
 
 

Opuscolo n. 15 

Risposte in caso di EMERGENZA 

 
Indicare il nome dell’istituto scolastico 

Inserire l’indirizzo del pronto intervento 

Accoglienza sul posto 
(Shelter-In-Place) 

Fermo (Hold-In-Place) 
Evacuazione 
(Evacuate) 

Isolamento (Lockout) Sbarramento (Lockdown) 

Per accogliere gli studenti e 
il personale all’interno 
dell’edificio. 

 

Per limitare gli spostamenti di 
studenti e personale in caso di 
emergenze di breve durata. 

 

Per far evacuare gli 
studenti e il personale 
dall’edificio. 

 

Per proteggere i locali 
scolastici in caso di incidenti 
che comportano un rischio 
immediato all’esterno della 
scuola. 

 

Per proteggere i locali scolastici in 
caso di incidenti che comportano una 
minaccia di violenza immediata 
all’interno o nei dintorni della scuola. 

 

     

 Seguite sempre le 
istruzioni fornite per 
comportarvi nel modo 
più indicato alla 
situazione. 

 Gli studenti nei corridoi 
devono ritornare in 
aula, se possibile. 

 Gli insegnanti di classe 
devono fare l’appello. 

 Tutto il resto del 
personale deve 
assistere gli studenti, in 
base alle loro necessità. 

 Allontanatevi dalle 
finestre, se la situazione 
lo richiede. 

 Uscite dall’aula e 
andate nell’area di 
sicurezza se si ricevono 
istruzioni in tal senso. 
Restate sempre uniti. 

 Fate l’appello. 

 Prestate attenzione agli 
aggiornamenti. 

 Seguite sempre le 
istruzioni fornite per 
comportarvi nel modo più 
indicato alla situazione. 

 Gli studenti nei corridoi 
devono ritornare in aula, 
se possibile. 

 Gli insegnanti di classe 
devono fare l’appello. 

 Tutto il resto del personale 
deve assistere gli studenti, 
in base alle loro necessità. 

 Prestate attenzione agli 
aggiornamenti. 

 Seguite sempre le 
istruzioni fornite per 
comportarvi nel modo 
più indicato alla 
situazione. 

 Portate gli studenti 
nell’area di raccolta 
preposta o indicata. 
Seguite un percorso 
secondario, se 
necessario. 

 Portate con voi 
l’elenco dei presenti e 
il registro di classe. 

 Chiudete la porta 
dell’aula, una volta usciti. 

 Fate l’appello se le 
condizioni di sicurezza 
lo permettono. 

 In caso di evacuazione 
dai locali scolastici, 
fate l’appello prima di 
uscire e fatelo di nuovo 
una volta arrivati sul 
luogo indicato. 

 Prestate attenzione 
agli aggiornamenti. 

 Seguite sempre le 
istruzioni fornite per 
comportarvi nel modo più 
indicato alla situazione. 

 Chiudete tutte le finestre 
esterne. 

 Lasciate serrande e luci 
nello stato in cui si trovano. 

 Fate l’appello. 

 Dopo aver seguito le 
istruzioni iniziali, prestate 
attenzione agli 
aggiornamenti. 

 La lezione in aula può 
continuare normalmente. 

 Tutte le attività esterne 
vengono interrotte. 

 Prestate attenzione agli 
aggiornamenti. 

 Una volta annunciato lo 
sbarramento, attivatevi 
immediatamente e seguite le 
istruzioni indicate di seguito. 

 Se le condizioni di sicurezza lo 
permettono, fate entrare nella 
vostra aula gli studenti che si 
trovano nei corridoi e nelle aree 
comuni più vicine. 

 Chiudete a chiave la porta. 
Barricatevi, se necessario. 

 Spostate gli studenti in un’area 
sicura all’interno dell’aula, non 
visibile dalla porta. 

 Lasciate finestre, serrande e luci 
nello stato in cui si trovano. 

 Mantenete la calma, mettete i 
cellulari in modalità silenziosa. 

 Fate l’appello, se possibile. 

 Non comunicate attraverso la porta e 
non rispondete al telefono dell’aula. 

 Non rispondete ad annunci al 
pubblico o ad allarmi antincendio. 

 Restate nascosti finché il personale 
delle forze dell’ordine non 
provvederà a liberarvi fisicamente. 

 

 

Obbligatorie 

Consigliate 
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