
GESTIONE DELLE EMERGENZE  

 

La Prova di Evacuazione è un adempimento obbligatorio previsto dall’art. 5 del Decreto Ministeriale 

del 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei 

luoghi di lavoro”. 

L’obbligo ricade in capo al Datore di Lavoro che, a seguito all’esito della valutazione dei rischi 

d’incendio a scuola, mette in atto le necessarie misure tecniche, organizzative e gestionali da 

effettuare in caso di incendio. Tali misure vengono inserite nel Piano di Emergenze, redatto secondo 

le disposizioni contenute nell’allegato VIII del Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998. La prova di 

evacuazione deve essere effettuata almeno una volta l’anno a seconda del relativo scenario di rischio 

prevalente. Nelle Istituzioni scolastiche del nostro territorio, gli scenari prevalenti sono il Sisma e 

l’Incendio, pertanto ricorre l‘obbligo della redazione del Piano di Emergenza connesso con la 

valutazione dei rischi (art.5). Le modalità dell’esercitazione antincendio sono elencate nell’Allegato 

VII del D.M. 10/03/98, e precisamente al punto 7.4 

 

Allegato VII del D.M. 10/03/1998  

 

Punto 7.4 – Esercitazione antincendio 

“Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi delI’art. 5 del presente decreto, ricorre l’obbligo della redazione 

del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad 

esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l’anno, per mettere in pratica le procedure 

di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve 

semplicemente coinvolgere il personale nell’attuare quanto segue: 

• percorrere le vie di uscita; 

• identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti; 

• identificare la posizione dei dispositivi di allarme; 

• identificare l’ubicazione delle attrezzature di spegnimento. 

L’allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco. I lavoratori devono 

partecipare all’esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali esercitazioni non 

devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od inferme. 

Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza 

del luogo di lavoro. Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in 

atto un’evacuazione simultanea dell’intero luogo di lavoro. In tali situazioni l’evacuazione da ogni 

specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il 

personale di individuare il percorso fino ad un luogo sicuro. Nei luoghi di lavoro di grandi 

dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, per controllare 

l’andamento dell’esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze. Una successiva 

esercitazione deve essere messa in atto non appena: una esercitazione abbia rivelato serie 

carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti; si sia verificato un incremento del 

numero dei lavoratori; siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di 

esodo. ……” 



Con la nota n. 5264 del Ministero degli Interni, dipartimento VV.F. del 18 Aprile 2018, sono state 

pubblicate le misure compensative che il Dirigente scolastico deve adottare in assenza di adeguata 

certificazione antincendio. In tali misure assurgono a rilievo fondamentale l’attività di potenziamento 

degli addetti antincendio nell’organigramma e l’integrazione della formazione dei lavoratori. 

 

APPROFONDIMENTO: Misure compensative che il Dirigente scolastico deve adottare in 

assenza di adeguata certificazione antincendio, ai sensi della nota n. 5264 del Ministero 

degli Interni, dipartimento VV.F. del 18 Aprile 2018 

 

Il Ministero dell’Interno, dipartimento VV.F., con la nota n. 5264 ha precisato che nell’attività di 

controllo svolta nelle istituzioni scolastiche senza CPI o SCIA (certificazione attestante l’avvio della 

certificazione), gli organi ispettivi sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e a individuare 

provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, sulla base delle 

priorità individuate nel Decreto del 21 marzo 2018.* 

A titolo esemplificativo, la nota elenca le seguenti misure integrative che possono essere prescritte 

ai soggetti responsabili dell’attività (nelle scuole ai Dirigenti scolastici datori di lavoro) in caso di 

accertate violazioni: 

• potenziamento del numero degli addetti antincendio; 

• integrazione dell’attività di formazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato 

adeguamento antincendio; 

• affidamento dell’incarico di addetto antincendio a soggetti in possesso dell’attestato di idoneità 

tecnica previa frequenza del coso di tipo C (allegato IX DM 10 /03/98); 

• svolgimento di due esercitazioni antincendio aggiuntive rispetto alle prove di evacuazione previste 

al punto 12.0 del DM 26/08/1992; 

• pianificazione di una costante attività di sorveglianza sul mantenimento di normali condizioni 

operative, facile accessibilità, assenza di danni materiali, controllo giornaliero funzionalità vie di 

fuga, controllo settimanale estintori, apparecchi di illuminazione, impianto diffusione sonora e 

impianto di allarme; 

• trascrizione sul registro dei controlli in dotazione delle misure di cui ai punti d) ed e). 
 

Di conseguenza, onde evitare che le inadempienze degli enti competenti possano causare 

contravvenzioni a carico dei Dirigenti scolastici responsabili dell’attività, è necessario che, in tutte 

le scuole prive della necessaria certificazione antincendio, oltre a rinnovare la richiesta di 

adempimento all’Ente Locale, i Dirigenti scolastici, programmino l’attuazione di tutte le misure 

compensative e trovino le risorse per mettere in atto tali misure. 

 

Fermo restando gli obblighi normativi sopra citati è altresì di pari importanza prevenire i rischi di 

contagio SARS-COV-2. E’ consigliabile in questo periodo emergenziale e pandemico evitare i 

sovraffollamenti e assembramenti non perfettamente controllati e ridurre, facendo accortezza a delle 

precise prescrizioni che devono caratterizzare tutte le fasi concernenti le prove di evacuazione. 

  



 

A) Evacuazione NON CONTEMPORANEA 

Fino al termine dello stato di emergenza, nei casi in cui si prevede di non effettuare prove di 

esodo contemporanee per tutte le classi si procede come di seguito esplicitato. 

• Il docente coordinatore di classe comunque, oltre ad informare gli studenti sulle regole 

previste nel presente protocollo, provvederà la necessaria formazione ed addestramento 

in merito alle procedure da seguire in caso di evacuazione (segnale di esodo, norme di 

comportamento da seguire durante l’evacuazione, punto di raccolta, procedure per la 

verifica delle presenze, ecc.). Condurrà quindi la classe lungo il percorso che dovrà essere 

seguito in caso di emergenza che richieda lo sfollamento dell’edificio fino al punto di 

raccolta.  

• Gli alunni, che indosseranno la mascherina, dovranno seguire l’insegnante in maniera 

ordinata e rimanendo distanziati di almeno 1 metro. 

• Tale addestramento, fondamentale per tutte le classi ma in particolare per le classi prime, 

non dovrà avvenire in concomitanza con altre classi per evitare assembramenti. 

• Nel caso si renda necessario evacuare la sede scolastica per una emergenza reale, tutte 

le persone presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina sia lungo i 

percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo. 

• In tutti gli edifici saranno regolarmente affissi gli organigrammi per la gestione delle 

emergenze, così come previsti nel Piano di Emergenza dell’Istituto, con i nominativi degli 

addetti antincendio e primo soccorso.  

• In merito a questi si precisa che, con riferimento all’attuale situazione, il personale 

scolastico addetto alle emergenze può svolgere regolarmente il proprio ruolo durante la 

evauazione, anche nel caso in cui non abbia assolto agli obblighi di aggiornamento 

periodico previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evacuazione CONTEMPORANEA 
 

 ORGANIZZAZIONE 
 

• diffondere una informativa, a tutti il personale e fruitori della scuola in merito alle modalità di 

evacuazione e procedure da adottare (allegate alla presente) e alle regole dei protocolli COVID-19 

adottati e da adottare anche durante la prova; 

• svolgere preliminarmente una riunione informativa ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/08, in 

merito alle regole covid durante la prova, con la partecipazione del "comitato COVID per 

l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione” insieme 

all’RLS; 

• nominare dei preposti lungo le vie di fuga che aiutino a convogliare le persone verso una 

uscita di emergenza e che verifichino il rispetto del protocollo adottato, aiutando anche a 

vigilare sul comportamento degli operatori scolastici e degli alunni sull'osservanza delle 

regole COVID-19 durante l'emergenza. 

 
 ESECUZIONE 
 

• verificare l’obbligo dell'uso delle maschere di protezione non inferiori alle chirurgiche 

durante la percorrenza dei percorsi di esodo; 

• verificare che i bambini non camminino tenendosi per mano in ogni percorso durante 

l’esodo e nel luogo sicuro; 

• giunti al luogo sicuro, gli alunni devono essere distanziati tra loro e permanere sul posto 

per pochissimi minuti (solo il tempo celere del contrappello) diffondendo repentinamente 

il segnale di rientro in classe; 

• i diversamente abili, ai quali non può esser prescritto l’obbligo della mascherina chirurgica, 

usciranno in coda della classe ed al luogo sicuro dovranno posizionarsi con un 

distanziamento non inferiore a metri 1,5 o trovare una posizione di sicurezza; 

• favorire il rientro scaglionato e ad orari organizzati; 

• proseguire con la sorveglianza dei preposti anche per la fase di "ritorno" al lavoro; 

 

 VERIFICA 

• Redigere apposito verbale, presente sui registri di controlli periodici, verificare che non vi 

siano state criticità nell'applicazione delle regole sanitarie durante la prova. Ad esempio, 

occorrerà annotare nel verbale della prova la presenza di assembramenti indesiderati; 

• riferire al Dirigente scolastico e RLS, anche degli esiti dell'osservanza delle misure 

specifiche anticovid adottate ed eventuali situazioni non conformi. 


