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Al personale scolastico 

Agli alunni 

 Alla dsga 

Alla cartella sicurezza  

Alla cartella circolari 

Al sito web 

 

 COMUNICAZIONE N° 94 – PROVA EVACUAZIONE VIA PEZZULLO 

 

Si comunica che coerentemente con il piano di sicurezza della scuola e come previsto DALLA 

NORMATIVA VIGENTE, in data 17/12/2021 si svolgerà la prima prova di evacuazione 

relativa all'anno scolastico 2021-2022. 

Al termine dell'esercitazione prevista intorno alle ore 11.35 gli alunni potranno lasciare 

l'Istituto seguendo le istruzioni allegate. 

 

Frattamaggiore                                                        Il Dirigente Scolastico 

                

  

 

 

    

 

Istruzioni per la prova di evacuazione. 
 

Al suono prolungato della campanella gli aprifila provvederanno all'apertura delle porte mentre i 

chiudifila verificheranno che in classe non ci sia nessuno. Gli assistenti verificheranno che nessuno 

ha bisogno di aiuto per l'evacuazione. La classe raggiunge l'uscita di emergenza più vicina e si 

dirige verso il punto di raccolta in corrispondenza delle uscite. 

 

                                       ALUNNI PIANO SEMINTERRATO PALESTRA  

 

Gli alunni ed il personale impegnati in palestra utilizzeranno le uscite corrispondenti e si 

dirigeranno nel cortile (ex palestra all’aperto) in corrispondenza del cartello punto di ritrovo .  

 

ALUNNI PIANO TERRA 

 

Gli alunni del corridoio centrale  utilizzeranno le uscite dell’ingresso principale, mentre gli alunni 

del corriodio a sx rispetto all’ingresso, a seconda della distanza, utilizzeranno o le uscite poste 

all’ingresso della scuola oppure le uscite che immettono nel cortile (ex palestra all’aperto ) in 

prossimità del locale caldaia  

 

ALUNNI PIANO PRIMO  

 

Gli alunni del corridoio centrale utilizzeranno, a seconda delle distanze, la scala principale che 

immette al piano terra e successivamente usciranno dalle uscite poste agli ingressi principali. In 

alternativa, a seconda della vicinanza, utilizzeranno la scala in metallo esterna che immette nel 
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cortile /ex palestra). Gli alunni nel corridoio secondario utilizzeranno la scala interna secondaria 

che porta al piano inferiore ed usciranno dalle uscite poste all’ingresso principale. 

 

              

 

 

 

 

 

ALUNNI PIANO SECONDO  

 

Gli alunni del corridoio centrale utilizzeranno, a seconda delle distanze, la scala principale che 

immette al piano terra e successivamente usciranno dalle uscite poste agli ingressi principali. In 

alternativa, a seconda della vicinanza, utilizzeranno la scala in metallo esterna che immette nel 

cortile /ex palestra).Gli alunni nel corridoio secondario utilizzeranno la scala interna secondaria 

che porta al piano inferiore ed usciranno dalle uscite poste all’ingresso principale. 

 

                                                     

USCITA  FINALE 

All'uscita i docenti compileranno il modulo di evacuazione mentre gli allievi dovranno 

immediatamente lasciare l'edificio utilizzando il marciapiede del viale principale lasciando 

sgombere le strade di accesso per non intralciare l’eventuale arrivo dei soccorsi. 

 

 

Foglio di preparazione alla prova di evacuazione 

 
Attività Azione Registrazione 

1)Nomina Aprifila – chiudi fila 

e addetti al soccorso  

Decidere con il docente i 

nominativi degli aprifila  

chiudi fila e addetti al soccorso 

Registrare i nominativi 

nell'ALLEGATO 

2)Spiegare il sistema di allarme 

antincendio  

Suono prolungato e persistente 

della campanella 

 

3)Spiegare le vie di fuga e le 

porte di uscita  

Indicare alla classe le vie di 

fuga che sono quelle a loro più 

vicine 

 

4)Spiegare alla classe come 

comportarsi durante 

l’esercitazione 

Dare indicazioni sul 

comportamento da tenere 

evitando atteggiamenti scorretti 

L’esercitazione è una cosa 

seria. 

 

5)Spiegare alla classe i punti di 

raccolta che si trovano in 

corrispondenza delle uscite di 

emergenza 

Comunicazione alla classe dei 

punti di raccolta per ogni uscita 

. 

6) Registrazione dell’esito Il docente alla fine 

dell’esercitazione compilerà il 

modulo ALLEGATO e lo 

Foglio di registrazione 

dell’esercitazione. 
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consegnerà alla reception o 

all’RSPP. 

 

 

Gli alunni dopo l’appello al punto di raccolta  devono lasciare rapidamente l’edificio scolastico 

raggiungendo l’esterno e allontanandosi sul marciapiede,in modo da non intralciare eventuali 

soccorsi. 

Al termine delle operazioni le classi ritorneranno in Aula, sarà cura del docente compilare il modulo 

di evacuazione, firmarlo e consegnarlo al collaboratore scolastico del piano addetto alla 

sorveglianza che li consegnerà alla prof. Olimpia Di Donato. 

Alle ore 12.20 terminate le operazioni gli alunni lasceranno la scuola per ritornare a casa. 
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Modulo nomina Aprifila -Chiudifila- Assistenti al Soccorso 

 

 

Classe_______________Sez._______________________- 

 

Aprifila_________________________________ 

 

Aprifila_________________________________ 

 

 

Chiudifila_________________________________ 

 

Chiudifila_________________________________ 

 

Assistenti _________________________________ 

 

Assistenti__________________________________   

 

 

 Modulo Evacuazione   

 

1.  Data___________________ 
 

2. CLASSE/SEZ. __________________________________________  

 

3. N° ALUNNI PRESENTI ___________________________________________  

 

4. N° ALUNNI DI ALTRE CLASSI ___________________________________________  

 

5. TOTALE ALUNNI EVACUATI __________________________________________  

 

6. FERITI (*) ___________________________________________  

 

7. DISPERSI (*) ___________________________________________  

 

 

   Sigla alunno Chiudifila                                                               Sigla Docente 

 

_______________________                                            ____________________________ 

 


