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OGGETTO: PROVE EVACUAZIONE 

 

Si comunica che a breve verranno svolte le prove di evacuazione in tutti i plessi, alcune con la presenza dell'RSPP d'Istituto o dell’incaricato 

del Comune per gli impianti di allarme. Si raccomanda ad ogni Coordinatore pedagogico e di classe di provvedere sia alla formazione degli 

alunni sia al controllo del materiale necessario.  

E' compito del referente di plesso e/o della sicurezza sia il suono della campanella d'allarme sia il ritiro dei moduli delle prove, che dovranno 

essere consegnati in segreteria entro i tre giorni successivi, anche via fax. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Si ricorda che il ogni Coordinatore pedagogico e di classe deve: 

• assegnare i seguenti incarichi: 

o 2 ragazzi apri-fila, con l'incarico di apertura delle porte e guida della classe al punto di raccolta; 

o 2 ragazzi serra-fila, con l'incarico di chiudere la porta dell'aula e del controllo che nessuno dei compagni di classe rimanga 

indietro; 

o 2 ragazzi (assistenti) con l'incarico di aiutare eventuali disabili ad abbandonare l'aula ed a raggiungere il punto di raccolta. 

E' bene, visto i compiti che questi tuoi compagni dovranno svolgere, sceglierli tra quelli più robusti. 

• Ricordare a tutti gli alunni le informazioni sul comportamento da tenere in caso di incendio, terremoto o di altre situazioni 

pericolose  

• Controllare che siano garantite le seguenti condizioni: 

o i banchi e la cattedra devono essere disposti in modo da non ostacolare l'esodo veloce dai locali; 

o tutte le porte siano apribili con tranquillità; 

o i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza, nonché le uscite stesse, siano sgombri da impedimenti (materiale vario 

come sedie, pacchi, ecc.) che ostacolino l'esodo e che l'apertura delle porte non presenti alcun impedimento. Se si 

riscontra qualcuna di queste carenze, o altre che ritieni importanti, occorre segnalale immediatamente al referente di 

plesso. 

o all'interno o esterno della porta o dell’aula della classe siano appesi: 

 la planimetria del piano con tutte le indicazioni per raggiungere la più vicina uscita di sicurezza; 

 la carta dell'area in cui è collocato l'edificio con indicato il punto di raccolta esterno; 

 copia di questa circolare con un estratto delle istruzioni di sicurezza da precisare agli alunni: 

 Al momento dell'allarme: 

• mantenete la calma 

• lasciate tutti gli oggetti personali 

• incolonnatevi dietro (apri-fila) 

• non aprite le finestre 

• seguite le vie di fuga indicate 

• non usate l'ascensore 

• percorrere i corridoi e scendere le scale velocemente. 

• non camminare contro corrente 

• non rientrare nei locali 

• non fermarsi nei punti di transito 

• raggiungete il punto di raccolta assegnato 

• ricordarsi che una volta all'esterno dell'edificio, ci si reca nel punto di raccolta, in precedenza stabilito: 

lontano da alberi, edifici, pali... 

 Al punto di raccordo :  

• il Docente fa l’appello  

• il Docente compila il modulo di evacuazione 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Rosa Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n.39/93 


