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Scheda per gli studenti 
 

Istruzioni per l’evacuazione 
 

1. Riconoscimento dell’allarme 

L’allarme di incendio avviene in due tempi: 

1. mediante altoparlanti è trasmesso un messaggio vocale di preallerta; 

2. allarme sonoro continuo al piano (si susseguono sui diversi piani con intervalli di circa un minuto i 

suoni di una sirena continua). 

 

2. Interruzione delle attività 

Quando viene trasmesso il messaggio vocale di preallerta, gli studenti seguono le indicazioni dei docenti, 

ovvero: 

 interruzione di qualsiasi attività; 

 disposizione degli allievi in fila ordinatamente (la fila deve essere costituita seguendo l’ordine delle 

file di banchi, iniziando da quella vicina alla porta); 

 attesa di ulteriori indicazioni senza uscire dall’aula. 

CASO A: FALSO ALLARME 

Se il messaggio di preallerta viene annullato dall’altoparlante oppure non ha seguito nei 5 minuti successivi, 

allora le lezioni riprendono la loro normale prosecuzione. 

CASO B: ORDINE DI EVACUAZIONE 

Quando viene trasmesso l’allarme sonoro continuo al piano, gli studenti recepiscono l’ordine di uscita da 

parte del docente. 

 

3. Esodo lungo le vie di fuga 

 Lo studente “apri-fila” inizia ad uscire; 

 ogni allievo successivo mantiene il contatto con il precedente per mano; 

 lo studente “chiudi-fila” controlla che tutti siano usciti e chiude la porta, non a chiave; 

 la fila procede lungo la via di fuga e raggiunge l’area di raccolta, collocandosi nel punto 

corrispondente alla propria classe, così come indicato dal docente che accompagna la classe. 

 

4. Appello presso l’area di raccolta 

Gli studenti rispondono all’appello fatto dall’insegnante e attendono in silenzio le indicazioni di eventuale 

rientro in aula. 

 

Note particolari 

 Gli studenti con difficoltà di movimento vengono affidati agli addetti antincendio. Qualora questi 

fossero totalmente impediti al movimento attendono le squadre di soccorso esterne assistiti dagli 

addetti antincendio. 

 Gli alunni isolati percorrono le vie di fuga con gli addetti antincendio che incontrano nel momento 

in cui gli addetti antincendio stanno facendo la verifica della completa evacuazione del piano. 

 


