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  ESTRATTO PIANO DI EMERGENZA ISIS “J. M. KEYNES” 
  

  SCHEDA C4bis – DOCENTE di SCIENZE MOTORIE 
 
    Attività preliminare 
    Il Docente prende visione del contenuto del Piano di Evacuazione (esposto a piano terra    

con gli Organigramma c/o albo SPP) per poterlo attuare con le modalità previste, sia nel 
caso di emergenza, sia nella simulazione. 
Segnala al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione o agli Addetti del Servizio 
eventuali ostacoli o rilevanze riguardanti il percorso di evacuazione e le zone nell'edificio 
maggiormente a rischio di incidenti (palestra, laboratori, luoghi con materiali infiammabili).  
 

NOTA OPERATIVA:  Non sottovalutare l’importanza delle prove di evacuazione: hanno lo scopo di 
acquisire i comportamenti corretti durante l’emergenza. 

DOCENTE IMPEGNATO IN SEDE  

Segue la modalità standard prevista e comunicata per il personale della sede.  

DOCENTE IMPEGNATO CON LA CLASSE IN PALESTRA 

All’insorgere di una emergenza: 
 
IL DOCENTE CHE RILEVA UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA assume il ruolo di “RESPONSABILE 

OPERATIVO” in sostituzione temporanea del D.S.  
 
- valuta pertanto l’emergenza rilevata e, se ritenuto necessario, ordina l’evacuazione della 

propria classe e delle classi eventualmente presenti nell’ambiente in cui sta operando, IN 

CASO DI SITUAZIONE INCERTA È SEMPRE PREFERIBILE ATTIVARE LA PROCEDURA DI EVACUAZIONE; 

NOTA OPERATIVA: in questa fase la classe raggiunge il punto di raccolta AZZURRO sotto la 
guida dell’APRIFILA o sostituto o Chiudifila. 

- Raggiunge la tromba di emergenza (sala docenti) e, premendo più volte sull’apposito pistone, emette il 
segnale di evacuazione che consiste in ripetuti squilli di tromba (indicativamente almeno una decina); 

- Preleva dall’atrio della palestra il materiale per la verifica nel punto di raccolta (elenco classi e le copie 
del Modulo Evacuazione) 

- Si accerta che il segnale sia stato udito anche nell’altro piano della palestra ed eventualmente ripete 
l’emissione del segnale anche in quel piano; 

- Raggiunge la propria classe nel PUNTO di RACCOLTA AZZURRO, invia il CHIUDIFILA ad avvisare 
la Dirigente Scolastico dell’emergenza in corso e quindi procede alla verifica delle presenze con il 
supporto dell’elenco di classe e compila il Modulo di Evacuazione; mette a disposizione il materiale per 
la verifica dell’evacuazione anche ai Colleghi presenti nel punto di raccolta affinchè tutte le classi 
possano fare una corretta verifica delle presenze. 

- Raccoglie i Moduli Evacuazione dei colleghi onde controllare se risultano feriti o dispesi e poter 
prontamente relazionare al D.S. 

- Dispone affinchè la via interna resti libera per il passaggio dei mezzi di soccorso, vieta il 
passaggio ai veicoli dei dipendenti sulla strada che costeggia la palestra (in assenza del 
Collaboratore Scolastico) 

- All’arrivo del D.S. o suoi sostituti passa le consegne ed è esonerato da ulteriori incombenze se non 
quelle della sorveglianza della propria classe. 
 
DOCENTE IN SERVIZIO AL PIANO SEMINTERRATO 
 

- Rilevata l’emergenza o udito il segnale di evacuazione, ordina l’evacuazione della propria classe  

NOTA OPERATIVA:  in questa fase la classe raggiunge il punto di raccolta AZZURRO sotto la 
guida dell’APRIFILA o sostituto o Chiudifila. 
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- si accerta che nessuno sia presente negli spogliatoi e nel locale degli attrezzi ginnici quindi raggiunge 
la propria classe al punto di raccolta e procede alla verifica dei presenti. 

NOTA OPERATIVA:  questa incombenza è aggiuntiva a quelle del punto precedente qualora il 
Docente abbia il ruolo di “Responsabile Operativo” 

 
DOCENTE SENZA IL RUOLO DI RESPONSABILE OPERATIVO 
 
- udito il segnale di evacuazione, ordina l’evacuazione della propria classe; 
- interviene dove necessario per aiutare chi fosse in difficoltà e controllando che gli alunni 

"apri-fila" , "chiudi-fila" e “aiuto” eseguano correttamente i compiti assegnati; 
- Prende dal collega con il ruolo di Responsabile Operativo l’elenco della classe ed il Modulo 

Evacuazione, verifica la presenza di tutti gli alunni e consegna il Modulo Evacuazione al 
Responsabile Operativo; 

- Contribuisce a mantenere la calma nel punto di raccolta e collabora con il collega che 
ricopre il ruolo di Responsabile Operativo alla corretta verifica dell’evacuazione.  

 

NOTA OPERATIVA:  Il Punto di Raccolta finale per le classi della PALESTRA è il Punto AZZURRO 
Durante l’emergenza è vietata la circolazione dei veicoli sulla strada interna che costeggia la 
palestra. 

 
COLLABORATORE SCOLASTICO della Palestra 
 
Collabora con i docenti al controllo degli spogliatoi e servizi per verificare che nessun utente sia 
presente in questi ambienti dopo l’emissione del segnale di evacuazione. 
Collabora con i Docenti nel punto di raccolta per il mantenimento dell’ordine, provvede affinché la 
via interna resti libera per il passaggio dei mezzi di soccorso, vieta il passaggio ai veicoli dei 
dipendenti sulla strada che costeggia la palestra. 
 

NOTA OPERATIVA : Per emergenze “contenute” si prevede di evacuare solo uno dei due edifici del 
complesso scolastico: l’edificio principale o la palestra.  
In caso di emergenza generalizzata (es. terremoto) l’evacuazione interesserà tutti gli edifici. 
L’edificio principale della scuola prevede due punti di raccolta (giallo – rosso) per le emergenze 
“contenute”, un unico punto di raccolta in caso di terremoto (verde). 
La palestra ha un proprio punto di raccolta (azzurro) per le emergenze “contenute”, converge anch’essa 
al punto di raccolta verde in caso di terremoto 

CLASSIFICAZIONE EMERGENZE 

EMERGENZE INTERNE EMERGENZE ESTERNE 

INCENDIO DIFFUSO  INCENDIO ESTERNO (STERPAGLIA–BOSCO-VEICOLI)  

INFORTUNIO/MALORE  ATTACCO TERRORISTICO – INGRESSO SQUILIBRATI, 
PERSONE ALTERATE OD ASSIMILABILI 

 

ORDIGNO ESPLOSIVO  

ALLAGAMENTO  EMERGENZA TOSSICO-NOCIVA (INCIDENTE STRADALE 

CON COINVOLGIMENTO DI UN VETTORE CHE 

TRASPORTA SOSTANZE PERICOLOSE-GUASTO DELLA 

RETE METANO)  

 

EMERGENZA ELETTRICA  

FUGA DI GAS/ESPLOSIONE/GAS O VAPORI TOSSICI 
 

FERMATA ASCENSORE    EVENTO SISMICO O EVENTO VIOLENTO DIROMPENTE  

 

LEGENDA COLORI: 

EVACUAZIONE IMMEDIATA  EVACUAZIONE DIFFERITA  NO EVACUAZIONE  

 
LOCALIZZAZIONE PUNTI DI RACCOLTA: 

 GIALLO     – percorso Giallo, scale B e C     ROSSO  – percorso Rosso, scala A 

AZZURRO  - per la PALESTRA      VERDE   – UNICO per tutti in caso di TERREMOTO 
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