
 

QUADRO SINOTTICO INDIVIDUAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI RUOLI E AZIONI PER IL 
PERSONALE E ALLIEVI DURANTE L’EMERGENZA E L’EVACUAZIONE  

QUALIFICA RUOLO AZIONI DA SVOLGERE 

Direttore  Coordinatore  
evacuazione 

Coordina le operazioni di evacuazione 
impartisce le disposizioni per l’evacuazione  

Direttore Amministrativo Collabora per 
l’evacuazione  

Avverte i soccorsi – allerta il personale 
docente il personale A.T.A. e allievi 

Collaboratori del 
Direttore e ASPP 

Supportano la corretta 
esecuzione delle 

operazioni 

Si coordinano con il Direttore e con il Direttore 
Amministrativo, per ricevere disposizioni, 
collaborano con i suddetti, verificano la 
presenza degli addetti all’evacuazione, 

supportano i docenti in difficoltà 

Personale non docente, 
collaboratori 

Responsabile del 
corridoio e/o piano 

assegnato 

Sovrintendono la 
corretta discesa dalle 

scale, indicano le vie di 
uscita, controllo 

giornaliero dei presidi 
antincendio 

Verificano che non si seguano percorsi non 
assegnati e che tutto si svolga con la dovuta 

celerità ma compostezza. Verificano 
periodicamente gli estintori, idranti, luci 

emergenza, uscite di sicurezza 

Docenti impegnati in 
attività didattiche 
responsabili della 
classe/laboratorio 

Responsabili del 
corretto sgombero della 
classe e/o laboratorio 

Impartiscono gli ordini agli allievi indicando ed 
accompagnando verso le vie di fuga ed uscite 

di sicurezza assegnate,  fino al punto di 
raccolta, fanno l’appello e compilano il modulo 

di evacuazione 

Studenti e allievi. 
Seguono le istruzioni 
impartite dal docente. 

Apri fila e chiudi fila per 
ogni classe 

Abbandono ordinato delle aule e/o laboratori, 
seguono le vie di fuga e si dirigono verso le 
uscite assegnate, fino a raggiungere il punto 

di raccolta 

Personale 
Amministrativo presente 

nell’istituto 

Responsabili del 
corretto sgombero degli 

Uffici e/o locali 

Impartiscono gli ordini ai visitatori e utenti 
esterni, indicando e accompagnando verso le 
uscite di sicurezza assegnate. Disattivano le 
apparecchiature elettriche, per poi dirigersi 

verso i punti di raccolta 

Personale non docente 
responsabile dei punti di 

riunione 

Responsabili della 
sicurezza del percorso 
al punto di riunione nel 

cortile esterno 

Controllano che nessuno corra o spinga,  
supportano i docenti e verificano con i singoli 
docenti la presenza di tutti gli alunni e lo stato 

Squadra  Addetti 
Antincendio 

Responsabili del 
tempestivo intervento a 

supporto 
dell’emergenza. 

Intervengono sul posto tempestivamente 
svolgendo i compiti di emergenza del caso. 

Azionano gli estintori e/o idranti 

Squadra  Primo Pronto  
Soccorso 

Responsabili degli 
interventi di primo 

soccorso e assistenza 

Intervengono prontamente, offrono i primi 
soccorsi, assistono il personale in servizio, gli 
studenti e i visitatori esterni che necessitano di 

eventuali cure assistenza 

 


