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                                                                                       Agli alunni e alle loro 

famiglie 

                                                                                                   Ai docenti 

                                                                                                   Al personale ATA 

                                                                                                   Alla DSGA 

                                                                                                   Al sito web 

Alla bacheca del registro elettronico 

 

LETTURA NELLE CLASSI 

 

Circolare n. 148 

 

 

Oggetto: Prove di evacuazione  

 

 

Si comunica che, in previsione dell’effettuazione delle prove di evacuazione si 

riportano di seguito le indicazioni da rispettare e adottare: 

Prova di evacuazione terremoto 

Per simulare le scosse in caso di terremoto, si effettuano tre suoni brevi e 

intermittenti con la campanella o altro strumento acustico, per dare il pre-allarme. A 

questo segnale, bisognerà cercare riparo sotto i banchi. Dopo 30 secondi, verrà 

emesso un suono lungo/segnale continuo che indica di abbandonare 

immediatamente l’edificio. 

Prova di evacuazione antincendio 

In caso di incendio o qualsiasi altra emergenza che richieda un’evacuazione 

immediata dell’edificio, verrà emesso un suono lungo/segnale continuo che indica 

di iniziare l’esodo verso il luogo sicuro più prossimo. 
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COMPORTAMENTO DA TENERE DA PARTE DI INSEGNANTI, PERSONALE 

ATA ED ALUNNI.  

Al segnale relativo all’abbandono del locale, le classi con ordine e senza panico, 

raggiungeranno le aree esterne di raccolta prestabilite seguendo il percorso indicato 

dai cartelli a fondo verde.  In presenza di una situazione d'allarme in ogni aula o 

laboratorio docenti ed alunni saranno tenuti al seguente comportamento:  

1. Interromperanno immediatamente ogni attività;  

2. Tralasceranno il recupero di oggetti personali che potrebbero determinare 

impedimento durante l'evacuazione (ad esempio cartelle, zaini);  

3. Si metteranno in fila evitando il vociare confuso, grida e richiami mentre gli 

alunni apri- fila provvederanno ad aprire la porta;  

4. Ogni docente di classe porterà con sé l’elenco degli alunni e il modulo di 

evacuazione affissi in ogni aula/laboratorio e una penna per l'immediato 

riscontro, raggiunto il punto di raccolta, che tutti gli alunni della classe siano 

usciti e presenti; compileranno il modulo di evacuazione che verrà 

consegnato all’incaricato della raccolta;  

5. L' alunno chiudi - fila provvederà a controllare che nessun compagno sia 

rimasto nell'aula e chiuderà la porta; 

6. Seguendo il percorso indicato dalla segnaletica (planimetria del piano e 

segnali di salvataggio) gli alunni e il personale raggiungeranno le uscite;  
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7. Nella discesa delle scale gli alunni si disporranno lungo i muri perimetrali 

procedendo ordinatamente, evitando di correre e spingersi;  

8. Per lo sgombero dell'edificio le classi utilizzeranno le uscite (normali e di 

sicurezza) a seconda dell'aula o del laboratorio in cui si troveranno al 

momento della segnalazione di allarme.  

9. Gli alunni diversamente abili usciranno per ultimi dalla classe aiutati dal 

Docente di sostegno o dall’educatore.  

10. Gli alunni isolati, se possibile, usciranno insieme alla classe o gruppo più 

vicino; se ciò non fosse possibile procedono all’evacuazione individuale 

seguendo le vie di esodo contrassegnate dai cartelli su fondo verde. 

Il coordinatore dell’emergenza raccoglierà i moduli dei docenti e verificherà che 

siano tutti presenti e che la prova si sia svolta correttamente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Maria Rita prof.ssa Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 

445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 

Documento informatico è memorizzato digitalmente 

 

 

mailto:fiis03200c@istruzione.it
mailto:fiis03200c@pec.istruzione.it
http://www.iisalberti-dante.it/

