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Ai docenti  

dell'I.C. "E.Terrana" 
Ai genitori 
Agli alunni  

Al personale ATA 
p.c. al Direttore S.G.A. 

Atti/Sito web 
CIRCOLARE N. 99 

 
 
 

 
 

 

In coerenza con precedenti comunicazioni, con la presente si rinnovano alcune 
avvertenze di particolare importanza per la gestione delle emergenze e per la 
condivisione della cultura della sicurezza. 
 

 I collaboratori scolastici sono tenuti a controllare quotidianamente le vie 
d'uscita per verificare che tutto sia regolare, segnalando tempestivamente 
al Dirigente Scolastico eventuali anomalie riscontrate. Le vie d'uscita 
devono essere libere da oggetti e/o ostacoli; 

 
 I docenti sono tenuti a spiegare agli alunni il percorso da seguire per 

defluire dalla scuola in caso di emergenza; 
 

 I docenti sono tenuti ad individuare, qualora non abbiano già provveduto, 
in ciascuna classe un alunno aprifila, un alunno vice-aprifila, un alunno 
chiudifila, un alunno vice-chiudifila. I nomi degli alunni individuati 
devono essere registrati sul registro di classe. E' superfluo precisare che 
nella fase di individuazione deve essere coinvolta l'intera classe e che gli 
alunni scelti devono essere istruiti sui rispettivi compiti; 

 
 I docenti devono costantemente verificare che il modulo per l'evacuazione 

sia contenuto all'interno del registro di classe, con relativo elenco degli 
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alunni, necessario per accertarsi che tutti gli alunni siano presenti nel 
punto di raccolta in caso di evacuazione; 
 
 

 E' fondamentale che gli alunni siano informati preventivamente sui 
comportamenti da adottare in caso di evento sismico o incendio (potranno 
a tal fine essere utili materiali reperibili in rete) prendendo in 
considerazione varie ipotesi: 
a) che l'alunno si trovi in classe 
b) che l'alunno si trovi nei corridoi 
c) che l'alunno si trovi in bagno o nelle aule speciali o in palestra 
d) che l'alunno si trovi nel cortile della scuola 
 

 In caso di emergenza, anche quando gli alunni siano stati condotti nei 
punti di raccolta, deve mantenersi unito il gruppo classe, in ordine, così da 
consentire all'insegnante di verificare che tutti gli alunni presenti a scuola 
nella giornata abbiano raggiunto il punto di raccolta (chiamando 
l'appello); 

 
 E' necessario che i collaboratori scolastici sappiano dove è situato 

l'interruttore generale dell'energia elettrica e dell'impianto di 
riscaldamento, ove si rendesse necessario interromperne il funzionamento. 
Anche se il collaboratore scolastico si trova temporaneamente in un plesso, 
anche per un solo giorno, per esigenze di servizio, ha l'obbligo di acquisire 
sul posto le informazioni necessarie per la gestione delle emergenze; 

 
 E' fatto divieto di accedere con veicoli negli spazi esterni degli edifici 

scolastici dove transitano alunni a piedi. L'infrazione di tale divieto 
potrebbe comportare danno anche a persone che transitano nelle 
pertinenze della scuola per qualsiasi motivo. 
Si fa eccezione solo per gli alunni con disabilità. I referenti di plesso 
provvedono perciò a rappresentare al Dirigente Scolastico il numero di 
alunni disabili che accedono al cortile della scuola con veicolo, 
coordinandosi con i genitori per evitare situazioni di pericolo per chi 
transita nel cortile. 
Si fa eccezione inoltre per mezzi di soccorso e/o di pronto intervento; 

 
 Si rinnova la raccomandazione di assicurare vigilanza (da parte di 

docenti) e sorveglianza (da parte dei collaboratori scolastici) agli alunni 
per tutto il tempo in cui permangono a scuola o sono affidati alla scuola 
per attività didattiche che si svolgono all'esterno (visite guidate e viaggi 
d'istruzione). 
Anche se l'alunno chiede il permesso di uscita temporanea per recarsi in 
bagno, il docente non è sollevato dall'obbligo di adottare ogni misura per 
evitare che l'alunno possa procurare un danno a se stesso o agli altri  
mentre si trova fuori dall'aula. 
Pertanto i docenti si coordineranno efficacemente con eventuali colleghi in 
compresenza e/o con il personale preposto alla sorveglianza affinché si 



assicuri la continuità della vigilanza, prestando attenzione al tempo che 
l'alunno trascorre fuori dall'aula ; 
 

 Si sottolinea la necessità di fare esercitare gli alunni per le prove di 
evacuazione. Le prove non sono da intendersi come un fatto isolato e 
previsto, ma possono (e devono) coincidere anche con tutte le occasioni in 
cui si realizza lo spostamento degli alunni, che escono dall'aula loro 
assegnata per recarsi, a titolo esemplificativo, in palestra o in aula magna 
o per uscire dalla scuola al termine delle attività didattiche.  
Si raccomanda pertanto ai docenti di organizzare ogni uscita degli alunni, 
il cui deflusso deve essere il più possibile ordinato e controllato dal 
docente in servizio. Sarà così possibile monitorare i tempi, individuare le 
criticità, osservare eventuali comportamenti inadeguati, apportare 
correttivi, anche d'intesa con il Consiglio di intersezione/ di classe/ di 
interclasse e/o con il referente di plesso, con il RSPP, con il Dirigente 
Scolastico; 

 
  Il docente deve prestare attenzione alla disposizione dei banchi, 

verificando che i corridoi di passaggio tra le file di banchi non siano 
occupati da zaini o altri oggetti ingombranti, alla posizione assunta  
dall'alunno, verificando che si sieda in modo corretto durante le attività 
didattiche.  
E' opportuno che i docenti predispongano, qualora non abbiano già 
provveduto, una mappa della classe, assegnando al posto solitamente 
occupato dall'alunno il relativo nominativo (ciò al fine di consentire 
l'individuazione degli alunni anche a personale che si trovi a sostituire 
anche per una sola ora e non conosca gli alunni); 

 
 Si raccomanda a docenti e genitori di prestare attenzione agli zaini degli 

alunni, dando opportune istruzioni per evitare che siano pesanti. 
Aiuteranno perciò l'alunno ad organizzarsi per l'alleggerimento dello 
zaino. I docenti moduleranno l'attività didattica in modo funzionale, in 
considerazione di ciò; 

 
 Eventuali situazioni di rischio e/o pericolo devono essere segnalate in 

forma scritta. Non è sollevato da responsabilità tuttavia chi si limita a 
segnalare senza aver adottato le misure minime volte ad evitare che un 
fatto dannoso possa verificarsi; 
 

 Durante la mensa, la ricreazione, gli spostamenti degli alunni occorre 
rafforzare la vigilanza e la sorveglianza, essendo prevedibile una 
maggiore vivacità degli alunni; 

 
 I responsabili di plesso devono procedere periodicamente al controllo degli 

estintori e della cassette di sicurezza, segnalando eventuali anomalie. 
Devono inoltre verificare che in luogo ben visibile, vicino alla postazione 
del telefono, siano esposti i numeri di emergenza. Avranno cura inoltre di 
tenere costantemente aggiornato e disponibile per il personale della scuola 



(in caso di sua assenza), l'elenco con i recapiti dei genitori degli alunni, da 
contattare in caso di emergenza; 

 
 I genitori devono rispettare gli orari della scuola. Per eventuali colloqui 

con i docenti utilizzeranno gli spazi orari previsti o chiederanno un 
appuntamento.  
Non è consentito indugiare nei locali della scuola distraendo i docenti dai 
loro compiti di vigilanza sull'intera classe.  
 

Si precisa che la cultura della sicurezza deve essere condivisa, applicata alla 
quotidianità, basata sull'osservazione costante, sull'attenzione. 
Pertanto ogni operatore della scuola è chiamato ad adottare tutti gli 
accorgimenti necessari con continuità, in modo attivo e sinergico, nella 
pratica di tutti i giorni, prestando la massima attenzione durante l'intero 
periodo delle attività scolastiche. 
E' appena il caso di sottolineare che le disposizioni impartite sono obbligo di 
servizio e che l'inosservanza può comportare conseguenze rilevanti in caso di 
emergenza. 
 
Si fa presente infine ai responsabili di plesso che entro la fine dell'anno 
scolastico occorre realizzare almeno due prove di evacuazione. I docenti 
della Scuola dell'Infanzia faranno in modo che la singola prova di 
evacuazione sia preceduta opportunamente da un complesso ordinato di 
istruzioni sui percorsi ed i comportamenti da adottare. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
  

 
 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Anna Delfino 
                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 
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