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VADEMECUM PER I DOCENTI 

1. Indicazioni generali sulla sicurezza e sulle fasi di emergenza 

• Controllare ogni giorno che in aula siano rispettate le condizioni di sicurezza di ogni 

studente, in particolare che non siano ostruite le vie di uscita;  

 

 

 

• Osservare sulla planimetria posizionata in ogni classe  il percorso di evacuazione; 

 

• Segnalare sempre sul registro la presenza in aula di alunni di altre classi; 

• Raccomandare in tutte le fasi dell’evacuazione l’assoluto silenzio per favorire l’ascolto 

di  eventuali indicazioni da parte del docente; 
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2. Procedure operative durante l’emergenza: 

 

        SEGNALE LUNGO 

Il docente si assicura l’esecuzione delle seguenti procedure: 

A) Immediato posizionamento degli alunni sotto i banchi o  lungo i  muri portanti 

con le mani dietro la nuca (rimanendovi fino al segnale intermittente)  

 

 

B) Gli alunni che si posizionano accanto ai muri non devono accucciarsi, ma 

devono rimanere in posizione eretta, proteggendosi la testa con le mani, 

allontanandosi il più possibile dalle finestre 

C) Il docente si posiziona, preferibilmente, sotto l’architrave della porta d’ingresso 

dell’aula, in modo da osservare il corretto posizionamento degli alunni 

D) Gli insegnanti di sostegno e gli assistenti devono occuparsi dei ragazzi/e a loro 

affidati uscendo per ultimi qualora gli stessi non siano autosufficienti; qualora 

gli alunni siano autonomi, gli stessi si adopereranno nel coadiuvare le 

operazioni dell’intera classe;  
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SEGNALE INTERMITTENTE 

E) Far posizionare gli alunni in fila indiana, dietro l’aprifila 

 

 

F) Evitare che gli alunni si intralcino o spintonino 

                              

G) Evitare che gli alunni perdano tempo, durante l’evacuazione, nel raccogliere 

zaini, cappotti o altro materiale 

H) Prendere il registro, controllare rapidamente dalla porta che la classe sia vuota, 

chiudere la porta e mettersi alla testa della fila; 

I) Quando in classe ci sono due insegnanti, o in caso di presenza di assistente, uno 

va in testa alla fila, l’altro chiude la porta e la fila; 

J) Si informa che sulle scale, sia esterne che interne, possono uscire 

contemporaneamente due classi, purchè rimangano in fila. 

K) Una volta raggiunto il punto di raccolta, procedere all’appello e riempire il 

modulo relativo alla prova (ultime pagine del registro) 
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Si invitano i docenti a segnalare sul registro eventuali comportamenti inadeguati degli 

alunni 

IN OGNI CASO LA FASE DELL’EVACUAZIONE DEVE ESSERE SEGNALATA DALLA SQUADRA 

DI EMERGENZA CON SEGNALE INTERMITTENTE 

 

CASI PARTICOLARI 

• Durante la ricreazione, è consigliabile tenere gli alunni dentro le aule. Viceversa, in caso 

di emergenza, ricordare che devono posizionarsi lungo le murature 

• Per i bagni si provvederà in tempi brevi ad individuare le murature portanti verso le quali 

posizionarsi (ricordare agli alunni che si trovano al bagno durante l’emergenza, che devono 

posizionarsi sui muri, e durante l’evacuazione, devono accodarsi alla prima classe che 

incontrano, segnalando immediatamente la propria presenza al docente della classe 

stessa) 

• In palestra durante la fase di emergenza, posizionarsi a ridosso delle murature ( nei wc si 

provvederà ad individuare visivamente le murature portanti) 

VADEMECUM PER IL PERSONALE ATA 

Per il personale ATA non coinvolto nelle procedure operative di emergenza (emanazione di 

segnale acustico, chiusura utenze, chiamate ai Vigili del Fuoco ) le procedure operative da seguire 

sono: 

1) Durante la fase di evacuazione aprire completamente le uscite di sicurezza, in particolare si 

raccomanda l’apertura totale dell’ingresso principaleù; 

 

2) Controllare se ci sono studenti/alunni nei bagni; 

3) Aiutare insegnanti/assistenti nell’evacuazione degli alunni, in particolare quelli disabili; 


