
CIRCOLARE 

 
Oggetto: prova di evacuazione dei giorni 08/03/2019 e 09/03/2019 
 

I giorni 08/03/2019 e 09/03/2019 verrà effettuata la prova di evacuazione nella nostra Scuola. 

 

I primi 3 suoni interrotti della campanella segnalerà l’ inizio delle operazioni che Voi seguirete con 

l’attenzione che la serietà dell’avvenimento richiede. 

 

Il suono prolungato della campanella segnalerà il via libera e darà inizio alla evacuazione dell’ edificio. 

 

Ogni docente prenderà il registro di classe ed affiancherà gli alunni che, guidati dagli apri fila, si recheranno 

verso il posto di raccolta assegnato ad ogni classe. 

 

Si ricorda agli insegnanti l’importanza di conoscere il percorso da seguire in 

funzione dell’aula in cui si sta svolgendo la lezione al momento dell’allarme, 

percorso indicato nelle nelle planimetrie poste sulla porta, nei dei diversi locali e nei 

corridoi.   

 
Si rammenta che, durante l’evacuazione, la classe deve mantenere la sua unità e, a questo fine, occorrerà 

impedire uscite tempestive che diano luogo ad affollamenti; infatti le classi devono uscire in ordine e verso le 

uscite assegnate ed attendere che il corridoio sia sufficientemente sgombro prima di incamminarsi sul 

percorso stabilito. I docenti sono pregati altresì di prestare attenzione alle indicazioni dei componenti della 

squadra di pronto intervento. Giunti al luogo assegnato, i docenti faranno l’appello e compileranno il modulo 

di evacuazione presente nel registro (a tal proposito si richiede ai docenti coordinatori di verificare la 

presenza del modulo all’ interno del registro di classe); lo stesso sarà recapitato immediatamente alla 

direzione della evacuazione, all’ RSPP o in Presidenza, da parte di un alunno chiudi fila. 

 Si confida nello spirito di collaborazione, peraltro sempre dimostrato, per la buona riuscita della 

prova che rappresenta una tappa sul cammino della diffusione di una cultura del rischio, utile per tutti, ma 

indispensabile per tutti coloro che vivono in un’area soggetta a rischio sismico  che solo la Scuola può 

contribuire efficacemente a diffondere e a far diventare patrimonio comune. 

 

Si prega tutti i docenti ed i coordinatori di classe di formare ed informare tutti gli alunni  dell’ istituto della 

prova di evacuazione e dei comportamenti da assumere durante l’ esercitazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modulo evacuazione 

 

ANALISI DELL’EVACUAZIONE DELLA CLASSE ____SEZIONE ___  N. ALUNNI ____  

 

GIORNO __________________ ORE __________ DOCENTE  ________________________ 

 

NELL’AULA/LAB./PALESTRA ________________________________________________  

 

NUMERO ALUNNI AL RADUNO ____ 

 

 EVENTUALI DISPERSI _______ FERITI __________  

 

1) Abbiamo udito l’allarme alle ore …… . .  

 

2) Siamo usciti e recati al punto di raccolta  

 

3) Siamo rientrati in aula alle ore ….. .   

 

Eventuali NOTE DEL DOCENTE  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

IL PRESENTE MODULO, SUBITO DOPO LA SUA COMPILAZIONE DA PARTE 

DELL’INSEGNANTE DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO, TRAMITE IL SERRA-FILA, AL 

PERSONALE ADDETTO o  ALL’ RSPP 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE   

 

__________________________________  

 

 

 


