
PIANO DI EMERGENZA INCENDIO 

Documenti di riferimento: “Piano di emergenza”. 

 

In caso di incendio:  

evitare di precipitarsi disordinatamente all’esterno e adottare le misure di auto protezione apprese durante 

le esercitazioni. Ricordarsi che i pericoli sono 2: il fuoco e il panico. 

Procedure da seguire in caso di incendio: 

 Non agitarsi, non urlare e stare calmi, evitando di trasmettere il panico ad altre persone; 

 Interrompere immediatamente l’attività che si sta svolgendo; 

 Non prendere niente con sé (zaini, libri, abiti o altre cose), solo nel caso di pioggia o freddo intenso 
recuperare i giubbotti uno per alunno senza verificare che sia il proprio (potranno scambiarseli una 
volta fuori dall’edificio); 

 Prestare assistenza ai diversamente abili, agli inabili momentanei e a chi si trova in generale in 
difficoltà. Le persone con difficoltà motorie vanno poste in fondo alla fila; 

 Non uscire dal locale se i corridoi sono invasi dal fumo. In questo caso chiudere la porta verso i 
corridoi e sigillare ogni fessura della porta mediante abiti preferibilmente bagnati, aprire la finestra 
segnalando la propria posizione; 

 Se l’incendio si è sviluppato nell’ambiente in cui ci troviamo aprire la finestra (per fare uscire il 
fumo), uscire e chiudere la porta per cercare di non fare progredire l’incendio; 

 Seguire le vie di fuga indicate con la segnaletica verde e come da percorso indicato nelle 
planimetrie appese alle porte; 

 Non usare mai l’ascensore; 

 In caso vi sia presenza di fumo lungo le vie di esodo, camminare chinati e respirare tramite un 
fazzoletto, preferibilmente bagnato;  

 Raggiungere il punto di raccolta all’esterno che è stato preventivamente assegnato (vedasi vie di 
esodo riportate sulle piantine in ogni ambiente); 

 Non rientrare nell’edificio fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di normalità e non si 
riceve l'ordine di rientro da parte del Referente sicurezza di sede. 


