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Oggetto: Esercitazione di prove parziali di Evacuazione.
Si informano i docenti, gli alunni e tutto il personale scolastico che a partire dal 27 aprile 2021 si
svolgeranno le prove parziali di evacuazione in giorni e piani distinti per i diversi plessi.
Considerando che a causa dell’emergenza Covid-19 e delle misure anti-contagio, occorre rispettare le
seguenti regole:
-

evitare assembramenti
distanza di sicurezza di almeno 1 mt
uso delle mascherine

le Prove di Evacuazione degli edifici avranno carattere di esercitazione e saranno organizzate con
turnazioni di date e di singoli piani degli edifici (seguiranno comunicazioni), al fine di sensibilizzare gli
studenti e il personale scolastico sul comportamento da tenersi in caso di emergenza.
Si raccomanda di attenersi alla procedura di seguito indicata:
1. Ordine di evacuazione.
✓

Ricordare che i 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.

✓

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

✓

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

2. Vie di fuga.
Durante l’esercitazione 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.
Durante l’esercitazione 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.
Gli alunni e il personale scolastico scenderanno 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, l’insegnante impegnato nelle esercitazioni 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.
L’esercitazione della prova di evacuazione terminerà nel momento in cui il RSPP o il 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.
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ALLEGATI
Al fine di fornire utili indicazioni a tutto il personale presente in Istituto si allegano le disposizioni del
Piano di Evacuazione per il personale docente, per gli studenti e per il personale Ata.
Per ulteriori informazioni consultare il sito della scuola www.ic70marinosantarosa.edu.it alla
voce Sicurezza.

