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Proff. Treppiedi e Riggi  
Coordinatori di Plesso 

Ai responsabili Organigramma sicurezza Plessi 
Personale docente e ATA 

OPT 
DSGA 

Sito 
 

p.c.  
personale docente e ATA di tutti i Plessi 

Alunni 
Famiglie 

RSPP Arch. Alberto Cipolla  
RLS Prof.ssa Cimò Anna Maria 

 
Oggetto: Prova di evacuazione – simulazione antincendio 
 
Si comunica che giovedì 16 dicembre p.v. si svolgerà  la prova di evacuazione – 
simulazione antincendio. 
In particolare tutti i docenti avranno cura di controllare che in classe siano disponibili: 
a) il modulo contenente la nomina degli alunni apri-fila e chiudi-fila 
b) il "Modulo di evacuazione" 
c) l’elenco cartaceo degli alunni 
La prova è da ritenersi parte fondamentale del processo formativo di educazione alla 
sicurezza previsto a favore degli studenti e del personale di tutto l’Istituto. 
Si chiede, ad ogni soggetto appartenente alla comunità scolastica, secondo le proprie 
attribuzioni, la più ampia collaborazione ribadendo che la prova e l’attività 
informativa, al di là del mero adempimento di un obbligo legislativo, rappresentano 
uno strumento efficace per divulgare ed incrementare la cultura della sicurezza, delle 
responsabilità e l’educazione al rischio. 
 



Procedura di evacuazione 
Al segnale di evacuazione (suono continuato lungo) si dovrà seguire la seguente 
procedura: 
 
Gli alunni dovranno: 
· mantenere la calma 
· interrompere qualsiasi attività 
· lasciare tutti gli oggetti personali 
· non tornare indietro per nessun motivo 
· ricordarsi di non spingere, non gridare, non correre 
· seguire le vie di fuga indicate 
· muoversi in fila indiana (la fila sarà aperta da un/una alunno/a APRIFILA che apre la 
porta e chiusa da un/una alunno/a CHIUDIFILA che verificherà che l’aula sia vuota) 
· recarsi, con il docente, nel punto stabilito all’esterno denominato “PUNTO DI 
SICUREZZA O PUNTO DI RACCOLTA “ 
· nell’accedere ai corridoi e nello scendere le scale è opportuno mantenersi dalla parte 
del muro o appoggiati al passamano 
 
I docenti dovranno: 
· portare con sé in uscita: il "Modulo di evacuazione" e l’elenco cartaceo degli alunni 
· condurre gli alunni seguendo il percorso di uscita assegnato alla classe, curando che 
stiano in fila indiana e intervenendo laddove si determinano situazioni critiche o di 
panico 
· appena raggiunto il punto di sicurezza esterno dovranno effettuare l’appello che 
dovrà essere consegnato al responsabile della prova di evacuazione, il prof. Antonino 
Treppiedi per il Plesso Centrale ed i Coordinatori di Plesso per gli altri Plessi) 
· i docenti di sostegno e gli incaricati per l’evacuazione degli alunni disabili 
assisteranno gli stessi durante l’evacuazione. 
Al termine della prova le classi e tutto il personale ritorneranno rispettivamente nelle 
proprie aule e nei propri uffici. 
 
N.B. 
· Durante la prova è vietato l’uso dell’ascensore 
 
Per i COLLABORATORI SCOLASTICI: 
- spalancare i portoni delle uscite di sicurezza, anche se dotati di maniglione 
antipanico 
- effettuare il controllo completo di evacuazione dei piani. 
 
 
Le prove di evacuazione sono obbligatorie e rappresentano un momento di 
rilevante importanza per la gestione ordinata ed efficace delle emergenze vere e 



proprie, sono certa tutti saprete affrontarle con totale senso di responsabilità e 
partecipazione fattiva.  
 
Certa della collaborazione e responsabilità che ciascuno saprà mettere in essere a 
garanzia e tutela della sicurezza e incolumità di tutto il personale e degli alunni, 
resto disponibile per chiarimenti e affettuosamente vi ringrazio. 

 
 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Rita La Tona * 

 
 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 1993 

 


