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PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

PERSONALE DOCENTE E ATA 

DSGA 

RLS 

R.S.P.P. 

SITO 

OGGETTO: Istruzioni prove di esodo 9 dicembre p.c., con particolare riferimento 

all'emergenza terremoto 
 
 

Si ritiene opportuno rendere note le Istruzioni di Evacuazione del nostro stituto da 

applicare nel caso di eventuali emergenze e per le prove di esodo in caso di terremoto. 

 

Nell’arco dell’anno saranno effettuate almeno quattro prove di cui due relative al rischio 

incendio: una delle quali é stata già effettuata il 23 ottobre scorso in tutti i plessi, la cui 

documentazione risulta agli atti della scuola. 

In vista della prova di esodo in caso di terremoto che si terrà lunedì 9 dicembre 

p.v. si invita tutto ilo personale di prendere atto delle istruzioni di seguito descritte. 

 

Le presenti istruzioni dovranno essere comunicate agli alunni dai coordinatori di classe e 

una copia dovrà essere affissa accanto alla planimetria indicante le vie di fuga. 

Il segnale di allarme in caso di terremoto sarà dato dal suono continuo e intermittente 

della campana, o sirena se presente. 

 

Il comportamento da adottare in caso di terremoto prevede di rimanere sotto il 

banco/cattedra o sotto le travi o i cornicioni per la durata della scossa ( che durante la 

prova sarà simulata dalla lunghezza del segnale acustico) al termine della scossa si 

uscirà dai locali seguendo la normale via di esodo e se ciò non è possibile per ostruzioni 

recandosi all’uscita praticabile più vicina. 



 

ISTRUZIONI PER ILPERSONALE DOCENTE 

 

Ogni insegnante presente nella classe al momento della diramazione dell'allarme 

dovrà prendere il registro di classe e accertarsi che tutte le persone che si trovano 

nell'aula abbandonino la stessa e si dirigano verso il punto di raccolta, seguendo i 

percorsi segnalati ordinatamente tra l ' APRI-FILA ed il CHIUDI-FILA 

L'insegnante dovrà, inoltre, ribadire la raccomandazione di mantenere la calma, 

abbandonare gli effetti personali, non spingere, non correre, non gridare. 

Giunti nel punto di raccolta, l'insegnante dovrà verificare la presenza di tutti gli 

allievi, compilando il modulo di evacuazione, comunicando immediatamente al 

Coordinatore dell'emergenza eventuali allievi mancanti, feriti e quant'altro. 

Nei giorni che precedono la prova di esodo generale si invitano gli insegnanti 

verificare il percorso di esodo assegnato relativo alla propria classe organizzando delle 

prove parziali. 

Si ricorda di identificare gli alunni APRI-FILA ed il CHIUDI- FILA e trascrivere i nomi su 

apposito modulo. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata agli alunni diversamente abili. 

 

Si allegano: 

• Modulo assegnazione in classe apri-file e chiudi-fila da affiggere in aula 

• Modulo di evacuazione da tenere in classe. 

 

La nostra sicurezza dipende dai comportamenti virtuosi che sapremo mettere in essere 

quando non ci troviamo in situazioni di emergenza, dall'atteggiamento eticamente 

responsabile e controllato che sapremo coltivare durante il nostro tempo di 

esercitazione. 

Vi ringrazio 

 

Un abbraccio sicuramente generoso 

 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Rita La Tona 
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