
 
 

 Responsabilità dei genitori e 
procedure per il ricongiungimento 
dopo un’emergenza scolastica 

 

IL RUOLO DEI GENITORI IN CASO DI 
EMERGENZA 

 
In caso di emergenza a scuola, di solito la prima 
reazione di un genitore è quella di chiamare la 
scuola oppure correre a scuola a prendere i figli.  
In realtà, questo comportamento non fa che 
complicare le cose dal punto di vista della 
sicurezza. 
 
Quando i genitori sono troppo vicini al luogo 
dell’incidente, spesso finiscono per ostacolare 
le operazioni di soccorso da parte delle forze 
dell’ordine e dei vigili del fuoco accorsi sul 
posto.  Nelle situazioni di emergenza, i 
genitori dovrebbero semplicemente tenere a 
portata di mano il telefono e controllare la 
posta elettronica, seguendo le istruzioni e gli 
aggiornamenti in tempo reale di stazioni radio 
e TV locali.   

 

  Quando e perché vengono disposti lo 
sbarramento, l’accoglienza sul posto 
o l’evacuazione per gli studenti e per 
il personale? 

 
PROTOCOLLO DA SEGUIRE NELLE 
SITUAZIONI DI EMERGENZA A SCUOLA 

 
Un’emergenza scolastica può dipendere da 
diverse cause: potrebbe trattarsi, ad esempio, di 
un’emergenza ambientale come un versamento di 
sostanze chimiche o una perdita di gas, di 
un’emergenza meteorologica come i primi segni 
dell’arrivo di una tromba d’aria, o della presenza 
di un intruso all’interno o nei pressi dell’edificio 
scolastico.  A tutela della salute e della sicurezza 
degli studenti e del personale, i funzionari 
scolastici attueranno la misura di risposta più 
adatta alla situazione o una combinazione di due 
delle misure a disposizione tra sbarramento, 
accoglienza sul posto ed evacuazione. 
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 Come posso ricongiungermi con 
mio figlio? 
 
In caso di emergenza scolastica, è 
importante conoscere il significato dei 
seguenti termini. 

 

 

 

  
 Come posso ricongiungermi con mio figlio? 
 

I funzionari scolastici e gli addetti alla pubblica 
sicurezza provvederanno a comunicare ai genitori 
e ai tutori legali tramite TV o via radio il luogo 
preciso in cui si trovano i loro figli.  Gli studenti 
saranno liberi di lasciare i locali scolastici 
ESCLUSIVAMENTE al fine di raggiungere i genitori 
o tutori legali registrati come contatti in caso di 
emergenza e muniti di un documento di identità 
con fotografia, come patente di guida, 
documento di identificazione militare o 
passaporto. L’operazione di ricongiungimento 
potrebbe richiedere tempo: si raccomanda 
dunque ai genitori di avere pazienza. 
 

 Come contribuire 
 
FATEVI TROVARE PREPARATI IN CASO DI 
EMERGENZA A SCUOLA 
 
Verificate che le informazioni di contatto di vostro 
figlio in caso di emergenza siano precise e 
aggiornate. 
 
Il distretto utilizza il 
per avvisare i genitori in caso di 
condizioni meteorologiche avverse ed emergenze. 
 
Prendete dimestichezza con le procedure 
previste per le comunicazioni di emergenza da 
parte della vostra scuola. Ogni scuola si impegna 
a fornire informazioni precise e tempestive in 
caso di emergenza. 
 

  

  In caso di emergenza scolastica 
 

Anche se la prima reazione di un genitore 
sarebbe quella di telefonare o correre a scuola 
del figlio, vi raccomandiamo di seguire le 
indicazioni riportate di seguito. 

 

 
    

    
 

 SBARRAMENTO (LOCKDOWN) 

Lo sbarramento viene disposto se è stata 
identificata una minaccia interna o esterna 
all’edificio scolastico.  Tutte le porte della 
scuola vengono chiuse a chiave e gli 
studenti devono restare in aula.  Non sarà 
consentito entrare o uscire dall’edificio 
scolastico finché non verrà dato il segnale 
di via libera ("all-clear").  Durante lo 
sbarramento, gli studenti NON potranno 
lasciare i locali scolastici. 

 ACCOGLIENZA SUL POSTO 
(SHELTER-IN-PLACE) 

Gli studenti trovano riparo in aree 
preposte per proteggersi da materiali 
pericolosi o condizioni atmosferiche 
avverse.  Non sarà consentito entrare o 
uscire dall’edificio scolastico finché non 
verrà dato il segnale di via libera ("all-
clear").  Durante l’accoglienza sul posto, 
gli studenti NON potranno lasciare i 
locali scolastici. 

 EVACUAZIONE 

In determinate situazioni di emergenza 
all’interno dell’edificio, gli studenti 
vengono trasferiti in un’area di raccolta 
preposta all’evacuazione.  Gli studenti 
saranno liberi di lasciare i locali scolastici 
ESCLUSIVAMENTE al fine di raggiungere 
un genitore o un tutore legale che sia 
munito di un documento di identità con 
fotografia e dell’autorizzazione di un 
funzionario distrettuale.  Questa 
procedura è necessaria per essere 
sempre al corrente della posizione di tutti 
gli studenti. 

 

 

Sintonizzatevi sulle stazioni TV/radio 
locali che trasmettono notiziari ufficiali 
sulle scuole. 

 FATE affidamento solo sulle 
comunicazioni ufficiali rilasciate dai 
funzionari scolastici e dagli addetti alla 
pubblica sicurezza. 

SEGUITE i bollettini ufficiali con le 
istruzioni sulle modalità di 
ricongiungimento con i figli. 

NON chiamate vostro figlio e non 
correte a scuola. La presenza di un 
genitore rischia di interferire con le 
operazioni di soccorso. 

 NON chiamate la scuola, né vostro figlio.  
Il personale e gli studenti dovrebbero 
evitare di comunicare telefonicamente 
per ragioni di sicurezza. 
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