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           ai docenti 

   al personale ATA 
  
  

  
  

oggetto: procedura di trasferimento in caso di emergenza territoriale  
   

 

La presente procedura costituisce parte integrante del Piano di Emergenza 
dell’Istituto. 

La procedura prevede, oltre alle usuali operazioni di evacuazione con ritrovo nei punti 
di raccolta, l’eventualità del trasferimento degli studenti in luogo protetto. 
Lo scenario ipotizzato prevede il verificarsi di un’emergenza territoriale (esempio: 

sisma) in caso di maltempo intenso e persistente (neve o pioggia), con l’impossibilità 
del rientro all’interno delle aule; in questo caso, il coordinatore dell’emergenza (il 

Dirigente Scolastico) potrebbe disporre il trasferimento degli studenti in un luogo 
protetto, previsto dal Piano di Emergenza Comunale, localizzato nell’abitato di 
Castelnuovo. Nel caso del polo scolastico Cattaneo-Dall’Aglio-Mandela/Alberghiero, 

l’edificio individuato è l’Oratorio Interparrocchiale presso la Pieve. 
 

Fasi operative:  1) terminata la normale fase dell’appello presso i punti di raccolta, si 
procederà a raggiungere il punto di concentramento in attesa dell’ordine di 
trasferimento, seguendo i percorsi stabiliti (v. planimetria allegata); 2) si attenderà 

l’ordine di trasferimento da parte del coordinatore dell’emergenza; una volta ricevuta 
la disposizione, i docenti avranno cura di mantenere uniti i gruppi-classe durante il 

trasferimento; 3) raggiunto il luogo protetto stabilito, si procederà di nuovo con 
l’appello degli studenti per  la verifica dei presenti, e si attenderanno ulteriori 

disposizioni; 4) nel caso fosse disposto il rientro in sede, si procederà, per classi, al 
rientro in Istituto; in questo caso, la procedura terminerà con il contrappello finale in 
classe. 

 
Nel contesto dell’emergenza territoriale, potrebbe verificarsi la presenza, nell’area del 

polo scolastico, di mezzi di soccorso (VV.FF. – 118); pertanto, le procedure usuali (in 
particolare, l’accesso e il deflusso dai punti di raccolta) potrebbero subire variazioni. In 
tal caso, il coordinatore dell’emergenza impartirà le disposizioni necessarie. 

Per non creare situazioni di incertezza e confusione, si invitano i docenti e il personale 
ATA a seguire scrupolosamente le istruzioni che saranno impartite dal coordinatore 

dell’emergenza. 



 

 

 

 
 

DISPOSIZIONI PER I DOCENTI 
La procedura prevede un primo appello nei punti di raccolta; i docenti 

comunicheranno al coordinatore dell’emergenza la presenza di eventuali dispersi o di 
situazioni anomale. Completata questa fase, si procederà al trasferimento degli 
studenti nel luogo protetto individuato dal Piano di Emergenza Comunale (Nuovo 

Oratorio Interparrocchiale). Le classi della sede Dall’Aglio+Alberghiero dovranno 
effettuare ulteriori manovre per spostarsi dai punti di raccolta e raggiungere il punto 

di concentramento in attesa del trasferimento. 
I docenti avranno cura di conservare il modulo di evacuazione per il successivo appello 
all’arrivo nel luogo protetto. Il trasferimento avverrà per classi, a partire dalle classi 

prime e, a seguire, fino alle quinte, che chiuderanno la colonna. Le classi saranno 
accompagnate dai rispettivi docenti, che avranno cura di mantenere unite le classi 

stesse. Una volta raggiunto il luogo protetto, si procederà all’appello; una volta 
terminata anche questa fase, si attenderà sul posto, seguendo le disposizioni del 
coordinatore dell’emergenza. Nel caso fosse emanato l’ordine di rientro in sede, 

questo avverrà nello stesso ordine seguito per il trasferimento, con precedenza alle 
classi prime e, a seguire, le successive, fino alle classi quinte. 

NOTA BENE: gli studenti che, per qualsiasi motivo, avessero difficoltà di movimento, 
verranno riuniti ai punti di raccolta H1 e H2 (v. planimetria allegata) in attesa 
dell’arrivo dei soccorsi, con l’assistenza degli studenti individuati dal Piano di 

Emergenza in base alle disposizioni di ogni singola classe, del personale ATA 
individuato dal Piano di Emergenza e dai docenti di sostegno se previsto nei singoli 

casi. 
 
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ATA 

Una parte dei collaboratori scolastici, unitamente agli assistenti amministrativi e 
tecnici, una volta effettuati i distacchi delle forniture di energia e acqua secondo le 

disposizioni del Piano di Emergenza, resterà nei pressi delle sedi 
Dall’Aglio+Alberghiero e Cattaneo per garantire la sorveglianza degli edifici scolastici e 
degli accessi carrai, facilitando l’accesso di eventuali mezzi di soccorso (VV.FF. - 118). 

Una parte dei collaboratori scolastici resterà presso i punti di raccolta previsti (H1 e 
H2 indicati nella planimetria) ad assistere gli studenti disabili e/o con difficoltà di 

movimento. 
Una parte dei collaboratori scolastici assisterà le fasi di trasferimento degli studenti; in 

particolare, garantirà la sorveglianza degli attraversamenti stradali e l’andamento 
della colonna lungo il percorso di andata e di ritorno alle sedi scolastiche. 
 

DISPOSIZIONI PER I COORDINATORI DI CLASSE 
I coordinatori di classe della sede Dall’Aglio+Alberghiero sono invitati a provare con le 

rispettive classi, all’inizio dell’anno scolastico, i percorsi di transito dai punti di raccolta 
previsti dal Piano di Emergenza fino al punto di concentramento previsto dalla 
procedura in oggetto. I percorsi sono indicati nella planimetria allegata. 

 
DISPOSIZIONI PER I DOCENTI DI SOSTEGNO 

I docenti di sostegno della sede Dall’Aglio+Alberghiero sono invitati a provare con i 
rispettivi studenti, nel caso questi avessero difficoltà di movimento, i percorsi fino ai 
punti di raccolta H1 e H2. 

 
 

 
 



 

   



 

 

 


