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Panico 
 
 
 

Nelle situazioni di pericolo si modificano le 

condizioni di agibilità degli spazi e vengono alterati i 

comportamenti e i rapporti interpersonali delle 

persone. Viene meno il controllo della situazione. 

timore, paura e senso di oppressione 

ansia fino ad emozioni convulse e manifestazioni 
isteriche 

accelerazioni del battito cardiaco e difficoltà di 
respirazione 

tremore alle gambe 

giramenti di testa e vertigini 

coinvolgimento delle persone nell’ansia generale 
con invocazioni di aiuto, grida, atti di 
disperazione 

istinto all’autodifesa con tentativi di fuga che 
comportano l’esclusione degli altri, anche in 
forme violente, con spinte, corse e affermazione 
dei posti conquistati verso la salvezza. 

Come superare il panico 
▪ stimolare la fiducia in se stessi; 

▪ indurre un sufficiente autocontrollo per 
attuare comportamenti razionali e 
corretti; 

▪ controllare la propria emozionalità e 
saper reagire all'eccitazione collettiva; 

▪ essere preparati a situazioni di pericolo. 
 
 

IL PIANO DI EVACUAZIONE, con il 

percorso conoscitivo necessario per la sua 

realizzazione, può dare un contributo 

fondamentale nel superamento del panico. 



Il piano di evacuazione 

 
⚫ Strumento operativo per pianificare le 

operazioni da compiere, in caso di 
emergenza, al fine di consentire un esodo 
ordinato e sicuro di tutti gli occupanti di un 
edificio. 

 
⚫ D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione 

incendi per l’ edilizia scolastica” rende 
obbligatorio il piano di emergenza nelle norme 
di esercizio. Obbligo ribadito dal D.Lgs. 626/94 
e dal D.Lgs. 81 dell’aprile 2008 (Testo Unico). 
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Evacuazione dall’edificio scolastico. 
Quando? 

 
La possibilità che si verifichi una situazione di pericolo che 
renda necessaria l'evacuazione dell'intera popolazione 
scolastica dall'edificio scolastico e dagli spazi limitrofi può 
manifestarsi per incidenti differenti quali: 

 
incendi che si sviluppano all'interno dell'edificio 
scolastico o nelle sue vicinanze; 

un terremoto; 

crolli dovuti a cedimenti strutturali della scuola o di 
edifici contigui; 

avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi; 
ogni altra causa che venga ritenuta pericolosa delle 
autorità competenti o dal Capo d'Istituto. 
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Procedure operative in situazioni di 
emergenza - REGOLE GENERALI 

 
⚫ all'interno dell'edificio scolastico ciascuno (personale 

docente, non docente ed allievi) dovrà comportarsi ed 
operare in modo tale da garantire a se stesso ed agli altri un 
sicuro sfollamento in caso di emergenza; 

⚫ osservanza del principio che tutti gli operatori sono al 
servizio degli allievi per salvaguardarne l'incolumità; 

⚫ abbandono dell'edificio solo ad avvenuta evacuazione di 
tutti gli allievi; 

⚫ ciascuno dovrà osservare esattamente gli incarichi 
assegnatigli e le procedure impartite. 
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Procedure operative in situazioni di 
emergenza - DOCENTI  

Il personale docente dovrà: 

⚫ informare adeguatamente gli allievi sulla necessità di una disciplinata osservanza delle 
procedure indicate nel piano al fine di assicurare l’incolumità a se stessi ed agli altri; 

⚫ illustrare periodicamente il piano di evacuazione e tenere lezioni teorico pratiche sulle 
problematiche derivanti dall’istaurarsi di una situazione di emergenza nell’ambito dell’edificio 
scolastico; 

⚫ intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute 
a condizioni di panico; 

⚫ controllare che gli allievi apri e serra-fila eseguano correttamente i compiti; 

⚫ in caso di evacuazione portare con sé il registro di classe per effettuare il controllo 
delle presenze ad evacuazione avvenuta. 

Gli insegnanti di sostegno con l’aiuto, ove occorra, di altro personale, cureranno le 
operazioni di sfollamento unicamente dello o degli alunni diversamente abili loro 
affidati attenendosi alle precedenze che il piano stabilisce per gli alunni in 
difficoltà. 
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COLLOCAZIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA 

Procedure operative in situazioni di 
emergenza - ALLEGATI 

Coordinatori 
(Check-lis
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Via  Trevi,4 - Ancona

1- area ingresso 
Palazzina A 

 
2 - areaingresso 

Palestra 
 
3 - areaingresso 

PalazzinaB 
 

4 – areaStagno 

 
 

4 

C 



Norme di comportamento 
nelle situazioni di pericolo 

in caso di TERREMOTO 

se ti trovi in un luogo chiuso: 

mantieni la calma 

non precipitati fuori 

resta in classe e riparati sotto il banco, sotto l'archi-trave della porta o vicino ai muri 
portanti 

allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero ferirti 

se sei nei corridoi o nel vano delle scale rientra nella tua classe o in un aula più vicina 

dopo il terremoto, all'ordine di evacuazione, abbandona l'edificio senza usare l'ascensore 
e ricongiungiti con gli altri compagni di classe nella zona di raccolta assegnata 

se sei all'aperto: 

allontanati dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche e cerca un posto 
dove non hai nulla sopra dite. 

non avvicinarti ad animali spaventati. 
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Norme di comportamento 
nelle situazioni di pericolo 

in caso di INCENDIO 
 

mantieni la calma 

 
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 scale e i corridoi 
chiudi bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati 

 

apri la finestra e, senza esporti troppo, chiedisoccorso 
 
 

se il fumo non ti fa respirare filtra l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e 
sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto) 
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Norme di comportamento 
nelle situazioni di pericolo 

in caso di ALLUVIONE O FRANA 
 

mantieni la calma 
 

Seguire le istruzioni e tutte le operazioni necessarie per mettersi in sicurezza 

 
Se ci si trova al piano terreno portarsi ai piani superiori evitando il pericolo 
rappresentato dall’acqua e dal fango 

 
Sali le scale senza prendere l’ascensore 

 
Non attardarsi nel recupero degli effetti personali ma limitarsi, se possibile, al 
documento di identità, al denaro ed al  cellulare 

 
Raggiunto il luogo sicuro stare vicino alle strutture solide 
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L’ALLARME  NELLA  noSTRA  SCUOLA  è AnnunCIAto DA  tre squilli 
proLUNGATI  di  CAMPAnellA  in  successione  (Plesso  B e  DA 

-un SistemA - vOCAle di tipo AzieNDALE (Plesso A 



⚫ ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

Al momento dell'allarme: 

⚫ Lasciate tutti gli oggetti personali 

⚫ Incolonnatevi dietro l’APRI-FILA 
 

⚫ Non aprite le finestre 
 

⚫ Seguite le vie di fuga indicate 
 

⚫ Non usate l'ascensore 
 

⚫ Raggiungete il punto di raccolta assegnato 
 

⚫ Mantenete la calma 
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Alunno APRI - filA  e  chiudi -filA 
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 Segnali di salvataggio 
•  Indicano le direzioni da seguire 

 

• Segnale collocato all’uscita  

 d’emergenza 

 

• Indica l’uscita d’emergenza (verso sinistra) 

 

• Indica la presenza della cassetta  

di pronto soccorso 
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 Segnali di salvataggio 
• Laboratorio provvisto di doccia 

d’emergenza (Rischio Chimico 
 

• Laboratorio provvisto di doccette lavaocchi 

d’emergenza (Rischio Chimico) 

 

 
• Indica un locale adibito ad infermeria 
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SEGNALI IDENTIFICATIVI 

⚫ Indica la presenza di un 
estintore 

 

⚫ Indica la presenza di un 
idrante 

⚫ Indica la presenza di una 
lancia antincendio 

 
⚫ Indica la presenza di un 

telefono 
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ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“VANVITELLI_STRACCA_ANGELINI” 
via U. Trevi, 4 – ANCONA 

 

MODULO DI EVACUAZIONE 

 
 

CLASSE ------------------------ 

ZONA DI RACCOLTA .. 

 
ALLIEVI PRESENTI    

 
 

 
!!! 

 
Dopo l’ordine di 

evacuazione uscire 

dall’edificio seguendo il 

percorso indicato nella 

planimetria affissa 

nell’aula 

 
 

 

ALLIEVI EVACUATI    

 
ALLIEVI FERITI (*)    

(*) segnalazione    

nominativa    

 
 

ALLIEVI DISPERSI (*)    

(*) segnalazione    

nominativa    

 
 

 
IL DOCENTE 

 

 

  

Il modulo, debitamente compilato, va consegnato nel più breve tempo 

 

possibile al Coordinatore dell’ Emergenza nell’atrio del plesso .. 



Distribuzione delle classi nelle aule e percorsi di uscita 
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C -area 
controllo 
Check -list 

COLLOCAZIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA 
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1- area ingresso 
Palazzina A 

 
2 - area ingresso 

Palestra 

 
3 - area ingresso 

Palazzina B 

 
4 – area Stagno 

 
 

4 
C 
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