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INTEGRAZIONE DELLA PROCEDURA DI EMERGENZA 

Questa procedura integra la procedura N. 10 contenuta nel LIBRO DELLE 

PROCEDURE allegato al DVR della scuola. 

Finalità 

Condurre l’esercitazione antincendio sussistendo il rischio da Coronavirus 

antincendio e terremoto; evenienza reale ed esercitazione 

Stante la situazione di rischio Coronavirus, devono essere distinti i 

comportamenti da adottare in situazioni reali e nelle prove previste dalla 

normativa vigente. Infatti una semplice esercitazione non giustifica un 

possibile aumento del rischio da contagio per coronavirus per  la 

diminuzione delle distanze sociali o per assembramenti. 

Emergenza reale 

Il piano di emergenza, così come descritto nella procedura 10  si applicherà 

in toto qualora dovesse insorgere un incendi o un terremoto o qualsiasi 

altra situazione emergenziale delineata nella procedura 10, con  

l’avvertenza aggiuntiva di indossare la mascherina chirurgica in dotazione 

e di mantenere per quanto possibile le distanze sociali sia in condizioni 

dinamiche di deflusso, sia in condizioni statiche al punto di ritrovo. 

Esercitazione 

L’esercitazione sarà articolata in più giorni, considerando che, nella stessa 

giornata, parteciperanno soltanto fino a due classi per ogni punto di 

ritrovo. 
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Pertanto, se la scuola dispone ad esempio di tre punti di ritrovo, potranno 

partecipare all’esercitazione giornaliera al massimo 6 classi. 

L’esercitazione, per ciascuna giornata, dovrà essere condotta secondo le 

seguenti modalità. 

1) La Presidenza programma un calendario. 

2) Nel giorno ed all’ora prevista gli alunni di ciascuna classe, 

adeguatamente ordinati in fila (mantenendo la distanza di 1 m  e 

indossando la mascherina  almeno chirurgica) dai rispettivi 

insegnanti con l’alunno aprifila, percorreranno corridoi e scale. La 

Presidenza preventivamente raccomanda, nella circolare/calendario, 

che scale e corridoi siano lasciati liberi per l’intera durata 

dell’esercitazione al fine di  non creare interferenze con coloro che 

sono impegnati nell’esercitazione medesima, richiedendo un 

impegno particolare ai collaboratori scolastici e agli insegnati per il 

controllo puntuale della situazione. 

L’esercitazione sarà condotta autonomamente nel giorno ed all’ora 

stabilita senza che siano attivati i segnali di allarme, che  devono 

essere impiegati soltanto in situazioni reali di emergenza. 

Al punto di raccolta, sempre mantenendo la mascherina e la distanza 

sociale, l’insegnante farò l’appello e ciascuna classe potrà ritornare in 

classe. 

L’insegnante consegna in Presidenza la consueta relazione 

sull’andamento dell’avvenuta esercitazione. 
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