


NOTA INFORMATIVA AI GENITORI SULLA SICUREZZA A SCUOLA  
  
  
Il presente avviso ha lo scopo di informativa per il comportamento da adottare in caso di una 
reale situazione di emergenza e per informare e rassicurare gli eventuali genitori che si 
dovessero trovare nei pressi dell'edificio scolastico al momento delle prove di evacuazione.  
  
La scuola ha messo a punto tutte le procedure per far fronte a qualsiasi emergenza o pericolo possa insorgere 
all'interno dell'edificio scolastico. Ha predisposto il Piano di Emergenza che contiene la distribuzione degli 
incarichi al personale, le azioni e procedure a cui ciascuno deve attenersi nelle diverse situazioni di rischio. 
Sono stati nominati gli addetti all'antincendio e al primo soccorso, previa formazione specifica. Tutte le persone 
presenti all'interno dei locali della scuola (insegnanti, personale non docente, studenti) sono stati istruiti sui 
comportamenti da adottare per prevenire o fronteggiare qualsiasi situazione di pericolo dovesse verificarsi.  
  
In caso si manifesti all'interno dell'edificio scolastico una condizione di emergenza verrà data immediata 
informazione al Capo d'Istituto e valutata l'entità del pericolo sarà emanato eventualmente l'ordine di 
evacuazione dell'edificio.  
  
L'ordine di evacuazione sarà comunicato dal suono della sirena o dal suono intermittente della campanella o 
a voce dai Collaboratori Scolastici. All'emanazione del segnale di evacuazione i Collaboratori Scolastici aprono 
tutte le porte di emergenza, impediscono l'accesso all'ascensore o nei percorsi non previsti dal piano di 
emergenza. Il docente presente in aula raccoglie il registro delle presenze e si avvia verso la porta di uscita 
della classe per coordinare le fasi dell'evacuazione.  
  
Lo studente apri-fila inizia ad uscire dalla classe in modo ordinato seguito dal secondo studente e cosi 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 della classe. Procedure specifiche sono previste per l'evacuazione dei disabili presenti nelle aule. 
Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni riportate nelle 
planimetrie presenti in tutti i locali della scuola, raggiunta l'area il di raccolta il docente di ogni classe provvederà 
a fare l'appello dei propri studenti, riportando i risultati sul Modulo di evacuazione conservato nel Registro di 
Classe. Terminato l'appello si comunicherà al responsabile dell'area di raccolta la presenza o meno di tutti gli 
studenti della classe. In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il Capo d'Istituto informerà le squadre 
di soccorso esterne per iniziare la loro ricerca.  
  
Lo spazio antistante l'ingresso ai locali della scuola deve essere tenuto sgombro da veicoli e persone per 
Consentire alle squadre di soccorso esterne di intervenire con rapidità in caso di emergenza.  
  
ln caso di una reale necessità di evacuazione dell'edificio scolastico i genitori dovranno attenersi alle seguenti 
disposizioni da attuare con la massima calma:  

• Non entrare con l'auto all'interno del cortile della scuola, ma utilizzare esclusivamente l'ingresso 
pedonale.  

• Non ostruire lo spazio antistante l'ingresso, ma dirigersi verso il punto di raccolta.  
• Rivolgersi all'insegnante di classe, firmare l'apposito registro, portar via il proprio figlio ed allontanarsi 

per dar modo a tutti i genitori di svolgere la medesima procedura.   
  
Viste le dimensioni dell'edificio scolastico e il numero di alunni che lo frequentano è di fondamentale importanza 
per il buon esito di tutte le operazioni che riguardano gli alunni, comprese le ordinarie operazioni di ingresso e 
uscita dall'edificio, che ogni genitore agisca con la massima calma e responsabilità.  
  
In ordine a quanto riportato dal D.M. 26/08/1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" art. 
12.0 che prevede prove di evacuazione almeno due volte nel corso dell'anno scolastico, si comunica che nella 
scuola saranno effettuate le prove di evacuazione che non prevedono la partecipazione dei genitori.  
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