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circ. n. 236 del 20/05/19 

                                                                                 

Agli studenti 
Ai docenti 

Al personale ATA 
 
OGGETTO: ESERCITAZIONE DI EVACUAZIONE N. 2 A.S. 2018/19 DELL’ISTITUTO 
 
Si comunica che la settimana dal 27/05 al 01/06 (in una giornata da stabilire) si effettuerà una prova 

di evacuazione dell’Istituto. 

 Per la buona riuscita dell’esercitazione vengono, di seguito, riportate alcune regole già spiegate ma 

che è utile ricordare a tutti i soggetti coinvolti. 

1) L’allarme verrà emanato nel seguente modo: 

a) sede di via Canepa: a voce attraverso l’impianto di diffusione sonoro; 

b) sede di via Pacinotti: due suoni di campana brevi e uno lungo ripetuti due volte; 

2) Gli studenti, lasceranno tutto in aula e si disporranno in fila indiana verso l’uscita assegnata; 

l’alunno apri fila sarà quello più vicino alla porta, il chiudi fila sarà quello più lontano. 

3) Tutti i presenti nella scuola devono abbandonare lo stabile. 

4) Non si corre e non ci si ferma nei corridoi. 

5) Il docente controllerà che tutti siano usciti e porterà con sé il registro (con elenco 

nominativi) e il moduli di evacuazione da compilare una volta raggiunto il luogo sicuro. 

6) I collaboratori scolastici che hanno l’incarico per le funzioni di antincendio ed emergenza 

indirizzeranno gli alunni alle uscite assegnate e collaboreranno per una corretta evacuazione 

dello stabile; 
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7) Il luogo di riunione sicuro da raggiungere è, per via Canepa, il campo di calcio, mentre per 

via Pacinotti il campo di basket. 

8) Una volta raggiunto il luogo sicuro, i docenti controlleranno che tutti siano presenti e 

consegneranno i moduli di evacuazione compilati in ogni loro parte al Collaboratore del DS 

o al R.S.P.P.  

9) Finita l’esercitazione, si rientrerà in aula per continuare l’attività interrotta. 

                                                                                                        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   PROF. MASSIMO MOCCI 
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