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SCHEDA 1 
 

COMPITI DEL COORDINATORE DELLE EMERGENZE 
(DIRIGENTE SCOLASTICO o in sua assenza il Direttore Amministrativo) 

 
Ricevuta la segnalazione di “inizio emergenza” il Coordinatore dell’Emergenza 
(DIRIGENTE SCOLASTICO o in sua assenza il Direttore Amministrativo) 
attiva gli altri componenti della Squadra di emergenza (personale ATA disposto 
ai piani) e si reca sul posto ove è segnalata l’emergenza per valutare la gravità 
della situazione. 

 
Il Coordinatore dell’Emergenza (DIRIGENTE SCOLASTICO o in sua assenza il 
Direttore Amministrativo) valuta la situazione di emergenza e di conseguenza 
decide se è necessario evacuare l’edificio. Qualora fosse necessario evacuare il 
coordinatore delle emergenze, attua la procedura di emergenza. 

 
Il Coordinatore dell’Emergenza (DIRIGENTE SCOLASTICO o in sua assenza il 
Direttore Amministrativo) dopo aver incaricato il personale ATA che staziona 
in portineria di dare il segnale di evacuazione (N°3 suoni prolungati della 
campanella di almeno 10 secondi ciascuno e ripetuti per tre volte 
consecutive) , sovrintende tutte le operazioni, sia della squadra di 
emergenza interna, sia degli enti di soccorso. 

 
Il Coordinatore dell’Emergenza (DIRIGENTE SCOLASTICO o in sua assenza il 
Direttore Amministrativo) impartisce al responsabile dell’Ufficio Tecnico 
l’ordine  di a premere il pulsante di sgancio della corrente elettrica e di 
disattivare tutti gli impianti funzionanti , incluso la centrale termica. 

 
Il Coordinatore dell’Emergenza (DIRIGENTE SCOLASTICO o in sua assenza il 
Direttore Amministrativo) effettua la chiamata dei mezzi di soccorso seguendo 
lo schema di chiamata allegato alla presente procedura. 

 
Il Coordinatore dell’Emergenza (DIRIGENTE SCOLASTICO o in sua assenza il 
Direttore Amministrativo) , dopo aver effettuato la chiamata e ricevuto dal 
personale ATA presente in portineria la conferma che l’edificio scolastico è 
stato completamente evacuato, si dirige verso l’area di raccolta più vicina 
seguendo l’itinerario prestabilito dalle planimetrie di piano. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO o in sua assenza il Direttore Amministrativo, 
acquisisce dal responsabile ufficio tecnico e dei componenti del gruppo di 
lavoro per la sicurezza , la presenza degli studenti. Le presenze sono raccolte 
attraverso l’appello fatto dai docenti , i quali registrano sul modulo allegato alla 
presente istruzione i dati inerente la classe. 

 
Nel caso qualche persona non risulti presente all’appello, il DIRIGENTE 
SCOLASTICO o in sua assenza il Direttore Amministrativo raccoglie tutte le 
informazioni necessarie e le trasmette alle squadre di soccorso esterne, al fine di 
facilitare la ricerca delle persone disperse. 

 
Il Coordinatore dell’Emergenza (DIRIGENTE SCOLASTICO o in sua assenza il Direttore 
Amministrativo ) è l’unica persona abilitata a dare il segnale di “fine emergenza” e ad 
autorizzare la ripresa delle normali attività a tutto il personale e agli allievi presenti 
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SCHEDA 2 

TECNICI DI LABORATORIO e PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 

All’ordine di evacuazione dell’edificio (N°3 suoni prolungati della campanella di 
almeno 10 secondi ciascuno e ripetuti per tre volte consecutive) i tecnici di 
laboratorio e il personale amministrativo non impegnati nelle attività di 
evacuazione : 

 
- Si dirigono verso il punto di raccolta più vicino al loro ufficio 

nominale percorrendo l’itinerario previsto dalle planimetrie di piano 
e assicurandosi che nessuno dei propri colleghi abbia necessità di 
assistenza per evacuare dall’edificio; 

- Qualora un tecnico di laboratorio o qualunque altro personale 
amministrativo avesse necessità di assistenza a causa di difficoltà 
motorie, è responsabilità del collega presente presso il reparto 
provvedere a prestare la dovuta assistenza. 

- Qualora un tecnico di laboratorio o qualunque altro personale 
amministrativo avesse bisogno di assistenza medica o si rendesse 
necessario l’intervento della squadra di pronto soccorso, è 
responsabilità del collega che rileva tale emergenza contattare il 
personale ATA affinché lo stesso possa intervenire e prestare i 
dovuti soccorsi. 

Comunicano al coordinatore delle emergenze (DIRIGENTE SCOLASTICO o in sua 
assenza il Direttore Amministrativo) la loro presenza presso il  punto raccolta 

firmando il modulo di presenza del personale ATA e Assistenti Tecnici 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Istituto di Istruzione Superiore I.P.S.I.A. Inveruno 

Via G. Marcora,109 – 20010 Inveruno (MI) 
C. F. 93018890157 – c.c.postale n. 24295248 -  cod. mec. MIIS016005 

Tel: 02-97288182     + 39 02-97 28 53 14         
Posta Elettronica Certificata: MIIS016005@pec.istruzione.it 

 

Sedi: 
I.P.I.A “ G. MARCORA”  Via Marcora, 109 - 20010 Inveruno tel. 0297288182 - 0297285314  – vicemarcora@iisinveruno.gov.it 

I.P.S. “E. LOMBARDINI”  Via Buonarroti, 6 - 20010 Inveruno tel. 029787234 - 0297288287  – vicelombardini@iisinveruno.gov.it 
I.T.T.E. “G.MARCORA”  Via Marcora, 109 - 20010 Inveruno tel. 0297288182 - 0297285314   –  ittmarcora@iisinveruno.gov.it 

SCHEDA 3 
PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO 

 
All’ordine di evacuazione dell’edificio (N°3 suoni prolungati della campanella di almeno 10 secondi 
ciascuno e ripetuti per tre volte consecutive) i docenti in servizio : 

- Effettuano l’evacuazione della propria classe e si dirigono con tutti gli studenti della 
classe verso il punto di raccolta più vicino all’aula percorrendo l’itinerario previsto 
dalle planimetrie di piano; 

- È responsabilità del docente assicurarsi che nessuno dei propri allievi abbia necessità 
di assistenza per evacuare dall’edificio o sia rimasto indietro e/o bloccato durante la 
fase di evacuazione; 

- Qualora un allievo avesse necessità di assistenza a causa di difficoltà motorie, è 
responsabilità del docente in servizio provvedere a prestare la dovuta assistenza, e, se 
necessario, fare in modo che gli allievi della classe possano aiutarlo nel prestare 
assistenza a chi ha difficoltà di deambulazione. 

- Qualora l’allievo avesse bisogno di assistenza medica o si rendesse necessario 
l’intervento della squadra di pronto soccorso, è responsabilità del docente in servizio 
che rileva tale emergenza contattare il personale ATA affinché lo stesso possa 
intervenire e prestare i dovuti soccorsi. 

- Arrivati nell’area di raccolta, i docenti in servizio rilevano la presenza dei loro studenti 
(facendo l’appello) e trascrivono, nell’apposito modulo in allegato alla presente 
procedura, il numero di allievi presenti in aula prima dell’evacuazione e il numero di 
allievi presenti al punto di raccolta; 

- Qualora in aula, prima dell’evacuazione fossero presenti assistenti dei servizi sociali, 
altro personale comunale, personale socio sanitario, insegnanti di sostegno, ecc.. è 
responsabilità del docente in servizio assicurarsi che tutto il personale presente in aula 
segua il percorso della classe e sia presente nel punto di raccolta. 

- È compito del docente in servizio segnalare sul modulo allegato alla presente procedura 
oltre al numero di allievi anche la presenza di eventuale altro personale presente in 
aula al momento dell’evacuazione. 

- Nel caso qualche persona non risulti presente all’appello presso il punto di raccolta, i 
docenti  in servizio trasmettono tutte le informazioni necessarie al Coordinatore 
dell’Emergenza (DIRIGENTE SCOLASTICO o in sua assenza il Direttore 
Amministrativo); 
 

All’insorgere di una emergenza i docenti: 
- Contribuiscono a mantenere la calma in tutta la classe in attesa che venga comunicato 

il motivo dell’emergenza. 
- Si attengono alle istruzioni corrispondenti al tipo di emergenza che è stato segnalato. 
- Fanno uscire ordinatamente gli studenti e si accertano che la persona che apre la fila 

sia l’allievo designato come “apri-fila” e che l’ultimo sia l’allievo designato come “chiudi-
fila”; 

- Prendono il registro delle presenze e, con gli studenti, si avviano verso ;l’area di raccolta; 
- Durante il tragitto si accertano che gli studenti procedano in fila indiana tenendosi per 

mano senza spingersi e senza correre; 
- Sul punto di raccolta fanno l’appello, compilano l’apposito modulo, consegnano il 

modulo al Coordinatore dell’emergenza (DIRIGENTE SCOLASTICO o in sua assenza 
il Direttore Amministrativo) e non si allontanano più dagli allievi, fino alla 
conclusione dell’emergenza; 

 
N.B.:è individuato allievo “apri-fila” lo studente il cui cognome è il primo, in ordine alfabetico tra 
quelli presenti 
N.B.:è individuato allievo “chiudi-fila” lo studente il cui cognome è l’ultimo, in ordine alfabetico tra 
quelli presenti. 

- I moduli di registrazione delle presenze devono essere consegnate al responsabile 
ufficio tecnico o ai componenti del gruppo per la sicurezza dopo essere stati 
prontamente compilati in tutte le sue parti. 
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SCHEDA 4 

PERSONALE DOCENTE NON IN SERVIZIO E/O VISITATORI 
 

All’ordine di evacuazione dell’edificio (N°3 suoni prolungati della campanella di 
almeno 10 secondi ciascuno e ripetuti per tre volte consecutive) i docenti non in 
servizio e/o visitatori: 

- Si dirigono verso il punto di raccolta più vicino percorrendo l’itinerario 
previsto dalle planimetrie di piano; 

- I docenti non in servizio sono tenuti ad assicurarsi che nessuno dei propri 
colleghi abbia necessità di assistenza per evacuare dall’edificio e sono tenuti 
a collaborare  con i colleghi nella supervisione delle classi; 

- Qualora un docente non in servizio e/o un visitatore avesse necessità di 
assistenza a causa di difficoltà motorie, è sua responsabilità cercare di 
raggiungere il personale scolastico presente presso il reparto o il personale 
ATA presente al piano e trasmettere le sue necessità. 

- Qualora si rendesse necessario l’intervento della squadra di pronto 
soccorso, è responsabilità del personale scolastico che rileva tale emergenza 
contattare il personale ATA affinché lo stesso possa intervenire e 
prestare i dovuti soccorsi. 
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SCHEDA 5 

COMPITI DEL PERSONALE ATA ASSEGNATI AL PIANO 1 
 

All’ordine di evacuazione dell’edificio (N°3 suoni prolungati della campanella di 
almeno 10 secondi ciascuno e ripetuti per tre volte consecutive) il personale 
ATA assegnato al piano 1 mantiene la calma e segue la seguente procedura: 

- Avvisa i docenti in servizio nelle classi del proprio piano iniziando dalle aule 
più lontane dalla scala di emergenza. 

- Vieta l’uso delle scale non destinate all’emergenza, degli ascensori e dei 
percorsi non di sicurezza 

- Si assicura che tutte le aule,laboratori, bagni e disimpegni della propria ala 
siano stati evacuati; 

- Si avvia per ultimo verso i percorsi di evacuazione aiutando eventualmente 
alunni, docenti e/o visitatori nell’evacuare il piano o intervenendo con le 
manovre di pronto soccorso qualora si rendesse necessario; 

- Si uniscono a tutto il resto del personale ATA presente nell’istituto davanti 
alla porta dell’ingresso principale; 

- Comunica al personale ATA assegnato al piano terra che il piano 1 è stato 
evacuato; 

- Se necessario aiuta il personale ATA assegnato al piano terra  nel 
verificare che  il piano terra sia stato completamente evacuato; 

- Si dirige verso il punto di raccolta più vicino percorrendo l’itinerario 
previsto dalle planimetrie di piano insieme al personale del piano terra; 

- Comunica al coordinatore delle emergenze (DIRIGENTE SCOLASTICO 
o in sua assenza il Direttore Amministrativo) la propria presenza presso 
il punto raccolta firmando il modulo di presenza del personale ATA e 
Assistenti Tecnici. 
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SCHEDA 6 

COMPITI DEL PERSONALE ATA ASSEGNATI AL PIANO TERRA 
 

All’ordine di evacuazione dell’edificio (N°3 suoni prolungati della 
campanella di almeno 10 secondi ciascuno e ripetuti per tre volte 
consecutive) il personale ATA assegnati al piano terra ad eccezione 
dell’addetto alla portineria, mantengono la calma e seguono la seguente 
procedura: 

- Avvisa i docenti in servizio nelle classi del proprio piano iniziando 
dalle aule più lontane dalla scala di emergenza. 

- Vieta l’uso delle scale non destinate all’emergenza, degli ascensori 
e dei percorsi non di sicurezza 

- Si assicura che tutte le aule, laboratori, bagni, uffici e disimpegni 
della propria ala siano stati evacuati; 

- Si avviano per ultimi verso i percorsi di evacuazione aiutando 
eventualmente alunni, docenti e/o visitatori nell’evacuare il piano 
o intervenendo con le manovre di pronto soccorso qualora si 
rendesse necessario; 

- Si uniscono davanti alla porta dell’ingresso principale al personale 
ATA assegnato al piano 1; 

- Si dirige verso il punto di raccolta più vicino percorrendo 
l’itinerario previsto dalle planimetrie di piano; 

- Trasmette al coordinatore delle emergenze (Dirigente 
Scolastico o in sua assenza il Collaboratore Del Dirigente 
Scolastico) che l’istituto è stato completamente evacuato; 

- Comunicano al coordinatore delle emergenze (Dirigente 
Scolastico o in sua assenza il Collaboratore Del Dirigente 
Scolastico) la propria presenza presso il punto raccolta firmando 
il modulo di presenza del personale ATA e Assistenti Tecnici. 
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SCHEDA 7 

 
COMPITI DEL PERSONALE ATA ASSEGNATI IN PORTINERIA 

 
Dopo aver ricevuto l’incarico dal coordinatore delle emergenze (Dirigente 
Scolastico o in sua assenza il Collaboratore Del Dirigente Scolastico) di attivare 
l’evacuazione dell’istituto, il personale ATA assegnato alla portineria , mantiene la 
calma e segue la seguente procedura: 

- Attiva l’allarme di evacuazione, suonando la campanella con N°3 suoni 
prolungati della campanella di almeno 10 secondi ciascuno e ripetuti per 
tre volte consecutive; 

- Apre i cancelli per facilitare l’ingresso delle squadre di emergenza esterne 
- Si dirige verso il punto di raccolta più vicino insieme a tutto il resto del 

personale ATA; 
Comunica al coordinatore delle emergenze (Dirigente Scolastico o in sua assenza 
il Collaboratore Del Dirigente Scolastico) la propria presenza presso il punto di 
raccolta firmando il modulo di presenza del Personale ATA ed Assistenti Tecnici 
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SCHEDA 8 

 
COMPITI DEGLI STUDENTI APRI-FILA, CHIUDI-FILA, SOCCORSO 

 
All’ordine di evacuazione dell’edificio (N°3 suoni prolungati della campanella di 
almeno 10 secondi ciascuno e ripetuti per tre volte consecutive) gli studenti: 

- Mantengono la calma, seguono le procedure stabilite e le istruzioni del docente. 
- Gli Apri-fila devono seguire il docente nella via di fuga stabilita, guidando i 

compagni alla propria area di raccolta. 
- I Chiudi-fila hanno il compito di verificare da ultimi la completa assenza dei 

compagni nella classe evacuata e di chiudere la porta (una porta chiusa è 
segnale di classe vuota). 

- E’ necessario che vengano individuati in ogni classe Studenti per il Soccorso 
che hanno il compito di aiutare i disabili o persone ferite durante tutte le fasi 
dell’evacuazione. 

- N.B.: è individuato allievo “apri-fila” lo studente il cui cognome è il primo, in 
ordine alfabetico tra quelli presenti 

- N.B.: è individuato allievo “chiudi-fila” lo studente il cui cognome è l’ultimo, in 
ordine alfabetico tra quelli presenti. 

 
 
 
 
 

SCHEDA 9 

NORME PER I GENITORI 

Il Capo d’Istituto deve disporre delle schede informative sintetiche da distribuire ai 
genitori degli 
studenti che descrivono: 

- Le attività in corso nell’istituto sulla pianificazione dell’emergenza; 
- Cosa faranno i loro figli a scuola in caso di emergenza; 

Quali sono i comportamenti corretti da tenere nei confronti della scuola, tra i più 
importanti il non precipitarsi a prendere i figli per non rendere difficoltosi gli eventuali 
movimenti dei mezzi di soccorso 
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                                                  SCHEDA 10 
 

COMPITI DEGLI ASSISTENTI TECNICI ASPP (di sede) 
 

All’ordine di evacuazione dell’edificio (N°3 suoni prolungati della campanella di 
almeno 10 secondi ciascuno e ripetuti per tre volte consecutive) - GLI 
ASSISTENTI TECNICI ASPP (di sede) che compongono il team per la 
sicurezza presso l’istituto dopo aver ricevuto l’ordine dal Coordinatore 
dell’Emergenza (DIRIGENTE SCOLASTICO o in sua assenza il Direttore 
Amministrativo) devono: 

- premere il pulsante di sgancio della corrente elettrica (pulsante 
segnalato sulla planimetria di evacuazione 

- di disattivare tutti gli impianti funzionanti ( incluso la centrale termica ) 
- dirigersi verso il punto di raccolta più vicino percorrendo l’itinerario 

previsto dalle planimetrie di piano; 
Comunicare al coordinatore delle emergenze (Dirigente Scolastico o in sua 
assenza il Collaboratore Del Dirigente Scolastico) la propria presenza presso il 
punto di raccolta firmando il modulo di presenza del Personale ATA ed Assistenti 
Tecnici 
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MODALITÀ DI COMPORTAMENTO PER L’EVACUAZIONE 

 
- Interrompere tutte le attività. 
- Lasciare gli oggetti personali dove si trovano. 
- Mantenere la calma, non spingersi, non correre, non urlare. 
- Uscire ordinatamente. 
- Procedere in fila indiana tenendosi per mano o con una mano sulla spalla di 

chi precede. 
- Rispettare le precedenze derivanti dalle priorità dell’evacuazione. 
- Seguire le vie di fuga indicate. 
- Non usare mai l’ascensore. 
- Raggiungere l’area di raccolta assegnata. 

 
IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO RICORDARSI DI: 

 
Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel 
caso vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga. 
Se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire 
dalla classe, sigillare ogni fessura della porta mediante abiti bagnati, segnalare la 
propria presenza dalle finestre. 
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C’E’ UN’ INCENDIO 
 
AL PIANO  AULA  

NON CI SONO PERSONE FERITE 

CI SONO N°  PERSONE FERITE 
 
L’INCENDIO E’: AL PRINCIPIO / DI MEDIE DIMENSIONI / ESTESO 
 
ALTRE INDICAZIONI PARTICOLARI ED EVENTUALI (PRESENZA DI 
INFIAMMABILI, BOMBOLE GAS, DEPOSITI E MAGAZZINI). 

TEL.   

VIA: Via Marcora 
 
LOCALITA’: 20010 Inveruno (MI) 

Istituto di Istruzione Superiore Inveruno DELL’ISTITUTO 

LA RICHIESTA DI SOCCORSO DEVE CONTENERE ALMENO I 
SEGUENTI DATI: 

 
SONO:_  _ 

Come comportarsi in caso di chiamata 
 
Chi effettua la chiamata di soccorso è la figura principale della "catena del 
soccorso": il rapido ed efficace intervento della squadra dei Vigili del Fuoco 
dipende 
"principalmente" dalla quantità e chiarezza delle informazioni e delle indicazioni 
fornite. 
Condizioni di stress, nervosismo e panico tendono a far perdere la lucidità e la 
calma necessaria aumentando notevolmente le difficoltà dell'operatore nel 
capire cosa è realmente successo. 
Bisogna mantenere la calma: mentre fornite le indicazioni richieste, l'operatore 
sta già attivando le squadre di soccorso e prima che la telefonata sia terminata, 
i mezzi di soccorso sono in strada (collegati via radio) per raggiungere il luogo 
del sinistro. 
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MODULO DI EVACUAZIONE E CONTROLLO DEL PERSONALE 
ATA – ASSISTENTI TECNICI – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
 
DATA_________________________ 
 
 
PIANO 1^ 
   
   
   
   
   

 
PIANO TERRA 
   
   
   
   
   

 
ALTRO PERSONALE 
   
   
   
   
   

 
 

TOTALE CLASSI PRESENTI NELL’ISTITUTO:  

TOTALE MODULI RACCOLTI:  

CLASSE ASSENTI NELL’ISTITUTO:  

  

 
 
 

                                     Il dirigente scolastico  
 
                _______________________ 
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