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DISTRETTO SCOLASTICO n. 36 
              
       
Prot. N.1511/A27                                                                            Data, 01/04/2015 
 

A tutto il Personale della scuola 

all’ Albo e agli Atti 

Oggetto: seconda prova di evacuazione 

Si comunica che nel mese di marzo/aprile, senza preavviso, verrà eseguita una prova di 
evacuazione e riguarderà un’esercitazione incendio.  

Si raccomanda a tutto il Personale un’ attenta vigilanza sugli alunni e una stretta osservanza delle 
procedure operative e delle modalità di svolgimento della prova. 

E’ opportuno ricordare che l’inizio della prova sarà dato dal personale di piano ( dalla 
campanella/sirena), o laddove presente, con il sistema di altoparlanti. 

 
MODALITA’ DI ESECUZIONE 

Una serie di tre o più squilli di campanella individuerà il momento dell' "attenzione è in corso un' 
emergenza" e, successivamente, uno squillo lungo o un comando verbale del tipo 
"ABBANDONARE L'EDIFICIO" indicherà "l’inizio dell’evacuazione". 
 
Le azioni propedeutiche da svolgere sono: 

  Informazione agli studenti sui comportamenti da tenere in caso di emergenza ed evacuazione; verifica 
della presenza della nomina degli apri fila e chiudi fila; verifica delle procedure di evacuazione;  

  Visione, insieme ai ragazzi, delle vie di esodo e luogo di raccolta esterno;  

  Verifica della presenza dei caschetti antinfortunistici per i diversamente abili;  

  Presenza del modulo di evacuazione nel registro di classe;  

  Presenza di un megafono funzionante;  

 Tutte le figure sensibili devono essere preventivamente nominate ed avvisate; 

Si sottolinea il ruolo del Coordinatore dell’emergenza che avrà il compito di riunire la squadra di 
emergenza (prima della prova) e riesaminare con gli addetti, il piano di emergenza e la distribuzione 
degli incarichi.  

Ai docenti spetta invece il compito di informare/formare gli allievi. L'attività svolta dovrà essere 
annotata sul registro di classe.  

Infine i moduli di evacuazione, dovranno essere consegnati ai Responsabili delle aree di raccolta 
subito dopo aver raggiunto il punto di raccolta ed effettuato l’appello. Quest’ultimi provvederanno, 
sempre durante l’esercitazione, a consegnare il materiale al Coordinatore dell’emergenza, che controllata 
la corretta compilazione, li consegnerà successivamente all’Ufficio di Segreteria per la conservazione agli 
atti della Scuola. 

Tutte le informazioni e notizie (procedure, moduli) possono essere reperite dai referenti alla 
sicurezza. 

 
       F.to Il Dirigente Scolastico 

                   Avv. Annunziata Langella 

 

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=KWcK_mCxYqEgiM&tbnid=eEHLvBAbre4PCM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://leilaorlando.blogspot.com/2012/11/la-bandiera-europea.html&ei=tyhEUfXTOcbiOuXggLgM&psig=AFQjCNGDMQHHaK8C9ip14awbTKvr3tJJSg&ust=1363507767969464
mailto:naps130007@istruzione.it

