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COMPORTAMENTO DEI DOCENTI/RDRL 

 

 Ricevuto l’ordine di evacuazione sospendono e fanno sospendere 
l’attività in atto, coordinando la messa in sicurezza delle attrezzature e 
delle sostanze presenti nell’area; 

 coordinano l’esodo dei presenti fino al Punto di Raccolta; 

 si mettono a disposizione del CS e/o Enti Esterni di soccorso. 

 

COMPORTAMENTO GENERALE DI CHIUNQUE SIA PRESENTE 

 Diramato l’ordine di evacuazione mantiene la calma; 

 prima di uscire dagli edifici o allontanarsi dall’area di emergenza, mette 
in sicurezza, nei limiti del possibile, ciò con cui stanno operando 
(attrezzature o materiali pericolosi); 

 nell'abbandonare i luoghi non porta al seguito oggetti voluminosi, 
ingombranti o pesanti; 

 collabora allo sfollamento delle persone disabili o in difficoltà 
salvaguardando prima di tutto sé stesso. Se non riesce a soccorrerli, 
deve segnalare la loro presenza; 

 nel caso di evacuazione da edifici chiude le porte delle stanze da cui 
esce ma non a chiave (in caso di incendio per limitare la propagazione di 
fumo e incendio); defluisce velocemente e con ordine dalle uscite di 
sicurezza seguendo l’apposita segnaletica fino a raggiungere il Luogo 
Sicuro; una volta uscito non ostruisce gli accessi dell’edificio e non 
ostacola i soccorsi; per nessun motivo torna indietro; 

 raggiunge il Punto di Raccolta, rimane in gruppo e collabora per la 
verifica delle presenze. 

 

Il ritorno ai luoghi di lavoro e la ripresa delle attività è 
consentita solo dopo la comunicazione di fine 
emergenza. 
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SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 
SEGNALETICA DI SALVATAGGIO (ALLEGATO XXV TU 81/08, Comma 3.4) 
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ESEMPIO CARTELLI INFORMATIVI 
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VIE DI ESODO – ESEMPIO PLANIMETRIE DI EMERGENZA 

Le vie di esodo sono un percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti di un 
edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro, INDIVIDUATE DALLA SEGNALETICA DI 
SALVATAGGIO. 
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PUNTI DI RACCOLTA: luogo sicuro esterno all’edificio, individuato e evidenziato nelle planimetrie 
generali dell’area, nel quale in caso di evacuazione si riuniscono tutti gli utenti della struttura.  

Tale luogo viene individuato con un apposito cartello.  
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