
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO NOCERA UMBRA
PIANO DI EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO

ALL. A1 - ASSEGNAZIONE INCARICHI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
NB: Il presente modulo è appeso in ogni plesso

                            
Anno scolastico ............................  Sede/plesso:…………………...........................................

CLASSE /SEZIONE APRI - FILA SERRA - FILA
SUPPORTO A
STUDENTI IN
DIFFICOLTA’

SPECIFICAZIONE DEI COMPITI DEI SUDDETTI ALUNNI

 APRI - FILA: Aprono la porta dell’aula e guidano i ragazzi verso il luogo di raccolta

 SERRA - FILA: Assistono eventuali compagni in difficoltà; controllano che nessuno sia rimasto in
aula; controllano che nessuno si separi dalla fila, fanno da tramite tra l’insegnante ed il Dirigente
Scolastico o suo sostituto per la consegna della scheda di evacuazione compilata dall’insegnante

 PRIMO SOCCORSO: Aiutano i compagni in difficoltà o eventualmente feriti; 

(DA COMPILARE A CURA DEL REFERENTE DI PLESSO)



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO NOCERA UMBRA
PIANO DI EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO

ALL. A2 - ASSEGNAZIONE INCARICHI AGLI ALUNNI DELLA CLASSE
NB: Il presente modulo è appeso in ogni classe

                            

Anno scolastico ............................  Classe: …………………..

Sede/plesso:…………………...........................................

INCARICO NOMINATIVO SOSTITUTO NOTE

STUDENTE 
APRI – FILA

STUDENTE 
SERRA - FILA

STUDENTE DI
SUPPORTO A
STUDENTI IN
DIFFICOLTA’

PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

1. All’insorgere di  un qualsiasi  pericolo ovvero appena se ne è venuti  a conoscenza,  chi lo ha rilevato deve
adoperarsi  (se è uno studente chiede la collaborazione del  personale non docente o insegnanti) per la sua
eliminazione: nel caso  non sia in grado di affrontare il pericolo deve darne immediata informazione al Capo
d’Istituto o al  suo sostituto, che valutata l’entità del  pericolo deciderà di emanare l’ordine di evacuazione
dell’edificio;

2. L’insegnante presente in aula nel momento in cui  si  debba uscire per evacuazione,  raccoglie  il  registro di
rilevamento presenze e si avvia verso la porta di uscita della classe per coordinare le fasi dell’evacuazione;

3. Lo studente apri fila inizia ad uscire dalla classe in fila indiana, il secondo studente lo segue e così via fino
all’uscita dello studente chiudi fila, il quale provvede a chiudere la porta indicando in tal modo l’uscita di tutti
gli studenti dalla classe;

4. Nel  caso  qualcuno  necessiti  di  cure  all’interno  della  classe,  gli  studenti  indicati  come  soccorritori
provvederanno a restare insieme all’infortunato fino all’arrivo delle squadre di soccorso esterne. Nel caso di
incendio gli studenti che rimarranno in aula dovranno posizionare abiti, preferibilmente bagnati in ogni fessura
della porta della classe e aprire le finestre solo per il tempo strettamente necessario alla segnalazione della loro
presenza in aula;

5. Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni riportate nelle
planimetrie di piano e di aula.

(DA COMPILARE A CURA DEL DOCENTE IN SERVIZIO)



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO NOCERA UMBRA - PIANO DI EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
ALLEGATO B - SCHEDA DI RILEVAMENTO PRESENZE/ASSENZE ALUNNI (CONSERVARE IN CATTEDRA)

CLASSE: ………………… PLESSO: …………………………………  MESE DI ………………………………….  A.S. 20.…./20.……

ALUNNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Compilare quotidianamente con: A se assente, R se entrato in ritardo, U se uscito prima del termine delle lezioni, E se rientrato dopo esser uscito.
L’insegnante in servizio durante l’evacuazione, simulata o non, uscirà con la classe, questa scheda cartacea e l’allegata Scheda di appello di fine evacuazione, al fine di compilarla correttamente. 



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO NOCERA UMBRA
PIANO DI EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO

ALLEGATO C - SCHEDA DI APPELLO DI FINE EVACUAZIONE

                                                       Anno scolastico: 20…../20….

CLASSE___________________                     PLESSO________________________

PUNTO DI RACCOLTA________________________________________________

□ INCENDIO    □TERREMOTO     □ALTRO:……………………………

1) ALUNNI PRESENTI ALL’APPELLO DEL MATTINO      
                  n°________________
2) ALUNNI PRESENTI AL PUNTO DI RACCOLTA           
                     n°________________
3) ALUNNI ASSENTI CON PERMESSO DI USCITA DALLA 
CLASSE   n°________________
4) ALUNNI MANCANTI SENZA PERMESSO              
                             n°________________
5) ALUNNI FERITI                                                      
                                n°________________

TEMPO IMPIEGATO PER L’EVACUAZIONE :………………………..

OSSERVAZIONI: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

CRITICITA’ DA SEGNALARE: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

DATA:................................                                      IL DOCENTE:

                                                                     ______________________________
Guida alla compilazione:

1) Alunni che numericamente risultano presenti all’appello del mattino come deducibile dal registro di classe;
2) Alunni che numericamente risultano presenti al punto di raccolta;
3) Alunni che al momento dell’evacuazione avevano il permesso di recarsi in bagno o comunque ad allontanarsi 

dalla classe, aggregatisi ad altre classi;
4) Alunni che numericamente non risultano presenti al punto di raccolta e che non avevano il permesso di 

allontanarsi dalla classe. In questo caso provvedere immediatamente ad un appello nominativo degli alunni 
presenti al punto di raccolta per individuare gli assenti;

5) Alunni presenti al punto di raccolta che presentano delle ferite


