
 

 

 

PROCEDURE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA  
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE  

Premessa  
Lo scopo del presente Piano di emergenza ed evacuazione è quello di individuare e defini-
re i comportamenti che devono essere tenuti da parte di tutti i presenti durante le prove 
concorsuali, che si terranno presso le sedi di concorso, in caso di emergenza non control-
labile (es. terremoto, cedimento strutturale, esplosione per atto doloso con necessità di 
abbandonare l’edificio, incendio).  
Nelle aree è presente personale con compiti di verificare l’eventuale emergenza e se del 
caso accompagnare e far defluire ordinatamente tutte le persone presenti in zona sicura 
esterna. 
 
Procedura  
L’evacuazione dell’edificio in caso di allarme sonoro/vocale, presenza di fiamme, a giudi-
zio della Commissione in caso si rilevino odori o fumo che fanno presupporre un principio 
d’incendio, ecc., avverrà seguendo le indicazioni del personale presente: 
 

  IMMEDIATAMENTE ABBANDONARE L’AULA e  
� non tentare di recuperare oggetti personali o altro materiale; 
� rimanere calmi;  
� allontanarsi rapidamente seguendo i percorsi segnalati, senza correre e spingere; 
� dirigersi verso il punto di raccolta per un riscontro visivo delle presenze; 
� durante il percorso verso il luogo sicuro controllare sia la presenza di ostacoli in 

basso sia la possibilità di caduta di oggetti dall’alto; 
� in caso di terremoto, cercare di ripararsi e di far riparare le persone vicine sotto i ta-

voli o in prossimità di muri portanti; 
� uscire all’aperto evitando di sostare in prossimità di edifici. 

 
Il personale presente è incaricato dell’emergenza (Presidente della commissione di con-
corso quale Responsabile dell’emergenza) dovrà: 
� accertarsi che tutti i presenti stiano abbandonando l’area concorsuale; 
� verificare che nessuno sia rimasto in aula o nei servizi igienici; 
� aiutare eventuali disabili presenti o chiunque sembri in difficoltà. 
I candidati, tutto il personale di vigilanza e i membri della Commissione una volta raggiunti 
i punti di raccolta esterni dovranno attivare i soccorsi esterni, qualora necessari. 
 
Segnaletica  
In tutte le aree concorsuali è predisposta opportuna segnaletica e planimetrie riguardanti 
le informazioni essenziali per affrontare l’emergenza, in particolare: 
� la distribuzione delle vie di esodo e della compartimentazione antincendio; 
� l’indicazione dei punti di raccolta. 

 
Numeri di telefono soccorsi esterni  
VIGILI DEL FUOCO-EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE-POLIZIA-CARABINIERI: 112  
(Avvisare il CSSM della situazione di emergenza contattando il n°: 0174.676283) 
 
Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente documento, si rimanda ai Piani 
di Emergenza ed evacuazione delle strutture ospitanti. 



 

 
 
 
 
 

SINTESI NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN CASO DI EMERGENZA (FUMO, FUOCO, ALLARME BOMBA, ECC.) AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE 
IL PERSONALE ADDETTO ALL’EMERGENZA 


