
PIANO DI EVACUAZIONE 
I.C. “Giuseppe Impastato”

Il presente documento, redatto a cura degli ASPP, dei Coordinatori di Plesso e dei 
Responsabili dell'Evacuazione dell’ IC “Giuseppe impastato”, sottintende da parte di 
tutti i lavoratori la conoscenza del documento integrale del Piano di Emergenza 
(Fascicolo 2) pubblicato sul sito web della Scuola nella sezione Sicurezza e 
disponibile in formato cartaceo nella portineria del Plesso e/o nelle sale firme dei 
docenti, a disposizione e consultazione di tutto il personale.  

Il Piano di Evacuazione rappresenta uno strumento per fronteggiare eventuali situazioni 
di pericolo al fine di non compromettere l’incolumità propria e altrui nonché di ridurre i 
tempi e i rischi delle operazioni di allontanamento dai luoghi pericolosi.
E’ compito di tutto il personale docente fornire ai propri allievi le informazioni relative 
al Piano di Emergenza, verificare con loro le vie di fuga previste per i locali abitualmente 
utilizzati, prepararli sulle fasi cronologiche dell’evacuazione. 
Gli insegnanti hanno la responsabilità degli alunni della classe in cui stanno svolgendo 
una lezione, nel momento in cui si verifica una situazione di emergenza. È bene 
accertarsi, per quanto possibile, dell’assenza di insidie (nella normale conduzione delle 
attività scolastiche) che possono compromettere la sicurezza nel quotidiano e l’esito delle 
procedure da seguire nelle emergenze o nell’evacuazione quali a titolo di esempio: 
pavimentazioni sconnesse o sdrucciolevoli, zaini e suppellettili disposti in maniera 
disordinata in aula o lungo eventuali percorsi di fuga, corpi sporgenti, allestimenti 
(temporanei) in posizione pregiudiziali alle operazioni di evacuazione.

Il Piano di Evacuazione pone in evidenza all'attenzione dei lavoratori i seguenti punti:
1. Segnali di Preallarme – Allarme Evacuazione – Cessato Allarme
2. Ubicazione delle uscite di emergenza
3. Percorsi di fuga
4. Punti di raccolta esterni
5. Azioni e procedure da attuare in caso di emergenza
6. Compiti e le responsabilità degli Addetti alle emergenze
7. Comportamenti dei lavoratori e degli allievi

1. Segnale di PREALLARME: almeno 10 suoni intermittenti (campanella o 
fischietto)

Sospendere tutte le attività, rimanere in silenzio, predisporsi per successivo segnale.
Segnale di ALLARME – Evacuazione: unico suono prolungato (campanella o 
fischietto)
Evacuare i locali, secondo le disposizioni del Piano di Emergenza.
Segnale di CESSATO ALLARME: 3 suoni intermittenti (campanella o fischietto)
Pericolo assente e ripresa delle attività. 

1. Ubicazione delle uscite di emergenza



Le uscite di emergenza sono evidenziate con la dovuta segnaletica, posta su ogni porta 
segnalata come uscita di emergenza, con maniglioni antipanico, che conduce a luogo 
sicuro o punto di raccolta.

1. Percorsi di fuga 
Ogni locale dell'edificio è dotato di una piantina estratta dalla relativa planimetria 
del Piano di Emergenza, che fornisce agli occupanti informazioni su: numero del locale 
occupato, individuazione della precisa ubicazione, percorso di fuga evidenziato in verde 
verso il punto di raccolta. E' necessario, oltre che per la propria aula, prendere visione 
delle vie di fuga da utilizzare per i locali abitualmente utilizzati con gli allievi: palestra, 
mensa, sala teatro, sala informatica, biblioteca.

1. Punti di raccolta esterni
In caso di evacuazione dell'edificio, è importante conoscere l'ubicazione dei punti di 
raccolta, indicati nelle relative planimetrie, poste in ogni locale e ad ogni piano degli 
edifici.

1. Azioni e procedure da attuare in caso di emergenza
In situazione di emergenza si richiede calma e scrupolosa conoscenza delle procedure:
⁃ sospendere ogni attività al segnale di preallarme;
⁃ rimanere in silenzio ed in attesa di ulteriore segnale di allarme evacuazione o 

cessato allarme;
⁃ Interrompere qualunque attività e non compiere azioni di disturbo;
⁃ Alzarsi in silenzio;
⁃ Tralasciare completamente il recupero di oggetti personali;
⁃ Rispettare l’ordine di uscita alunno /classe più vicina alla porta/uscita di 

emergenza (le vie di fughe sono indicate nelle planimetrie allegate) (le file che 
occupano una via di fuga hanno la precedenza su chi si immette);

⁃ in ogni classe dovranno essere individuati, in base al loro posto in aula, un alunno 
aprifila (che uscirà per primo) e uno chiudifila (che uscirà per ultimo, avendo 
cura di controllare che non ci sia più nessuno nel locale e chiuderà la porta); 

⁃ Gli alunni nei bagni/corridoi si accodano alla prima classe che incontrano;
⁃ Il docente porta con sé il registro con relativo modulo di evacuazione, per un 

controllo della presenza degli alunni una volta giunti nel punto di raccolta;
⁃ Camminare in modo sollecito, senza soste preordinate nei pressi di porte di uscite 

e per nessun motivo abbandonare la fila;
⁃ Essere pronti a qualunque indicazione che possa variare il tragitto (per far fronte 

all’elemento imprevisto, attenendosi a quanto ordinato dall’insegnante/dal 
responsabile incaricato nel caso in cui si verifichino contrattempi che richiedono 
modificazioni delle indicazioni del Piano di Emergenza);

⁃ Raggiunta la zona di raccolta assegnata, chiamare l’appello e compilare il modulo 
di evacuazione (sollecitando gli alunni a collaborare con l’insegnante per 
controllare la presenza dei compagni prima e dopo lo sfollamento, se manca 
qualche allievo farne immediata segnalazione);



⁃ Consegnare il modulo al Responsabile del punto di raccolta;
⁃ Continuare a vigilare sul gruppo per assicurarsi che nessuno si allontani dal punto 

di raccolta.

1. Compiti e responsabilità degli addetti alle emergenze
Ogni lavoratore che venga a conoscenza o avverta situazioni di emergenza, deve 
informare immediatamente gli addetti o il Responsabile della evacuazione di 
emergenza indicando:

1. il punto dove sta nascendo l’emergenza;
2. il tipo di emergenza
3. l'entità del pericolo ed eventuale coinvolgimento di persone
4. intervenire, se è persona addestrata e l’intervento non comporta rischi per 

l’incolumità propria e degli altri.
Il Coordinatore Responsabile dell'evacuazione di emergenza accerterà la situazione, 
unitamente agli Addetti alle emergenze, e attuerà le misure necessarie e adeguate alla 
messa in sicurezza delle persone e dell'edificio, valutando la necessità di evacuare 
l'edificio con relativo segnale. 
Si precisa che il personale docente incaricato di compiti specifici per le emergenze, 
dovrà attivarsi in tal senso solo dopo essersi fatto sostituire in aula.

1. Comportamenti dei lavoratori e degli allievi 
Il Coordinatore Responsabile dell'evacuazione di emergenza si accerterà della 
situazione, unitamente agli Addetti alle emergenze, ed attuerà le misure necessarie e 
adeguate alla messa in sicurezza delle persone e dell'edificio, valutando la necessità di 
evacuare l'edificio con relativo segnale. 

Mansionario PLESSO CORBELLINI

Addetti Antincendio ed Evacuazione di Emergenza
Piano Terra: Carrarini Maria Grazia (docente), Baiocchi Cinzia (collaboratrice 
scolastica), Bogliolo Marcella (Collaboratrice scolastica).
I° Piano Ala Destra:  Cicerchia Claudia (docente), Parruzza Sebastiana Petrina 
(collaboratrice scolastica).
I° Piano Ala Sinistra: Carpentieri Iris (docente), Galli Francesco (collaboratore 
scolastico)

Addetti a primo Soccorso
Piano Terra: Attulo Antonina e Nastri Daniela (docenti), Baiocchi Cinzia (collaboratrice 
scolastica).
I° Piano Ala Destra: Castagnoli Federica, Volpe Annarita (docenti), Bogliolo Marcella 
(collaboratrice scolastica).
I° Piano Ala Sinistra: Marini Emma (docente),  Galli Francesco e  Parruzza Sebastiana 
Petrina (collaboratori scolastici).



Coordinatori di Piano per assistenza alunni disabili in caso di evacuazione
I° Piano Ala Destra Tempo Modulare: Bogliolo Marcella (collaboratrice scolastica) per 
eventuali e transitorie situazioni di alunni con difficoltà di deambulazione. 
Piano Terra: Parruzza Tania (collaboratrice scolastica) per 1 alunna con difficoltà di 
deambulazione ove non presente docente di sostegno o AEC.
I° Piano Ala Sinistra Tempo Pieno: Galli Francesco (collaboratore scolastico) per 1 
alunno con difficoltà di deambulazione ove non presente docente di sostegno o AEC

Responsabili Punti di Raccolta
Punto 1 - Cortile Ingresso: Marini Emma, Carpentieri Iris, Giorgi Patrizia; nell'ordine 
indicato in base alla presenza in servizio.
Punto 2 - Cortile esterno: Cicerchia Claudia, Carrarini Maria Grazia, Nastri Daniela; 
nell'ordine indicato in base alla presenza in servizio.

Mansionario Sede Centrale PLESSO GASTINELLI

Addetti Antincendio ed Evacuazione di Emergenza
Piano Terra Ala Destra: Caruso Apollonia (docente), Guerriero Franca (assistente 
amministrativa),
Muleti Emanuela (collaboratrice scolastica)
I° Piano Ala Destra: Giorgini Paola (docente), Polidoro Maria Raffaella (collaboratrice 
scolastica).
Piano Terra Ala Sinistra: Pierria Tiziana (docente), Romito Antonio (collaboratore 
scolastico), Troiani Iole ( collaboratrice scolastica).
I° Piano Ala Sinistra: Rotatori Monica (docente), Savioli Roberto (collaboratore 
scolastico)

Addetti al primo Soccorso
Piano Terra Ala Destra: Caruso Apollonia (docente),  Guerriero Franca (assistente 
amministrativa), Muleti Emanuela (collaboratrice scolastica).
I° Piano Ala Destra: Del Pinto Valentina e Antonini Loredana (docenti). 
Piano Terra Ala Sinistra: Taggi Ugoletta e Velluti Iole (docenti), Romito Antonio 
(collaboratore scolastico)
I° Piano Ala Sinistra: Savioli Roberto, Troiani Iole e Polidoro Maria Raffaella 
(collaboratori scolastici).

Coordinatori di Piano per assistenza alunni disabili in caso di evacuazione
Piano Terra Ala Destra: Muleti Emanuela (collaboratrice scolastica) per eventuali e 
transitorie situazioni di alunni con difficoltà di deambulazione. 
Piano Terra Ala Sinistra: Romito Antonio (collaboratore scolastico) per 1 alunno con 
difficoltà visive, ove non presente docente di sostegno.
I° Piano Ala Sinistra: Savioli Roberto (collaboratore scolastico)  per 1 alunno con 



difficoltà visive, ove non presente docente di sostegno. 

Responsabili Punti di Raccolta
Punto 1 – Piazzale esterno: Pierri Tiziana; Taggi Ugoletta, Reali Nazzarena: nell'ordine 
indicato in base alla presenza in servizio.
Punto 2 - Cortile esterno: Moltisanti Maria, Calì Salvatore, Caruso Apollonia:
 nell'ordine indicato in base alla presenza in servizio.

Mansionario PLESSO MUGGIA

Addetti Antincendio ed Evacuazione di Emergenza
Cairone Anna (docente)
Chiapparo Stefano (collaboratore scolastico)
Bonamassa Rosaria (docente)
Monopoli Doris (docente)
Peciccia Tiziana (docente)
Pistillo Giuseppina (collaboratrice scolastica)

Addetti al primo Soccorso
Chiapparo Stefano (collaboratore scolastico)
Bondanese Cristina (docente)
Malvasi Isabella (docente)
Moscioni Dina (docente)
Romano Elisa (docente)
Pistillo Giuseppina (collaboratrice scolastica)

Coordinatori di Piano per assistenza alunni disabili in caso di evacuazione

Chiapparo Stefano (collaboratore scolastico) per 1 alunno in carrozzina, ove non presente 
insegnante di sostegno o AEC. 

Responsabile Punto di Raccolta
Cortile esterno: Di Lucchio Maria Immacolata – Dina Moscioni -  Attianese Stefania: 
nell'ordine indicato in base alla presenza in servizio.

Roma, 07/03/2019

Prof. Cornice Berardo       (ASPP dell'I.C.)
Ins.te Attulo Antonina                (Preposto Plesso Corbellini)
Ins. Calì Salvatore     (Preposto Plesso Gastinelli)
Prof.ssa Di Lucchio Maria Immacolata  (Preposto Plesso Muggia)



Ins. Moltisanti Maria     (Dirigente sicurezza)
prof.ssa Attianese Stefania         (Dirigente sicurezza)
Dott. Paoli Alessandro                 (Dirigente sicurezza del 
Personale ATA)


