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PROVE DI EVACUAZIONE
Al fine di ottimizzare tutte le operazioni previste in caso di ordine di evacuazione, si
raccomanda ai docenti di attenersi alla procedura in allegato alla presente circolare e ai
percorsi d’esodo affissi in ogni aula, nonché alle disposizioni sui comportamenti da tenersi
durante l’evacuazione che il RSPP avrà cura di illustrare nei giorni precedenti le prove.
Allegato n. 1
ESERCITAZIONE - PROVA DI EVACUAZIONE
La prova di evacuazione si articolerà in una sequenza di operazioni che di seguito vengono
sinteticamente riportate:
1. Ordine di evacuazione.
ü

3 suoni prolungati del campanello di uscita indicheranno uno stato di emergenza e sarà
allertato il gruppo sicurezza. I docenti provvederanno alla chiusura delle finestre e
predisporranno la scolaresca ad una eventuale prossima evacuazione.

ü

Dopo i 3 suoni iniziali, il quarto suono sarà prolungato e darà inizio all’evacuazione
dell’Istituto.

ü

Gli studenti devono eseguire attentamente le istruzioni dell’insegnante e non devono
portare con sé zaini, borse o indumenti. Il docente provvederà alla chiusura della porta
dopo aver verificato che l’aula è libera e dopo aver chiuso gli infissi esterni.

ü

Alla fine dell’esercitazione, il suono prolungato del campanello segnalerà il cessato
allarme e quindi il rientro in aula.

2. Vie di fuga.
Il docente accompagnatore e gli alunni dovranno uscire dall’aula tenendo la porta aperta, al
fine di evitare il ritorno sul corpo degli studenti in fila che stanno per uscire dall’aula.
Gli alunni e il personale scolastico dovranno scendere le scale in modo ordinato e tranquillo al
fine di evitare cadute per se stessi e per i propri compagni.
3. Segnalazione del percorso.
Il percorso che conduce al punto di raccolta è indicato nelle planimetrie e nella cartellonistica
affisse nei corridoi.
4. Raggiungimento del punto di raccolta.
Appena raggiunto il punto di raccolta, ogni insegnante dovrà fare l’appello e riportare sulla
scheda allegata al registro, tutti i dati richiesti.
5. Fine della prova di evacuazione e ritorno in aula.
La prova di evacuazione terminerà nel momento in cui il RSPP, responsabile dell’esercitazione,
passando per ogni singolo punto di raccolta, ritirerà le schede riepilogative contenute nei
registri compilate dai docenti in ogni parte. Costoro, successivamente, riaccompagneranno gli
studenti in aula.

Allegato n. 2
RIEPILOGO FORMATIVO PER IL PERSONALE E GLI ALUNNI
1. COMPITI E DOVERI DEL PERSONALE INSEGNANTE
Ogni docente è il solo e unico responsabile degli studenti che compongono la classe e proprio
per tale responsabilità dovrà informarli sui propri obblighi e doveri.
Prioritariamente il docente:
1. Individua alcuni alunni (preferibilmente scegliendo alunni con spiccato senso di
responsabilità) al fine di attribuire loro le seguenti mansioni:
-

un alunno apri-fila, con il compito di aprire la porta e di mettersi alla testa
della classe;
un alunno chiudi-fila, con il compito di verificare che nessun studente sia
rimasto nell’aula.

2. Provvede alla chiusura delle finestre e predispone la fila per essere pronti ad una
eventuale evacuazione.
3. Dopo aver dato il via all’evacuazione, verifica che in aula non ci sia nessuno, prende il
registro di classe e chiude la porta dietro di sé uscendo.
4. Dopo aver raggiunto il punto di raccolta assegnato, verifica la presenza di tutti gli alunni
della classe, fa l’appello e compila l’apposita scheda allegata nel registro di classe.
5. Dopo aver consegnato la scheda al responsabile dell’evacuazione, il docente resta in
attesa del suono del campanello che indica il cessato allarme.
6. Il docente riaccompagna in aula gli alunni.
(NOTA BENE: si invitano i docenti a riportare osservazioni utili a migliorare l’ordine delle
operazioni).
2. COMPITI E DOVERI DEGLI STUDENTI
Al segnale di allarme gli studenti dovranno:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Interrompere immediatamente l’attività che si sta svolgendo in aula e tornare al proprio
posto.
Mantenere la calma.
Lasciare in aula i libri, lo zaino e tutti gli altri oggetti pesanti o ingombranti che
potrebbero creare impaccio o difficoltà nei movimenti. Incolonnarsi ordinatamente
dietro lo studente apri-fila (in fila per uno);
Il chiudi-fila sarà l’ultimo studente ad uscire, dopo aver controllato che nessun
compagno sia rimasto dentro l’aula.
Seguire le vie di fuga indicate.
Raggiungere ordinatamente il punto di raccolta assegnato e riunirsi vicino al proprio
docente.

3. COMPITI E DOVERI DEL PERSONALE ATA
I collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi si impegneranno a fronteggiare
l’emergenza e ad effettuare i controlli quotidiani atti a limitari i fattori di rischio.

