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Prot.n. 3722  / 2019  

 

COMUNICAZIONE 175 /  A D S 

 
 

Al personale ATA 

Al personale docente 

Agli studenti 

Sito web 

 

 

 

Oggetto: Prova di evacuazione  

 

Si comunica che lunedi 16 dicembre, alle 10.20, sarà effettuata la prima prova di evacuazione. 

Con l’occasione si ricordano alcune indicazioni utili per l’efficacia della simulazione. 

 

I docenti dovranno, a priori, verificare che nelle aule la posizione di banchi, sedie e zaini non 

costituisca un ostacolo per l’evacuazione. Lo spostamento dovrà avvenire in tempi rapidi, in 

maniera ordinata. 

• Nel momento in cui sarà avvertito il segnale sonoro di evacuazione, ogni classe, guidata 

dal docente, formerà una fila, con aprifila e chiudifila, e raggiungerà il punto di raccolta 

esterno, come indicato nella planimetria affissa all’interno di ogni locale.  

• Considerata la necessità di agire in tempi adeguati, gli alunni non dovranno fermarsi per 

prendere cartelle, zaini, libri o altro materiale. 

• Gli alunni diversamente abili saranno, se necessario, assistiti dal personale ausiliario 

presente in prossimità dell’aula. 

• Lo studente non presente in classe, al momento dell’allarme, uscirà accodandosi alla fila 

più vicina e, una volta giunto al punto di raccolta, raggiungerà la propria classe e 

avviserà il docente. 

• L’uscita dovrà avvenire in modo ordinato. Non sarà possibile tornare indietro né andare 

contromano se non espressamente indicato dagli addetti. 

• Per nessun motivo dovrà essere utilizzato l’ascensore. 

• L’ultimo studente della fila chiuderà la porta, segnalando così che il locale è vuoto. 

• Si raccomanda di non correre durante il tragitto, ma di muoversi ordinatamente per 

raggiungere, insieme al docente, il punto di raccolta. 
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• Raggiunto il punto di raccolta, il docente della classe effettuerà l’appello, compilando 

l’apposito modulo contenente i nominativi degli studenti, annotando, in particolare, e 

facendo notare agli addetti se alcune persone dovessero risultare non presenti 

all’appello. 

• Sarà cura del docente accompagnatore della classe controllare e relazionare sullo 

svolgimento della prova, segnalando al Dirigente eventuali comportamenti non adeguati 

da parte degli studenti. 

• Solo quando verrà dato il segnale di rientro dalle persone incaricate, si potrà fare rientro 

nei locali dell’Istituto. 

• Al rientro in classe, il Docente annoterà lo svolgimento della prova di evacuazione sul 

Registro Elettronico. 

 

LA SQUADRA DI EMERGENZA 

Gli addetti al primo soccorso si recheranno al punto di raccolta e si renderanno disponibili per 

eventuali necessità. 

Gli addetti antincendio controlleranno la chiusura delle porte delle aule e dei laboratori e usciranno 

per ultimi, aiutando eventuali persone che hanno difficoltà a camminare. 

 

Le prove di evacuazione rappresentano una parte fondamentale del processo formativo di 

educazione alla sicurezza; si evidenzia l’importanza del fatto che, durante lo svolgimento 

dell’esercitazione, tutto il personale e gli studenti seguano esattamente le indicazioni, al fine di 

poter valutare l’efficacia del Piano di emergenza. 

Si confida nella collaborazione da parte del personale e degli studenti. 

Al rientro in classe, i docenti annoteranno sul registro di classe l’avvenuta simulazione. 

 

 

Carpi, 13 dicembre 2019  

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Prof. Vincenzo Caldarella 
                                                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

                                                                                                                                                                                del D. Lgs. 39 del 12.02.1993 
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