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Roccarainola, 13/01/2023 

A tutto il personale  

Alle famiglie degli alunni 

Al DSGA 

Al sito web 

Oggetto: prove di evacuazione 

 

 Si comunica che nei giorni tra il 16/01/2023 e il 20/01/2023 si svolgerà la prova di evacuazione 

d’Istituto prevista dalla normativa in materia di sicurezza. La prova interesserà tutti i plessi nelle 

seguenti fasce orarie: scuola dell’infanzia tra le ore 10,00 e le 11,00, scuola primaria e secondaria di 

I grado tra le ore 09,00 e le 12,00. Tutte le persone presenti all’interno della scuola dovranno 

partecipare alla prova, alunni, personale docente e personale ATA. Il segnale convenuto sarà 

costituito da due squilli di campanella brevi seguiti da uno lungo.  

Al segnale di evacuazione si dovranno seguire le seguenti procedure: mantenere la calma, 

interrompere qualsiasi attività, lasciare tutti gli oggetti personali, non tornare indietro per nessun 

motivo, ricordarsi di non spingere, non gridare, non correre, seguire le vie di fuga. Gli alunni 

dovranno muoversi in fila indiana; la fila sarà aperta da un alunno APRIFILA che apre la porta e sarà 

chiusa da un alunno CHIUDIFILA che verificherà che l’aula sia vuota. Gli alunni con il docente si 

dovranno recare all’esterno nel punto di raccolta stabilito.  Il docente, fornito di modulo di 

evacuazione, seguirà gli alunni seguendo il percorso di uscita assegnato alla classe, curando che gli 

studenti si mantengano compatti, in fila indiana, intervenendo laddove si determino situazioni critiche 

o di panico. Appena raggiunto il punto di raccolta esterno il docente effettuerà l’appello e compilerà 

il modulo per l’evacuazione (modulo 1) che dovrà essere consegnato al referente di plesso che 

provvederà a compilare il modulo 2, il tutto sarà poi consegnato al Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione. I docenti di sostegno assisteranno gli alunni diversamente abili durante 

l’evacuazione. Gli alunni non presenti in aula dovranno al segnale di evacuazione aggregarsi alla 

classe al momento più vicina ed avviarsi all’uscita. Al termine della prova le classi e tutto il personale 

ritorneranno ordinatamente nelle proprie aule e nei propri uffici.  

Dato che l’obiettivo da perseguire è il deflusso ordinato e più rapido possibile degli alunni e del 

personale da evacuare, si comunica che le classi IA, IIIA, VA del plesso SG1 usciranno nell’area 

antistante alle aule direttamente dalle uscite di sicurezza delle aule stesse, mentre la classe IIA del 

plesso SG1 si porterà nella stessa area attraverso il corridoio e il varco d’accesso. Le classi IIB SG2,  

IVA SG2, IVA SG1 e VA SG2 usciranno seguendo i percorsi di uscita dei rispettivi piani.  Le restanti 

classi del plesso SG2 usciranno dall’uscita di sicurezza del plesso.  
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I due moduli predisposti per la registrazione della prova di evacuazione e l’elenco degli alunni di 

ciascuna classe/sezione saranno disponibili presso l’ufficio di segreteria suddivisi per plesso a partire 

dal giorno 13/01/2023. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                               Il Dirigente scolastico 

                                                                                                            prof.ssa Sciancalepore Angela 

 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma. 2,  D.lvo 39/199 

 

 

 

 


