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Agli Alunni 

Al Personale Docente e ATA 

LORO SEDI 

OGGETTO:  Prova di evacuazione 

Come preannunciato nei rispettivi incontri di informazione/formazione, nei prossimi giorni 

ma in data e orario a sorpresa, si svolgerà in ciascuna delle tre sedi una prova di evacuazione nella 

quale si dovranno simulare i comportamenti e gli interventi previsti in caso di emergenza. 

E’ quindi indispensabile, oltreché preciso dovere di legge, che in ciascuna classe vengano 

lette attentamente le seguenti istruzioni(esponendo copia della presente circolare accanto alla 

planimetria) e memorizzato il percorso da seguire,indicato nelle planimetriecome via di esodoverso 

il punto di raccolta. 

L’ordine di evacuazione viene dato, in ciascuna delle sedi, con tre squilli lunghidella 

campana.  

Nell’edificio del Besta 1 la prova viene effettuata insieme alle classidell’ITC “Besta”, 

pertanto gli alunni delle nostre classi devono distinguere il segnaledi evacuazione dell’edificio che 

ci ospita dal consueto segnaledi ingresso e di fine lezione. 

Il caso di mancato funzionamento della campana, l’ordine di evacuazione viene impartito a 

voce dal personale incaricato. 

Tutto il personale presente deve procedere con la massima calma e osservare  le seguenti 

disposizioni: 

1) I collaboratori scolastici in servizio al pianodevono: 

• disattivare l’interruttore elettricogenerale (ove presente); 

• aprire le porte di uscitaindicate per l’evacuazione, liberandole da eventuali ostacoli che ne 

impediscano l'utilizzo; 

• vietare il transito nei percorsi non previsti nel piano di emergenza; 

• controllare le operazioni di evacuazione; 

• accertare che nessuno sia rimasto nei bagni o in altri locali, prima di abbandonare l'edificio. 

2) Il docentepresente in ciascuna aula deve: 

• far uscire gli alunni dai rispettivi banchi perché siano pronti ad abbandonare l'aula senza libri, 

borse, zaini che potrebbero ostacolare il passaggio; 

• prendere il registro delle presenze nel quale è già inserito il Modulo 1(ved. allegato) e avviarsi 

verso la porta di uscita della classe per coordinare le fasi di evacuazione; 

• fuori dall’aula, disporsi di fronte a questa, invitando gli alunni, a partire dal primo (“apri-fila”) 

ad uscire in silenzio e in modo ordinato e indicare con calma la via di fuga verso il punto di 

raccolta esterno stabilito per quella classe; 

• uscito l’ultimo alunno(“chiudi-fila”), chiudere la porta dell’aula, indicando in tal modo che la 

classe è stata evacuata; 

• adoperarsi affinché lo sgombero sia sollecito ma non affrettato, affinché non si corra per nessun 



motivo, e accompagnare quindi la propria classe per tutto il tragitto fino al punto di raccolta; 

• giunti al punto di raccolta, fare l’appello dei propri alunni; compilare il Modulo 1 e consegnarlo 

al responsabile del punto di raccolta, aspettando ulteriori istruzioni. 

Nel caso in cui qualche classe sia momentaneamente senza insegnante, il docente di una classe 

contigua deve impartire le stesse disposizioni, invitando l’alunno chiudi-fila a prendere con sé il 

registro delle presenze. 

I docenti non impegnati nelle lezioni devono collaborare con i colleghi disponendosi in prossimità 

delle uscite per controllare che l’evacuazione si svolga nel massimo ordine e che gli alunni non 

adottino comportamenti scorretti per la propria ed altrui incolumità. 

3) Gli alunni devono: 

• interrompere immediatamente ogni attività; 

• tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.); 

• liberare il passaggio da zaini, borse ecc. depositandoli sul banco e lasciare la sedia sotto il 

banco; 

• disporsi in fila in silenzio; 

• uscire dall’aula tenendosi per mano al seguito dell’alunno apri-fila, che ha il compito di aprire 

la porta e guidare i compagni lungo il percorso di fuga, mentre l’alunno chiudi-fila hail compito 

di avvertire il docente dell’avvenuta evacuazione; 

• camminare in modo sollecito, senza spingere i compagni e mantenendo la destra per lasciare 

libero lo spazio centrale di anditi e scale per i soccorritori; 

• attenersi strettamente a quanto richiesto dall’insegnante nel caso si verifichino imprevisti che 

richiedano disposizioni diverse. 

Chi si trova già fuori dall’aula deve unirsi alla fila più vicina, seguirne il percorso e, una volta 

raggiunta l’area di raccolta, segnalare subito la sua presenza al docente della propria classe. 

Nel caso vi sia in classe qualche alunno con necessità di aiuto, gli alunni indicati come 

soccorritoridevono intervenire per permettere a tutti di raggiungere il punto di raccolta. 

4) Il personale amministrativodeve lasciare rapidamente gli uffici e recarsi al punto di 

raccolta, seguendo il percorso indicato in planimetria. 

Ciascuna classe, seguendo il percorso indicato nella planimetria esposta nell’aula e con 

l’aiuto della segnaletica riportata nei corridoi, deve dirigersi verso il punto di raccolta individuato 

nel cortile esterno della scuola. Qui gli alunni devono disporsi in gruppi-classe, in modo da 

permettere facilmente al proprio insegnante di fare l’appello e compilare il Modello 1 da consegnare 

al responsabile del punto di raccolta. 

Si deve comunque rispettare lo spazio di accesso dei mezzi di soccorso all’edificio. 

Il responsabile del punto di raccolta, ricevuti tutti i modelli di verifica degli insegnanti, 

compila a sua volta il Modello 2(ved. allegato) da consegnare agli eventuali soccorritori o al 

dirigente scolastico. 

Al termine dell’emergenza viene dato il segnale di cessato allarme e le classi rientrano 

ordinatamente alle rispettive aule. 

Si raccomanda l'osservanza scrupolosa delle presenti istruzioni e la partecipazione 
attiva all’esercitazione. Sarà utile ogni suggerimento per rendere le successive prove più efficaci. 

Si allegano, con l’occasione, anche i prospetti nominativi degli addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione (SPP) in servizio nelle due sedi, i quali in questa prima prova di 

evacuazione non avranno una funzione attiva, in attesa di apposite istruzioni che verranno date con 

la formazione specifica.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                Marcello Garbati 


