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Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

Agli Alunni 

Al DSGA 

 Al sito web 
 

 

 

Oggetto: Sicurezza nelle scuole a.s. 2019-2020 – Prova di evacuazione 

 

    Si comunica che, come previsto dalla normativa vigente, in relazione alla sicurezza nelle scuole, verranno 

svolte le “prove di evacuazione”delle classi dei tre plessi Platani, Stefanile, Wojtyla-Borgo,  nella settimana 

dal 26/02/2020 al 05/03/2020.   

La prova è da intendersi parte fondamentale del processo formativo di educazione alla sicurezza previsto a 

favore degli alunni e del personale di tutto l’Istituto. Si raccomanda, pertanto, ai docenti di ricordare agli 

alunni le norme di comportamento da tenere in caso di emergenza/evacuazione e di verificare che nella propria 

aula sia disponibile il modulo di evacuazione. 
 

NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE L'EVACUAZIONE 
Nel caso di simulazione o eventi naturali, antropici (terremoti, incendi) il coordinatore dell’emergenza suonerà 

la sirena come da situazione indicata in tabella: 

Situazione  Suono  Responsabile  

Attivazione 

Responsabile  

Disattivazione 

Inizio 

emergenza 
Suono intermittente 

(n. 3 suoni brevi) 

della campanella/sirena  

 

Se evento interno 

chiunque si accorga 

dell’emergenza. 

Se evento esterno il C.E. 

Coordinatore 

Emergenze 

Evacuazione 

generale 
Suono continuo e 

prolungato 

della campanella/sirena  

 

Coordinatore 

Emergenze 

Coordinatore 

Emergenze 

Fine 

emergenza 
Diffusione a voce Coordinatore 

Emergenze 

Coordinatore 

Emergenze 

• i preposti alla diffusione dell’ordine di evacuazione apriranno tutte le porte delle classi e/o  dei laboratori, 

che sitrovano nel percorso di uscita dal plesso; 

• il responsabile dell’area di raccolta si porterà nel luogo di ritrovo esterno ai plessii della scuola per 

coordinare l'arrivo degli alunni. 

Gli alunni per raggiungere i punti di ritrovo esterni ai padiglioni seguiranno il seguente comportamento: 

1) al suono convenuto della sirena l'alunno con il compito di apri fila aprirà la porta e si porterà all'esterno 

dell'aula seguito in ordine e in fila per uno da tutti gli alunni che seguiranno un piano numerato che sarà 

predisposto me organizzato per ciascuna classe e che si baserà sui posti occupati nell'aula; 

2)tutti gli alunni usciranno dall’aula senza portare con loro il materiale didattico e cammineranno in fila per 

uno tenendo la mano sulla spalla del compagno che lo precede; 

3)alla fine l'alunno chiudi fila si accerterà che tutti i compagni siano usciti dall'aula, e si porrà in coda alla fila 

dei propri compagni.  
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Nei corridoi gli alunni, per classe, si manterranno in fila per uno e seguiranno il percorso predisposto, 

camminando velocemente ma evitando di correre. L'insegnante farà mantenere la calma, darà eventuali 

suggerimenti, osserverà il comportamento degli alunni e il rispetto del piano di evacuazione della classe, 

prenderà il modulo di classe predisposto e seguirà i propri alunni. Gli insegnanti inoltre controlleranno che non 

ci siano alunni nei bagni. Raggiunto lo spazio di raccolta all’esterno dei padiglioni nelle aree stabilite, si 

manterranno in ordine e in silenzio vicino ai propri insegnanti che subito effettueranno l'appello per controllare 

che tutti gli alunni siano usciti dalla scuola. 

In caso di esercitazione di evacuazione dell'Istituto, tutto il personale ritornerà, al termine della stessa, al 

proprio posto di lavoro, o alla propria occupazione e gli studenti nelle proprie aule.  
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof. ssa Anna Lisa Marinelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI EVACUAZIONE 
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Tipo di attività � Prova � Emergenza 

 

In data,_______________ alle ore______________, nella sede del 3° Circolo Didattico “Stefanile”, plesso  

� Stefanile � Wojtyla � Borgo � Platani 

è stata eseguita una prova/emergenza di evacuazione. 

L'attivazione dell'allarme è stata eseguita dal __________________Tutti gli alunni e il personale della scuola 

hanno raggiunto in modo ordinato il luogo sicuro in _____ minuti e ______secondi dall'attivazione 

dell'allarme. 

Sono stati utilizzati i percorsi di esodo prestabiliti nelle planimetrie apposte in ogni locale. Il personale 

incaricato ha verificato che nessuna persona fosse bloccata nei servizi igienici. Il personale incaricato ha 

predisposto tempestivamente in posizione di apertura le uscite di emergenza. Gli insegnanti hanno 

correttamente compilato il modulo di evacuazione. 

 

 

 

 

NOTE DI MIGLIORAMENTO 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Firma del responsabile della prova/emergenza 
___________________________________ 
 


