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VADEMECUM 

per la simulazione della prova di evacuazione 

 
1) Da parte dei docenti informare e coinvolgere gli studenti nel piano di gestione delle emergenze, ovvero 

renderli consapevoli che sono una componente attiva dell’istituto sia quando si rende necessario dover 

soccorrere una persona o nei casi si verificassero terremoti e incendi del fabbricato; 

2) Il coordinatore di classe, o chi per esso, deve prevedere due studenti apri fila e chiudi fila identificandoli 

mediante apposito cartellino da incollare sui banchi: i primi due vicino alla porta e gli altri due presso i 

banchi più distanti (non sono quindi identificazioni nominali ma legate alla posizione in classe); 

3) La simulazione “terremoto” viene attuata con tre suoni di tromba o tre suoni di fischietto in successione. 

In tal caso i docenti e gli studenti restano in classe e si dispongono subito sotto i banchi e lontano dalle 

finestre e agli armadi a vetri; 

4) Si rimane in classe fino a quando non si sente un suono continuo di tromba o di fischietto impartito dal 

responsabile dell’emergenza che in tal caso corrisponde all’ordine di evacuazione. Tale suono continuo 

vale come ordine di evacuazione anche per un pericolo di incendio del fabbricato; 

5) L’evacuazione viene attuata in modo ordinato ma sollecito, sempre coordinata dal docente, seguendo il 

percorso di esodo indicato nella piantina affissa in classe vicino alla porta, fino a raggiungere il centro di 

raccolta; 

6) Uscendo dalla classe il docente porta con sé il Modulo n. 1 “Modulo di evacuazione” (si trova appeso in 

una busta trasparente vicino alla porta con l’elenco degli alunni della classe), redigendolo dopo aver fatto 

l’appello presso il centro di raccolta con l’aiuto degli studenti. Una volta compilato in tutte le sue voci, il 

modulo n. 1 va subito consegnato al Responsabile dell’area di raccolta identificabile per l’apposito 

giubbetto; 

7) Nel caso uno o più studenti siano esterni alla classe nel momento di attivazione della simulazione di 

evacuazione (poiché in bagno o in altre aule), essi dovranno velocemente raggiungere il centro di raccolta 

di pertinenza all’aula assegnata per quell’ora alla classe, per poi subito unirsi alla propria classe facendosi 

riconoscere dal docente; 

8) In caso di terremoto (o di simulazione di terremoto) chiunque si fosse allontanato dalla propria aula deve 

cercare di ripararsi sotto un tavolo, possibilmente ponendosi vicino ad un muro portante e lontano da 

finestre e a vetri. Una volta sentito il suono continuo di romba o di fischietto dovrà raggiungere il centro 

di raccolta della propria classe facendosi riconoscere dall’insegnante. 

 

Il Dirigente Scolastico 
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