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COMUNICAZIONE N.101/A D 

Al personale docente 

                                                                                                                           Al personale ATA                                                                                                                        

         Sito web 

 

 

Oggetto: Disposizioni in materia di gestione della sicurezza nelle aule e nei laboratori 

 

Nei prossimi giorni saranno affissi, in ogni locale, i percorsi di esodo. Nei corridoi risultano già 

presenti i cartelli con l’indicazione delle modalità di comportamento per le varie situazioni di 

emergenza. 

Si comunica che la prova di evacuazione sarà effettuata il giorno venerdì 8 novembre. 

Si invitano i coordinatori di classe ad illustrare agli studenti, con richiamo a metà anno, le tematiche 

inerenti la sicurezza, anche con riferimento al foglio allegato alla presente circolare, con particolare 

riferimento alle modalità da mettere in atto in caso di scossa sismica o di incendio. 

Si fa presente che le classi sono state assegnate alle rispettive aule, anche in base alla loro capienza 

ed alla possibilità di una veloce evacuazione, ma che comunque, in certi casi, occorre particolare 

attenzione, soprattutto in situazioni di emergenza. 

I coordinatori di classe hanno quindi il compito di controllare l’opportuna disposizione dei banchi, 

in modo che siano sempre presenti corridoi laterali di agevole percorrenza, e di verificare che tali 

passaggi non siano ostruiti da zainetti, cartelle o altro. Tali oggetti devono essere posti in altre zone, 

per esempio in fondo al locale o sugli appendiabiti. 

 

Carpi, 4/11/19. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Vincenzo Caldarella  

 Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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COME COMPORTARSI IN CASO DI EMERGENZA 

EMERGENZA: qualsiasi scostamento dalle normali condizioni operative tale da 

determinare situazioni di possibile danno alle persone e alle cose, che deve 
essere controllato e risolto nel più breve tempo possibile. 

SEGNALE DI EVACUAZIONE: è un segnale che 

impone l’immediata evacuazione dei locali. 
Il segnale è costituito dal suono dell’impianto di allarme e 
di diffusione sonora o dal suono prolungato della tromba 
da stadio. 

PROCEDURA DI EVACUAZIONE 
 

1. Al segnale di evacuazione interrompere le attività; 

2. Mantenere la calma; 

3. Non attardarsi nel recupero di oggetti personali, bensì assicurarsi di avere 
con sé gli elenchi studenti delle proprie classi (consegnati a inizio anno); 

4. Adoperarsi affinché gli studenti escano in maniera rapida e secondo l’ordine 
prestabilito (il docente precede la classe e il chiudi-fila chiude la porta); 

5. Seguire i percorsi segnalati e recarsi al punto di raccolta; 

6. Effettuare il controllo delle presenze e attendere successivi ordini; 

7. In caso di assenti effettuarne immediata comunicazione al responsabile del 
Punto di Raccolta. 

IN CASO DI TERREMOTO 
 

1. Mantenere la calma; 

2. Sospendere le attività e mettersi al riparo sotto 
tavoli/banchi o in corrispondenza di strutture portanti 
o proteggersi il capo con le mani (autoprotezione); 

3. Allontanarsi se possibile da vetrate, mobili, 
scaffalature; 

4. Attendere il termine della scossa; 

5. Al segnale di evacuazione attivare la PROCEDURA ed 
uscire secondo le consuete regole raggiungendo il 
punto di raccolta. 

 

Ogni persona presente a scuola ha l’obbligo di SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE - al 
Coordinatore delle Emergenze e/o agli addetti alle squadra di emergenza (si prenda visione 
dell’organigramma esposto a scuola) - qualsiasi situazione di emergenza dovesse insorgere. 
 

Se l’emergenza riscontrata comporta la necessità di abbandonare l’edificio, il Coordinatore 
ordina il segnale di evacuazione.  

 

Per poter gestire in modo corretto le situazioni di emergenza occorre 
che tutto il personale scolastico e gli studenti abbiano preso 
visione delle planimetrie di emergenza individuando le vie di fuga 
e le uscite di emergenza presenti nell’edificio scolastico. 
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