
 

 

LICEO SCIENTIFICO LEONARDO 
Brescia 

 
 
 
 
 

 

 
ISTRUZIONI, in sintesi, PER LA 
SICUREZZA IN EMERGENZA 

(estratto dal Piano di Emergenza ai sensi D.Lgs. 81/08) 

 

 
Istruzioni complete : www.liceoleonardobs.edu.it - Aree tematiche – Sicurezza consultando le 

schede specifiche: 

 scheda n° 9 - protocollo specifico docenti in attività didattica e in emergenza; 

 scheda n° 10 - protocollo specifico studenti in attività didattica e in emergenza; 

 scheda n° 11 - protocollo operativo di prevenzione e in emergenza personale ATA, senza 

deleghe specifiche, in servizio ai piani; 

 scheda n° 12 - protocollo operativo in emergenza del personale amministrativo. 
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Alla DIRAMAZIONE dell’ ALLARME: 

 

 MANTIENI LA CALMA 

 INTERROMPI SUBITO OGNI ATTIVITA’ 

 
 LASCIA TUTTO L’EQUIPAGGIAMENTO 

 
 INCOLONNATI DIETRO GLI APRI FILA 

 
 NON SPINGERE,NON GRIDARE E NON CORRERE 

 
 SEGUI LE VIE DI FUGA INDICATE 

 
 RAGGIUNGI LA ZONA DI RACCOLTA 
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NORME  di  COMPORTAMENTO in CASO di INCENDIO 

 
 Se l’incendio si è sviluppato in classe, esci subito chiudendo la porta. 

 Se l’incendio è fuori della tua classe ed il fumo rende impraticabili le vie di 
uscita: 

- chiudi bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni 
possibilmente bagnati 

- apri la finestra e chiedi soccorso 

 

 
NORME di  COMPORTAMENTO  in CASO  di TERREMOTO 

 

Se ti trovi in un luogo chiuso: 
 Mantieni la calma e non precipitarti fuori 

 Resta in classe e riparati sotto il banco 

 Allontanati da finestre, porte con vetri ed armadi 

 Se sei nei corridoi o nelle scale rientra nella classe più vicina 

 Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandona l’edificio senza usare 
l’ascensore e raggiungi la zona di raccolta assegnata. 

 

Se sei all’aperto: 
 Mantieni la calma 

 Allontanati dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche 

 Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te 

 Non avvicinarti ad animali spaventati. 

 

 
INCARICHI di CLASSE 

 
APRI FILA 
Studentessa/studente il cui cognome figura al numero uno del registro di classe 

 
 

CHIUDI FILA 
Studentessa/studente il cui cognome figura ultimo nel registro di classe 

 
 

AIUTO DISABILI 
Studentessa/studente rappresentante di classe 
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AZIONI FONDAMENTALI 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Controlla la corretta applicazione degli ordini di servizio relativi agli incarichi 

assegnati. 
 Predispone l’addestramento periodico del personale docente e del personale 

non docente attraverso le prove di evacuazione. 
 Emana l’ordine di evacuazione e sovrintendere alle operazioni di sgombero. 

 

PREPOSTO DEL DIRIGENTE (Vice Preside o altri incaricati) 
 Coordina le fasi di intervento 
 Coadiuva le squadre di soccorso e agisce sul luogo di raccolta 
 Sovrintende alle operazioni di sgombero. 

 
DOCENTI 
 Informano gli studenti sui contenuti del piano di emergenza ed invitano ad una 

responsabile osservazione delle norme e dei comportamenti in esso previsti. 
 Intervengono prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche 

dovute al panico. 
 Comunicano immediatamente al dirigente scolastico le sopraggiunte situazioni 

di pericolo. 
 In caso di segnale di allarme: 

 Interrompono immediatamente ogni attività 
 Prendono il registro di classe 
 Guidano gli studenti verso l’uscita di sicurezza, seguendo il percorso 

segnalato coadiuvato da apri fila, serra fila ed aiuto disabili 
 Raggiunta la zona di raccolta compilano il modulo di evacuazione, 

verificando la presenza e le condizioni degli studenti 
 Fanno pervenire alla direzione delle operazioni il modulo di evacuazione 

adeguatamente compilato 

 
STUDENTI 
 Seguono le norme di comportamento previste dal piano di emergenza. 
 In particolare durante l’evacuazione: 

 Seguono le indicazioni del docente che accompagna la classe 
 Camminano in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza 

spingere i compagni 
 Collaborano con il docente per controllare le presenze dei compagni prima 

e dopo lo sfollamento 
 Si attengono alle indicazioni del docente nel caso che si verifichino 

contrattempi che richiedano una modificazione del piano 
 Gli studenti apri fila, serra fila ed aiuto disabili eseguono i propri compiti, 

collaborano responsabilmente durante l’evacuazione e fanno opera di 
sensibilizzazione. 

 
 



 

 

 

SCHEDA N. 5   -   Prova di evacuazione Liceo Scientifico di Stato Leonardo 
 
 
 

Liceo Scientifico Statale“Leonardo” 
liceo artistico - liceo linguistico liceo scientifico 

delle scienze applicate 
 

Via F. Balestrieri, 6  - 25124 Brescia 

Data dell’esercitazione: ……../……/……. 

 

Luogo dell’esercitazione - Sede    Via F.Balestrieri ,6  - Brescia 
 
Strutture che hanno partecipato all’esercitazione:  …………………………………………... 
Criticità riscontrate 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Tipologia dell’emergenza simulata:  …INCENDIO    ….TERREMOTO  …..NUBE TOSSICA 
 
Partecipazione di Vigili del Fuoco:  …………………………….. 
 
CLASSE :  ………… Sez……………Piano……   
Classe con alunni “diversamente abili”               SI               NO Accomp……………………. 
Apri-Fila…………………………….Chiudi-Fila…………………………… 
 
DOCENTEIN SERVIZIO NELLA CLASSE  
DURANTE LA PROVA : 
Prof.ssa/Prof. 
 Nome………………………………..Cognome…………………………………………. 
 
 

Ora di inizio esercitazione: 
………….… 
Durata evacuazione:            
…………… 
Durata appello:                    
…………… 
Ora di fine esercitazione:    
…………… 
 
Totale lavoratori coinvolti:     
……….. 
Totale utenti esterni presenti: 
……….… 




