
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Circolare n° 121                     Cagliari 21/04/2022 

                                                                                                                               Al personale docente e non docente 

                                 alla DSGA 

 

Oggetto: PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI EMERGENZA 

(Note tratte dal Piano di emergenza, documento visionabile da tutto il personale della scuola e 

trattate ampiamente in sede di formazione). 

 

RESPONSABILE DELL'EVACUAZIONE DELLA CLASSE - DOCENTE  

All’insorgere di una emergenza:  

Contribuisce a mantenere la calma in tutta la classe in attesa che venga comunicato il motivo 

dell'emergenza.  

Si attiene alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che è stato segnalato.  

All’ordine di evacuazione dell’edificio:  

fa uscire ordinatamente gli studenti iniziando dalla fila più vicina alla porta; gli studenti 

procederanno in fila indiana tenendosi per mano senza spingersi e senza correre; uno studente 

assume la funzione di "apri -fila" e un altro quella di "chiudi-fila".  

Prende il registro delle presenze, con gli alunni si reca all'area di raccolta e fa l'appello per compilare 

l'apposito modulo n. 1 allegato al registro.  

 

SCHEDA  6    -   STUDENTI     APRI-FILA  / CHIUDI-FILA        SOCCORSO  

All’ordine di evacuazione dell’edificio:  

Mantengono la calma, seguono le procedure stabilite e le istruzioni del docente.  

Gli Apri-fila devono seguire il docente nella via di fuga stabilita, guidando i compagni alla propria 

area di raccolta.  

I Chiudi-fila hanno il compito di verificare da ultimi la completa assenza di compagni nella classe 

evacuata e di chiudere la porta (una porta chiusa è segnale di classe vuota).  

 

 

 

                      

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Santa Caterina” 

Cagliari 
Uffici di Direzione e Segreteria: Via Canelles, 1 - 09124 CAGLIARI 

Tel. 070662525 Fax 070652017 – C.M.: CAIC89300G  
Email PEC: caic89300g@pec.istruzione.it Email istituz.: caic89300g@istruzione.it  

Sito web: www.istitutocomprensivosantacaterina.edu.it 

mailto:caic89300g@istruzione.it


3.4. Enti esterni di pronto intervento  

PRONTO SOCCORSO 118 

VIGILI DEL FUOCO 115 

POLIZIA 113 

CARABINIERI 112 

 
 
3.5. Chiamate di soccorso  

In caso di malore o infortunio:  118 - Pronto Soccorso  
 

"Pronto qui è la scuola ____________ ubicata in ___________________ è richiesto il vostro 
intervento per un incidente.  
Il mio nominativo è ________________ il nostro numero di telefono è _______________.  
Si tratta di ___________(caduta, schiacciamento, intossicazione, ustione, malore, ecc.) la vittima è 
______(rimasta incastrata, ecc.), (c'è ancora il rischio anche per altre persone)  
la vittima è ______(sanguina abbondantemente, svenuta, non parla, non respira) in questo momento 
è assistita da un soccorritore che gli sta praticando (una compressione della ferita, la respirazione 
bocca a bocca, il massaggio cardiaco, l'ha messa sdraiata con le gambe in alto, ecc.)  
qui è la scuola ___________________  ubicata in _____________________________ mandiamo 
subito una persona che vi aspetti nel punto (sulla strada davanti al cancello, all'ingresso generale della 
scuola, sulla via... ..)  
Il mio nominativo è ________________ il nostro numero di telefono è _______________." 
   
 
  

In caso di Incendio:  115 Vigili del Fuoco  
 
"Pronto qui è la scuola ______________  ubicata in _________________________  è richiesto il vostro 
intervento per un principio di incendio.  
Il mio nominativo è ________________ il nostro numero di telefono è _______________.  
Ripeto, qui è la scuola ______________________  ubicata in _______________________ è richiesto il 
vostro intervento per un principio di incendio.  
Il mio nominativo è ________________ il nostro numero di telefono è _______________." 
 
 

 
NORME PER L'EVACUAZIONE 

 Interrompere tutte le attività  

 Lasciare gli oggetti personali dove si trovano  

 Mantenere la calma, non spingersi, non correre, non urlare  

 Uscire ordinatamente incolonnandosi dietro gli Apri-fila;  

 Procedere in fila indiana tenendosi per mano o con una mano sulla spalla di chi precede. 

Rispettare le precedenze derivanti dalle priorità dell'evacuazione;  

 Seguire le vie di fuga indicate;  

 Non usare mai l’ascensore;  

 Raggiungere l'area di raccolta assegnata.  



 

 

 

IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO RICORDARSI DI:  

 

Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia 

presenza di fumo lungo il percorso di fuga;  

Se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire dalla classe, 

sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati; segnalare la propria presenza dalle finestre.  

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Spiga  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  

sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 

 


