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  CIRCOLARE N.128 

Al Personale Docente 
Al Presonale Ata 

Loro sedi 
 

Al DSGA 
  

Agli atti 
All’Albo 

Al sito web  
 
 
Oggetto: Prova generale di evacuazione in tutti i plessi dell’Istituto 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che domani 28.04.2022 si terranno le prove generali di evacuazione a seguito di evento 
sismico in tutti i plessi del nostro Istituto. 
  
Le prove verranno coordinate dai Dirigenti incaricati di attuare le direttive del Datore di lavoro:  
1. Genga Vincenza per l’edificio "d'Errico" - Palazzo S.G.   
2. Amalfi Raffaele per l’edificio "G.Galilei" - Palazzo S.G. 
3. Chirico Annunziata per l’edificio "ex Asilo nido" - Montemilone 
4. Sasso Antonio per l’edificio "ex Refezione" - Montemilone 
5. Rubino Antonietta per l’edificio “Casa Comunale” - Montemilone 
6. Casale Nicola per l’edificio "V.Solimena" - Forenza 
7. Conversano Linda per l’edificio "Fratelli R. e L. Giura" - Maschito 
8. Giuralarocca Donatina per l’edificio "Suor Maria Bolzacchi"- Maschito 
 
I Dirigenti incaricati dovranno dare il segnale/ordine di evacuazione dato dal suono della campanella nelle 
seguenti modalità: 

a. inizio emergenza dato da tre suoni intermittenti della campanella o della sirena (i ragazzi si mettono 
sotto il banco) 

b. evacuazione generale data da un suono continuo (fino a quando l’allarme è stato recepito da tutti) 
della campanella o della sirena (tutto il personale, mantenendo la calma deve lasciare ogni oggetto 
e dirigersi verso il punto di raccolta più vicino seguendo la via di esodo indicata sulla planimetria) 

c. fine emergenza data da dieci suoni intermittenti della campanella o della sirena. 
 
Il verbale di evacuazione da compilare è inserito alla fine del registro di classe. 
 
I Dirigenti incaricati dovranno calcolare il tempo di evacuazione che va dal suono continuo della campanella 
o della sirena di evacuazione generale fino al raggiungimento nella zona di raccolta dell’ultimo bambino. 
 
È necessario che nel corso della prova tutti si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute nel Piano 
di Emergenza della Scuola Si invitano docenti e personale non docente a prendere approfondita visione delle 
planimetrie con indicazione dei percorsi di esodo,  dei punti di raccolta e delle norme di comportamento in 
situazione d’emergenza (allegate alla presente). 
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La predetta comunicazione è pubblicata sul sito web dell’istituto ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 

 
 
 
 
 

PROCEDURA DI EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA 

1. All’insorgere di un pericolo, chi lo ha riscontrato deve adoperarsi alla sua eliminazione, se ne è in grado, 

o allertare gli Addetti alla Gestione delle Emergenze; 

2. nel caso in cui il pericolo non possa essere eliminato bisogna avvertire il Coordinatore delle Emergenze il 

quale valuta se emanare l’ordine di evacuazione; 

3. Il segnale/ordine di evacuazione è dato dal suono della campanella nelle seguenti modalità: 

a) inizio emergenza dato da tre suoni intermittenti della campanella o della sirena; 

b) evacuazione generale data da un suono continuo (fino a quando l’allarme è stato 

recepito da tutti) della campanella o della sirena; 

c) fine emergenza data da dieci suoni intermittenti della campanella o della sirena; 

4. all’emanazione del segnale di evacuazione tutto il personale, mantenendo la calma deve lasciare ogni 

oggetto e dirigersi verso il punto di raccolta più vicino seguendo la via di esodo indicata sulla planimetria; 

5. l'insegnante prenderà il registro di classe e coordinerà le operazioni di evacuazione, intervenendo dove 

è necessario; 

6. gli alunni usciranno dall'aula per raggiungere il punto di raccolta, al seguito 

dei compagni nominati aprifila, in fila indiana appoggiando la mano sulla 

spalla del compagno che sta avanti, al fine di impedire che alcuni compagni 

possano prendere la direzione sbagliata. 

7. gli alunni dovranno procede in modo sollecito, senza soste e senza spingere i compagni, dovranno inoltre 

collaborare con l'insegnate per controllare la presenza di tutti gli allievi prima e dopo lo sfollamento e 

attenersi strettamente a quanto ordinato dall'insegnante nel caso che si verifichino contrattempi; 

8. gli alunni nominati chiudi-fila avranno il compito di assistere eventuali compagni in difficoltà, avvertendo 

immediatamente il proprio insegnante, e dovranno chiudere la porta dell'aula dopo aver controllato che 

nessuno sia rimasto indietro; 

9. arrivati al punto di raccolta all’aperto, tenersi lontano dagli edifici, alberi, lampioni e linee elettriche; 

10. arrivati al punto di raccolta ogni insegnante provvede a fare l’appello al fine di verificare la presenza di 

tutti i propri allievi, compila in ogni sua parte il modulo verbale di evacuazione e lo consegna al 

responsabile dell’emergenza per la verifica degli eventuali dispersi o feriti; 

11. durante la procedura di evacuazione gli Addetti alla Gestione delle Emergenze agevolano e vigilano sulla 

manovra di evacuazione, prestando aiuto ad eventuali persone in difficoltà e collaborano, unitamente al 
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Coordinatore delle Emergenze, con le Autorità intervenute in soccorso dando loro ogni informazione 

utile. 

 

NORME COMPORTAMENTALI DA ADOTTARE IN CASO DI TERREMOTO 

Comportamenti da adottare durante la fase di scossa: 

1. il segnale di allarme è dato da tre suoni intermittenti della campanella o della sirena, quindi: 

a. Abbassarsi, non rimanere in piedi e possibilmente proteggersi, se non 

completamente almeno la testa, sotto il banco, la cattedra o la scrivania; 

b. non sostare accanto ad oggetti o altro materiale pesante che può cadere, ad 

esempio vicino a una libreria o sotto a un lampadario; 

c. non sostare vicino a finestre o altre superfici vetrate; 

d. se si conoscono le strutture portanti è preferibile sostare vicini ad essi. A volte si può riconoscere più 

facilmente una colonna, pilastro portante o una trave portante; 

e. tenere le mani dietro la nuca ed abbassare la testa tra le ginocchia, sempre per la sua protezione; 

f. rimanere nella posizione rannicchiata finché non termina la scossa. 

Comportamenti da adottare successivamente alla scossa: 

1. terminata la scossa attendere il segnale/ordine di evacuazione dato da un suono continuo fino a quando 

il segnale è stato recepito da tutti della campanella o della sirena prima di abbandonare l’edificio; 

2. avvertito il segnale di evacuazione seguire la procedura di evacuazione per raggiungere il punto di 

raccolta stabilito: 

ripetere i passaggi descritti ai punti 5, 6, 7, 8, 9, 10 

della procedura di evacuazione in caso di emergenza. 

 

 

NORME COMPORTAMENTALI DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 

1. In caso di principio di incendio il segnale/ordine di evacuazione è dato da un suono 

continuo (fino a quando l’allarme è stato recepito da tutti) della campanella o della 

sirena; 

2. avvertito il segnale di evacuazione seguire la procedura di evacuazione per raggiungere il punto di 

raccolta stabilito: 

ripetere i passaggi descritti ai punti 5, 6, 7, 8, 9, 10 

della procedura di evacuazione in caso di emergenza; 

 

3. se l’incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta; 

4. nel caso in cui il percorso che conduce alle uscite di sicurezza fosse impedito da fiamme e fumo, dirigersi 

all'esterno utilizzando le scale alternative di deflusso; è assolutamente vietato usare l’ascensore; 

 

5. in presenza di fumo in quantità tale da rendere difficoltosa la respirazione, 

camminare chini, proteggere naso e bocca con un fazzoletto bagnato (se 
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possibile) ed orientarsi tramite il contatto con le pareti per raggiungere 

luoghi sicuri; 

 

6. se l’incendio è fuori della tua classe ed il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi 

chiudi bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati; 

apri la finestra e, senza esporti troppo, chiedi soccorso; 

7. avvertire il personale incaricato alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 

gestione delle emergenze. 
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