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CIRCOLARE N. 25 

OGGETTO: 1° Prova di evacuazione – simulazione procedura in caso di emergenza.    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che la “PROVA DI EVACUAZIONE” d’Istituto è prevista dalle normative della sicurezza; 
TENUTO CONTO che la prova è da intendersi parte fondamentale del processo formativo di educazione 
alla sicurezza previsto a favore degli studenti e del personale di tutto l’Istituto; 
VISTA la Nota MIUR – USR Basilicata prot. n. 6380 del 10/10/2019 - Settimana Nazionale della 
Protezione Civile che invita tutte le scuole della regione ad una simulazione di emergenza in contemporanea; 
CONSIDERATA la necessità di rilevare i rischi per la sicurezza del personale e dei docenti in vista 
dell’eventuale aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e dei Piani di emergenza di ciascun 
plesso; 

 

COMUNICA 
CALENDARIO DELLA PRIMA PROVA DI EVACUAZIONE 

 

• Sabato 19/10/2019 – ore 9,00 plesso scuola secondaria primo grado – P.ZZA FALCONE 
• Errata corrige: Mercoledì 23/10/2019 - ore 9,30 plesso della scuola primaria, a seguire plesso della 

scuola dell’infanzia – MADONNINA. 
• Mercoledì 06/11/2019: 

- ore 9,30 plesso della scuola primaria – SANT’ANNA; 
- ore 10,30 plesso della scuola dell’infanzia – VIA ARNO; 
- ore 11,15 plesso della scuola dell’infanzia – PUPOLI. 

Al fine del successo delle operazioni di evacuazione del personale e degli alunni,  
                                  

                                  PRECISA QUANTO SEGUE 
INDICAZIONI 
I docenti ricordano agli alunni le norme di comportamento da tenere in caso di emergenza/evacuazione e 
verificano che nella busta che il docente deve portare con sé nel corso del deflusso dal plesso (appesa alla 
porta dell’aula) siano inseriti i documenti di cui alla Circolare N. 24 prot. 5408 del 15/10/2019. 
 
DISPOSIZIONI AL PERSONALE DOCENTE E ATA E AGLI ALUNNI  

Al segnale di evacuazione, si raccomanda la seguente procedura:  
• mantenere la calma;  
• interrompere qualsiasi attività;  
• lasciare tutti gli oggetti personali; 



• non tornare indietro per nessun motivo;  
• ricordare agli alunni di non spingere, non gridare e non correre; 
• seguire le vie di fuga; 
• far muovere gli alunni in base all’ordine di vicinanza all’uscita (di questo i docenti tengono conto 

nell’individuare l’aprifila e il chiudifila); 
• dal plesso esce la classe che per prima è pronta; 
• gli alunni con il docente si recano nel punto stabilito all’esterno denominato “PUNTO DI 

SICUREZZA O PUNTO DI RACCOLTA “  
• nell’accedere ai corridoi, invitare a mantenere la distanza dalle porte e, nello scendere le scale, di 

mantenersi dalla parte del muro; 
•  il docente, con la busta presa dalla porta (anche strappandola), seguirà gli alunni nel percorso di 

uscita assegnato alla classe (vedi planimetria affissa sulla porta della classe) curando che gli 
studenti si mantengano compatti, intervenendo laddove si determino situazioni critiche o di 
panico; 

•  appena raggiunto il punto di sicurezza esterno, i docenti fanno l’appello. 
 

ADEMPIMENTI 
Della prova di evacuazione devono essere informati per iscritto i genitori, tramite avviso su un quaderno 
dei figli o su diario. 
 
DOCUMENTAZIONE 
Al termine della prova di evacuazione, i docenti compilano il verbale e provvedono a consegnarlo al 
Coordinatore di plesso che lo recapiterà alla sottoscritta. 

 
Sarà presente il prof. Gaetano Vitale per la verifica delle disposizioni a lui impartite dal RSPP Arch. 
Biagio Paglialunga. Il prof. Gaetano Vitale, a rotazione, si avvicenderà in tutti i plessi.  
 
Al suo arrivo in ciascun plesso prenderà accordi con i coordinatori di plesso e solo allora si inizierà la 
simulazione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Elena Pappalardo 

Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
 

 

 


