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Albenga, 21/11/2019 

           Circolare n. 212 
 

                                                                               AI DOCENTI 
      AL PERSONALE ATA 

                                                    A TUTTI GLI ALUNNI 
 

OGGETTO: SIMULAZIONE EVACUAZIONE EDIFICI SCOLASTICI 

 
Anche nel corrente anno scolastico si procederà alle simulazioni di evacuazione, in ottemperanza alla 

normativa sulla sicurezza. 

La prima prova di evacuazione di questo anno scolastico 2019/2020 si svolgerà giovedì 28 novembre 

(oppure, in caso di maltempo, giovedì 5 dicembre).  

La prova si svolgerà con le seguenti modalità:  

Alle ore 09:45 presso il plesso scolastico di Via Dante. 
(si precisa che la prova in via Dante si effettuerà in contemporanea con la scuola primaria) 

Alle ore 10:30 plesso scolastico di Via Roggetto 

Alle ore 11:45 plesso scolastico di Viale Pontelungo.  

 

In particolare si invitano i docenti a prestare attenzione alle seguenti procedure: 

1. compilare l’apposito modulo, affisso sul retro della porta di ogni classe, indicando gli alunni aprifila e chiudifila 

e gli aiutanti di eventuali portatori di handicap, anche temporanei; 

2. far osservare agli alunni i piani di evacuazione affissi alla porta di ciascun locale e la segnaletica indicante le vie 

di esodo;  

3. invitarli in ogni caso a seguire le istruzioni del locale in cui si trovano (palestra, laboratorio, biblioteca, servizi 

igienici, ecc.) senza cercare di raggiungere i compagni di classe, nel caso in cui se ne trovassero separati;  

4. invitare gli alunni a procedere nell'esodo, a passo celere, ma mai di corsa, e appaiati in modo tale da non disporsi 

in file orizzontali più lunghe dei punti di passaggio (porte, corridoi, ecc) che costituirebbero un pericolo intoppo 

in caso di reale pericolo. 

5. il docente in aula dovrà portare con sé il modulo di evacuazione e l’elenco degli alunni della classe da compilare 

e da consegnare al dirigente o a un suo incaricato alla fine della simulazione della prova. Una copia del modulo 

di evacuazione sarà sempre presente in ogni classe. All’interno dei laboratori e della palestra sarà affisso un 

fascicolo contenente i moduli di evacuazione relativi a tutte le classi dell’Istituto; in caso di emergenza il docente 

porterà con se l’intero fascicolo dal quale estrarre poi il modulo specifico per la singola classe. 

 

Al suono del segnale acustico si procederà alla simulazione di evacuazione. 

I responsabili dell'operazione, Prof. Rocco Frano, Prof. Rossi Nicola, Sigg. Filippo Baggieri e Parrelli Rocco, 

coordineranno le operazioni di rientro. 

In sintesi: 

A) IL PERSONALE AUSILIARIO PROVVEDE ALL’IMMEDIATA E COMPLETA APERTURA DI TUTTE LE PORTE DI 

USCITA. 

B) L’INSEGNANTE, MUNITO DI MODULO DI EVACUAZIONE, CONTROLLA SULL’USCIO DELLA CLASSE LA 

PROGRESSIVA USCITA DI TUTTI GLI ALUNNI SECONDO L’ORDINE INDICATO DAL PIANO DI SGOMBERO. 

C) LE CLASSI SI DIRIGONO VERSO LE RISPETTIVE USCITE SECONDO L’ORDINE INDICATO DAL NUMERO CHE 
INDIVIDUA IL LOCALE IN CUI SI TROVANO E SI TRASFERISCONO NEI PUNTI DI RACCOLTA. 

D) GLI ALUNNI ESCONO IN ORDINE APPAIATO. 

E) GLI INSEGNANTI ESCONO DIETRO LE RISPETTIVE CLASSI. 

L’ASCENSORE NON DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE USATO 
SitoWEB    SI     NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Simonetta BARILE 


