IN CASO DI ALLARME 

(Sintesi da appendere in aula) 

 

TERREMOTO 
 

MANTENERE LA CALMA 
 

SE   CI SI  TROVA IN CLASSE 
 

 NON PRECIPITARSI FUORI 
 RIPARARSI: 
 SOTTO IL BANCO 
 SOTTO L’ARCHITRAVE DELLA PORTA 
 VICINO AI MURI PORTANTI 
 ALLONTANARSI DA: 
 FINESTRE 
 ARMADI 
 SCALE 

 
SE CI SI TROVA NEI CORRIDOI, NEI BAGNI O PER LE SCALE 

 
  RIENTRARE NELLA PROPRIA CLASSE O IN QUELLA PIU’ VICINA 
 DOPO L’EVACUAZIONE RICONGIUNGERSI ALLA PROPRIA CLASSE 

NEL PUNTO DI RACCOLTA STABILITO, AVVISANDO L’INSEGNANTE 
CHE HA GUIDATO L’EVACUAZIONE 

 
DOPO IL TERREMOTO ALL’ORDINE DI EVACUAZIONE 

 
      ABBANDONARE L’EDIFICIO SECONDO LA GUIDA  

DELL’INSEGNANTE 
     NON USARE L’ASCENSORE 
     RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RACCOLTA ASSEGNATO 

 

SE CI SI TROVA ALL’APERTO 
 

  ALLONTANARSI : DALL’EDIFICIO, DA ALBERI, DA LAMPIONI, DA 
LINEE    ELETTRICHE, perché potrebbero cadere e ferire 

 CERCARE UN POSTO APERTO,  
 RIPARARSI SOTTO UN POSTO SICURO COME UNA PANCHINA 
 NON AVVICINARE ANIMALI SPAVENTATI 
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PROCEDURA DI BASE 
DA SEGUIRE IN CASO DI ALLARME 

(Sintesi da appendere in aula) 

 

INCENDIO 
 

MANTENERE LA CALMA 
 

SE  SI E’ SVILUPPATO IN CLASSE 
 
 USCIRE SUBITO E CHIUDERE LA PORTA 
 

 

SE SI E’ SVILUPPATO FUORI DALLA CLASSE E C’E’ FUMO 
 
 NON USCIRE DALLA PORTA DELLA CLASSE 
 CHIUDERE BENE LA PORTA 

CHI  SI  TROVA 
 
 

AL  PIANO  TERRA AL  PRIMO  PIANO 
 
 USCIRE DALLA PORTAFINESTRA 

VERSO IL GIARDINO 
 

 
 SIGILLARE LE FESSURE CON 

PANNI BAGNATI O NASTRO 
ADESIVO 

 APRIRE LA FINESTRA E, SENZA 
ESPORSI, CHIEDERE SOCCORSO 

 
SE IL FUMO NON FA RESPIRARE 

 
  FILTRARE L’ARIA ATTRAVERSO UN FAZZOLETTO BAGNATO 
  SDRAIARSI SUL PAVIMENTO perché il fumo tende a salire verso l’alto 
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SEGNALI SONORI PRODOTTI CON  
LA CAMPANELLA DELLA SCUOLA 

 
 

ENTRATA  -  USCITA  DA   SCUOLA 
INTERVALLO 

 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE: suono continuo prolungato per breve tempo 
 
 

 

 
EVACUAZIONE  

cioè uscita immediata dall’edificio scolastico 
 

 
 
 

 
DESCRIZIONE: suono breve intermittente continuato 

 
 

 
 

RIMANERE IN CLASSE O COMUNQUE NON USCIRE DALLA SCUOLA 
 

(FUMO – NUBE TOSSICA – RADIOATTIVITA’ – INTRUSO) 
 
 
 
 

 
DESCRIZIONE: suono intermittente prolungato 

 



 
23 

PROSPETTO VIE DI FUGA 
E PUNTI SICURI DI RACCOLTA ESTERNI 

PIANO TERRA 
USCITA SETTORE PUNTO DI RACCOLTA 

PORTA D’EVACUAZIONE 
INGRESSO 

PRINCIPALE 
 

 
GIALLO 

 
 
 
 
 

PRESSO LA RECINZIONE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA LATO SUD, 
(percorso a destra dall’uscita 
sicura verso il LUOGO DI 
RACCOLTA ESTERNO, posizionarsi 
secondo il colore indicato) 

 
PORTA D’EVACUAZIONE 

 
LATO NORD 

 

 

GIALLO 
 

 
 
 

PRESSO LA RECINZIONE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA LATO SUD, 
(percorso a destra dall’uscita 
sicura verso il LUOGO DI 
RACCOLTA ESTERNO, posizionarsi 
secondo il colore indicato) 

 
PORTA D’EVACUAZIONE 

 
LATO SUD 

 

 

GIALLO 
(anche palestra) 

 
 
 
 

PRESSO LA RECINZIONE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA LATO SUD, 
(percorso a destra dall’uscita 
sicura verso il LUOGO DI 
RACCOLTA ESTERNO, posizionarsi 
secondo il colore indicato) 

   
PRIMO  PIANO 

USCITA SETTORE PUNTO DI RACCOLTA 
 

SCALA 
DI SICUREZZA 

 LATO 
NORD - OVEST 

 
 

 
VERDE 

PRESSO LA RECINZIONE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA LATO SUD, 
(percorso a destra dall’uscita 
sicura verso il LUOGO DI 
RACCOLTA ESTERNO, posizionarsi 
secondo il colore indicato) 

 
SCALA 

DI SICUREZZA 
 LATO 
SUD 

 
 

 
ROSA 

PRESSO LA RECINZIONE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA LATO SUD, 
(percorso a destra dall’uscita 
sicura verso il LUOGO DI 
RACCOLTA ESTERNO, posizionarsi 
secondo il colore indicato) 

PIANO INTERRATO 
USCITA SETTORE PUNTO DI RACCOLTA 

 
PORTEFINESTRE 

ATTREZZATE PER EVACUAZIONE 
PRESENTI IN OGNI LOCALE AD 

USO MENSA 
 

 

 
AZZURRO 

PRESSO LA RECINZIONE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA LATO SUD, 
(percorso a sinistra dall’uscita 
sicura verso il LUOGO DI 
RACCOLTA ESTERNO, posizionarsi 
secondo il colore indicato) 
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NUMERI DI TELEFONO UTILI 
 
 

NUMERO UNICO CHIAMATA EMERGENZE 112 
VIGILI DEL FUOCO……………………………. 115 
Caserma dei vigili del fuoco di Bergamo………….. 035/243040 
  
CARABINIERI…………………………………… 112 
Nucleo operativo di Seriate ………………………... 035/294208 
  
POLIZIA ………………….……………………… 113 
Polizia municipale…………………………………. 035/65921990 
  
SERVIZIO SANITARIO d’emergenza 
AMBULANZE…………………………………….. 

118 

  
OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII  DI BERGAMO………... 035/269111 
OSPEDALE DI ALZANO……………………….. 035/3064111 
OSPEDALE DI SERIATE……………………….. 035/30611 
  
PER CENTRO ANTIVELENI DI MILANO Rivolgersi al 118 
  
ACQUEDOTTI = GUASTI………… 035/216162 

800014929 
  
METANO = GUASTI………… 035/212493 

800464960 
  
TELECOM = GUASTI…………………………… 187 
  
ENEL = GUASTI…………………………………. 803500 
  
CORPO FORESTALE emergenze ambientali…. 1515 
  
ISTITUTO COMPRENSIVO di Gorle ………… 035/662548 

fax 035/6590222  
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PROCEDURA DA SEGUIRE 
NELLE TELEFONATE D’EMERGENZA 

 
IO SONO  ……………   (nome e cognome di chi telefona) 
 
TELEFONO DALLA SCUOLA SECONDARIA 1° di GORLE 
 
IN VIA LIBERTA’  
 
TELEFONO 035 / 662548 
 
NELLA SCUOLA SI È VERIFICATO _____________ 
 
SI RAGGIUNGE DA: 
 

BERGAMO SERIATE ALZANO LOMB. 
 Circonvallazione di Via 

delle Valli per Gorle 
 
 Dopo la fabbrica 

LOVATO, prendere la 
prima strada a destra 

 
 Poi, subito a sinistra, 

ci si immette in Via 
Libertà 

 Via Borgo Palazzo 
 
 Via Roma 
 
 Superato il 1° 

semaforo all’altezza 
dell’ingrosso 
MELOCCHI 

 
 Imboccare la prima 

strada a sinistra, al 2° 
semaforo 

 Via Viandasso 
 
 Al ponte prendere a 

destra imboccando 
Via Mazzini 

 
 Al semaforo 

proseguire fino alla 
rotatoria imboccando 
la 3^uscita 

 
 Procedere fino 

all’incrocio con Via 
Verdi, svoltando a 
destra per imboccarla 

 
 Giunti in fondo 

s’incrocia Via Libertà 
 


