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EMERGENZA COVID-19  

DISPOSIZIONI SPECIALI  

PER L’EVACUAZIONE DEI LOCALI 
 

In ragione dell’attuale emergenza sanitaria legata al virus SARS-Cov-2 e della necessità di 

garantire il rispetto delle misure anti-contagio anche durante la gestione di un’eventuale 

situazione di emergenza, e nello specifico durante l’evacuazione e la gestione delle attività al 

punto di raccolta, con la presente si forniscono le seguenti indicazioni che vanno a costituire 

parte integrante del Piano di Emergenza e delle Procedure di Emergenza vigenti. 

GESTIONE PREVENTIVA 

Le seguenti indicazioni sono indirizzate in particolare ai componenti della squadra di 

emergenza (coordinatore delle emergenze e addetti): 

 Aggiungere al materiale che verrà portato al punto di raccolta (cassetta/pacchetto di 

medicazione, planimetrie, chiavi cancelli, elenchi classi/alunni/personale, check-list 

terremoto, ecc.) un’adeguata scorta di mascherine chirurgiche per alunni e 

personale da somministrare in caso di necessità ed i Dispositivi di Protezione per gli 

addetti al primo soccorso da utilizzare in caso di intervento (mascherina FFP2, visiera, 

guanti monouso e camici). 

 In corrispondenza del punto di raccolta, individuare preventivamente e segnalare, 

ove possibile, aree ampie definite per ogni classe al fine di garantire il 

distanziamento tra gruppi classe differenti. 

 Al fine di ridurre il rischio di assembramenti, ove la situazione lo consenta, prediligere 

l’utilizzo di un segnale che consenta una modalità di evacuazione progressiva. 

 

EVACUAZIONE DEI LOCALI 

Le seguenti indicazioni devono essere rispettate da tutti i presenti. 

 

Al fine di ridurre il rischio di contagio da COVID-19, in aggiunta alle normali procedure da 

adottare e rispettare durante l’evacuazione ed una volta raggiunto il punto di raccolta si 

dispone quanto segue: 

- Tutti presenti devono procedere all’evacuazione con mascherina di protezione 

delle vie respiratorie indossata (nell’impossibilità di reperirla proteggersi naso e 

bocca con fazzoletto, sciarpa, ecc.). 

- Ogni gruppo classe deve impegnare le vie di fuga cercando di sfruttare tutto lo 

spazio disponibile (ampiezza corridoio, scala) al fine di evitare la commistione 

(uscita affiancata) tra gruppi classe differenti. 

- Al punto di raccolta posizionarsi in modo tale da garantire il maggior 

distanziamento possibile tra gruppi classe differenti. 

- Qualora ci si trovi accidentalmente sprovvisti di mascherina di protezione delle 

vie respiratorie, una volta raggiunto il punto di raccolta, farne richiesta 

immediata agli addetti presenti. 


