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Circolare n.  93 

 

Ai docenti  

Di tutti gli ordini di scuola 

Al personale ATA 

Al DSGA 

All’albo sito 

 

 

 

Oggetto : prove di evacuazione  

Si comunica a tutti i responsabili di plesso che prima delle vacanze di Natale devono  essere effettuate due  

prove  di evacuazione: una di simulazione ed un’altra ufficiale. 

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto di seguito riportato: 

prova simulata o di esercitazione: 

a) Il docente coordinatore dedicherà un’ora di lezione per  spiegare agli alunni della propria classe  le 

vie di fuga e la procedura da seguire in caso di terremoto –a riguardo si ricorda che tutta la procedura 

nonché il materiale cartaceo da compilare è presente sia nel faldone sicurezza in dotazione in ogni 

plesso, sia nell’apposita sezione dedicata sul sito istituzionale.  

b) Il responsabile di plesso deciderà il giorno di effettuazione della prova  simulata, pertanto,  agli alunni 

sarà comunicato quando sarà effettuata; 

c) Il responsabile di plesso, una volta effettuata l’esercitazione, deciderà il giorno in cui sarà effettuata 

la prova vera e propria, senza dare alcuna comunicazione preventiva a docenti e collaboratori; 
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d) A fine prova  sia di simulazione che di evacuazione vera e propria vanno compilati gli appositi verbali 

che sono distinti per prova simulata e prova di evacuazione ; 

e) La durata delle prove va cronometrata. 

N.B. per il plesso di Feroleto scuola primaria e secondaria ,le vie di fuga subiranno delle modifiche a 

causa dell’imminente allestimento del cantiere ,pertanto ,l’insegnante Bruno Giovanna collaboratrice del 

dirigente che ha partecipato all’incontro effettuato con l’ingegnere Quintieri RSPP d’Istituto e l’ingegnere 

del Comune, darà le indicazioni necessarie ,a cui attenersi scrupolosamente ,al responsabile di plesso 

della scuola secondaria ed a tutti i docenti ,nonché ai collaboratori scolastici del plesso. 

Il tutto va realizzato,SENZA DEROGHE,entro il 21dicembre 2018. 

Si riporta, di seguito, la procedura di evacuazione . 

PROCEDURA DI EVACUAZIONE 

 

a. Un suono lungo della campanella /tromba da stadio /fischietto - preallarme. 
Se è un'esercitazione gli addetti a voce comunicheranno "INIZIO ESERCITAZIONE", altrimenti 

"PREALLARME REALE". 

  Un suono corto - allarme terremoto. Si fanno disporre tutti gli alunni sotto i banchi; 

  Due suoni corti - EVACUAZIONE. Si abbandonano tutti gli oggetti al loro posto e si evacua 
in fila indiana dalle classi, seguendo la metodologia apri-fila/serra-fila/chiudi- fila. Il docente 
sarà l'ultimo ad uscire, chiudendo finestre, interruttori luce ed eventuali altre utenze e porte 
della classe, portandosi dietro il registro per l'appello. In tale fase gli addetti alle emergenze 
guideranno l'esodo e presteranno soccorso ad eventuali infortunati e diversamente abili. Una 
volta all'esterno, nei luoghi sicuri/punti di raccolta individuati nei vari plessi, verrà fatto 
l'appello. 
Eventuali assenti saranno comunicati agli addetti alle emergenze e ai preposti di plesso che si 

prodigheranno nelle ricerche. 

 In caso di reale emergenza, il Dirigente Scolastico, il RSPP, il preposto di plesso o in loro   
assenza un addetto alle emergenze individuato come responsabile della squadra di 
emergenza, valutata la gravità della situazione, effettuerà le chiamate di emergenza (118 - 115) 
con le modalità di rito. 

b. Due suoni lunghi della campanella/tromba da stadio/fischietto; se è un'esercitazione gli addetti 
a voce comunicheranno "FINE ESERCITAZIONE", altrimenti "FINE ALLARME". Nel primo 
caso si rientra  ordinatamente in classe. Nel secondo caso ci si ferma nel punto di raccolta in attesa 
di tutte le comunicazioni del caso e di eventuali soccorsi. 

 

I COLLABORATORI 

1. Attivano la procedura di allarme secondo i codici sopra indicati; 
2. aprono la porta principale; 
3. controllano l'esodo; 
4. verificano che non sia rimasto nessuno nei bagni, nelle classi e negli uffici; 
5. coadiuvano gli insegnanti con gli allievi diversamente abili. 

 

 

 



GLI INSEGNANTI 

1. Escono in coda alla classe portando con sé il registro di classe e compilano i moduli allegati; 
2. verificano che non ci sia nessuno nelle classi e chiudono la porta della stessa. 

I diversamente abili non deambulanti evacuano in coda alla classe insieme al loro insegnante di 

sostegno (ove presente) o insieme al docente dell'ora coadiuvato da un collaboratore o anche da altri 

alunni. 

 

LE CLASSI 

1. Escono in ordine, in fila indiana, procedendo dalla classe più vicina alla porta  a quella più 
lontana, disponendosi in coda SENZA CERCARE DI SUPERARSI, con passo spedito e non 
di corsa 

 

Nel ricordare a tutto il personale della scuola che la sicurezza costituisce un OBBLIGO inderogabile per 

ciascuno di noi, ringrazio per la fattiva collaborazione. 

 

 

                      

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Margherita PRIMAVERA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 


