
 

Ai preposti coordinatori 

Ai docenti IC del Po  

Al DSGA e personale ATA 

Ai genitori degli studenti 

 

Circolare n. 19 

Oggetto: prove di evacuazione a. s. 2020. 

La corretta esecuzione delle prove di evacuazione, adempimento di obbligo legislativo, è parte fondamentale 

del processo formativo di educazione alla sicurezza, soprattutto in questo difficile periodo di pandemia dovuta 

a SARS CoV-19.  

Anche quest’anno durante il secondo quadrimestre si effettueranno prove antisismiche ed antincendio, che 

saranno precedute da opportuna attività di addestramento, con esercitazioni ed interventi mirati 

all’acquisizione di comportamenti idonei a salvaguardare la propria e l’altrui incolumità, anche in queste 

difficili condizioni organizzative dovute alla pandemia in atto.   

A tale proposito, è stata calendarizzato nella giornata di lunedì 26 ottobre (ore 17.30-18.30) un incontro in 

MEET con i Referenti di plesso, Preposti coordinatori, per la messa a punto di strategie e di corrette modalità 

di esecuzione delle esercitazioni, che saranno sottoposte all’approvazione del RSPP di Istituto ing. Daria 

Massobrio. 

Si ricorda che tutti i docenti sono coinvolti nelle azioni relative ai propri compiti specifici in merito alla 

gestione delle emergenze, e che ciascuno deve farsi carico di adottare tutte le misure necessarie al fine di 

garantire il pieno rispetto delle procedure.  

Le esercitazioni effettuate dovranno essere riportate sul registro elettronico, come attività effettuata, per la 

classe di competenza. 

Le eventuali criticità emerse, elemento fondamentale in vista dell’introduzione delle modifiche o integrazioni 

da apportare al Piano di emergenza a seguito di emergenza sanitaria, dovranno essere comunicate tramite 

Modulo n 608, da inviarsi ai Referenti di plesso e al Dirigente Scolastico all’indirizzo info@icdelpo.edu.it.  
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Si ricorda che: 

A. i Preposti coordinatori di plesso: 

a. verificano che il modulo di evacuazione sia presente in tutti i registri di classe; 

b. controllano che la segnaletica e la planimetria con l’indicazione precisa delle vie di fuga e delle aree 

di raccolta, sia presente in ogni classe e nei corridoi, atrii, laboratori ecc. al fine di indicare il 

percorso per raggiungere l’uscita di emergenza, sia comprensibile e posta ad una altezza adeguata 

rispetto alla visuale degli alunni; a tale riguardo, ove mancante o non perfettamente visibile, deve 

essere inoltrata tempestiva segnalazione scritta al DSGA tramite info@icdelpo.edu.it; 

c. verificano che tutte le vie d’uscita siano sempre in perfetta efficienza, avvalendosi del supporto dei 

collaboratori scolastici addetti al piano, che ne garantiscono con controlli quotidiani l’immediato 

accesso e la continua fruibilità;  

B. i collaboratori scolastici: 

a. prendono visione delle misure di emergenza di propria competenza, da adottare in caso di necessità, 

attuano le suddette procedure ed assumono i comportamenti indicati nel Piano di emergenza, in 

relazione all’incarico conferito.  

  

Modalità di esecuzione delle prove di evacuazione II quadrimestre: 

1. di concerto con il Dirigente Scolastico, il Preposto coordinatore dirama l’allarme evacuazione 

impartendo al personale addetto (collaboratori scolastici) l’ordine di effettuare l’operazione di 

segnalazione mediante campanello con suono a intermittenza per la durata di circa due minuti.  In caso di 

reale stato di emergenza, dopo aver diramato l’allarme, provvede speditamente ad informare il Dirigente 

Scolastico per l’effettuazione delle chiamate di soccorso (tel. 112).  

2. le classi e gli insegnanti interrompono immediatamente ogni attività e defluiscono verso le uscite di 

sicurezza, avendo cura di:  

• mantenere l’ordine e l’unità della classe durante e dopo l’esodo;  

• tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, zaini, ecc.);  

• disporsi in fila indiana con mascherina evitando il vociare confuso, le grida e i richiami (la fila viene 

aperta dai due alunni apri-fila e chiusa dai due serra-fila);  

• imboccare il corridoio verso l’uscita secondo le precedenze definite dai Referenti di Plesso in 

accordo con il Dirigente Scolastico, sulla base della nuova collocazione delle classi/gruppi-bolla 

del plesso;   

• camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere; una volta raggiunta la 

zona di raccolta (luogo sicuro); qui i docenti consegneranno al Preposto coordinatore il modulo di 

evacuazione con i dati relativi al numero degli allievi presenti ed evacuati, dispersi e/o feriti;  
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3. il personale non docente procederà come previsto nel Piano di Evacuazione, ciascuno per le proprie 

spettanze (disattivazione impianti, apertura e controllo vie di emergenza ecc.).  

4. gli incaricati dell’apertura delle porte di emergenza lasceranno l’edificio al seguito dell’ultima scolaresca 

evacuata sul piano, accertandosi che non ci sia più nessuno presente nell’area a loro assegnata; quindi si 

porteranno al punto di sicurezza. 

Sarà competenza del Dirigente Scolastico o, in sua assenza, del Vicario o del DSGA e, nelle sedi periferiche, 

del Referente di plesso, stabilire, dopo le dovute osservazioni, la fine dell’emergenza. Da questo momento gli 

alunni, sotto la guida dei rispettivi docenti, faranno rientro ordinatamente in classe. 

 

I verbali delle prove di evacuazione dovranno essere riportati sull’apposito modulo allegato al registro 

di classe e consegnati ai Referenti di plesso.   

Le date di effettuazione delle esercitazioni saranno concordate dal Dirigente con i Referenti di plesso. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che le suddette esercitazioni rappresentano un test di fondamentale 

importanza al fine di verificare la risposta che la comunità scolastica è in grado di fornire alle reali situazioni 

di emergenza, anche in caso di pandemia.   

Si confida nella professionalità sempre dimostrata e nella più ampia collaborazione. 

                                                                                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

        Carla Sgarbi 
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