
 

 

 

 

CIRC. N.                      Al Personale Docente  

Al Personale A.T.A.  

Agli Studenti  

Ai Sigg. Genitori  

Al DSGA 

Oggetto: Prove di Evacuazione  
 

Si comunica che il giorno 12 dicembre p.v.  nei plessi del nostro Istituto si terranno le prove di Evacuazione 

previste dalle normative della sicurezza. La prova è da intendersi parte fondamentale del processo 

formativo di educazione alla sicurezza previsto a favore degli studenti e del personale di tutto l’Istituto.  
 

Si raccomanda pertanto ai docenti e a tutto il personale di prendere visione preventivamente (insieme agli 

alunni) delle norme di comportamento da tenere in caso di emergenza/evacuazione e di verificare che nella 

propria aula sia disponibile il modulo di evacuazione. 

 Tutte le persone presenti all’interno della scuola dovranno partecipare alla prova.  
 

Il segnale di allarme per la prova di evacuazione verrà diramato attraverso il suono ad intermittenza della 

campanella. Ciascuno, secondo le procedure previste nel Piano, dovrà abbandonare l'edificio seguendo i 

percorsi assegnati, fino al punto di raccolta prestabilito. 
 

Per una corretta applicazione di quanto previsto dal Piano e per una positiva riuscita della prova è 

necessario attuare le seguenti attività propedeutiche: 
 

1. Nomina degli studenti apri-fila e chiudi-fila e indicazioni sui ruoli e norme di comportamento da seguire 

durante l'emergenza; 
 

2. Prendere visione delle planimetrie di evacuazione, individuare il percorso di esodo, l'uscita di sicurezza e 

il punto di raccolta assegnato, nonché le regole generali da seguire durante l'evacuazione e le relative 

precauzioni da adottare; 
 

Può essere utile effettuare praticamente con gli alunni una verifica preventiva del percorso di esodo. 
 

3. Verifica del modulo di evacuazione all'interno del registro (entrambi i documenti devono essere presi in 

caso di evacuazione)  
 

I docenti di sostegno e gli incaricati per l’evacuazione degli alunni diversamente abili assisteranno gli stessi 

durante l’evacuazione; 
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Al termine della prova le classi e tutto il personale ritorneranno rispettivamente nelle proprie aule e nei 

propri uffici ordinatamente e in silenzio. Si riportano qui di seguito i nominativi dei docenti individuati quali 

della prova di evacuazione per ciascun plesso:  

a. Infanzia "B. Marino" - Montevago: Marte Eufrasia 

b. Primaria “E. Gravina” - Montevago: La Rocca Vitalia  

c. Secondaria “Ten Giuffrida" - Montevago: Marchese Giuseppe 

d. Infanzia "R. Agazzi" - S. Margherita di Belìce: Cacioppo Rosanna 

b. Primaria “San G. Bosco” - S. Margherita di Belìce: Sciara margherita  

c. Sede Centrale Secondaria “G.T. Lampedusa": Scoma Maria 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI - Spalancare i portoni delle uscite di sicurezza, anche se dotati di maniglione 

antipanico - Staccare i dispositivi degli impianti di distribuzione del gas, gasolio, energia elettrica - 

Effettuare il controllo completo di evacuazione dei piani. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  
       (Prof. Girolamo Piazza) 

Allegati: 

All1_Modalità-di-evacuazione 

All.2_modulo-di-evacuazione-classi 

All.3_modulo-di-evacuazione-segreteria 

All.4_scheda-riepilogativa-evacuazione 


