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Anno scolastico 2018/19 

 

Circolare n. 90 

 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Agli Alunni ed ai Genitori  

Alla Stazione CC di Chiaravalle 

tcz21853@pec.carabinieri.it  

Al Comando VV.F. Catanzaro  

com.catanzaro@cert.vigilfuoco.it    

Alla Direzione della Casa della Salute di Chiaravalle Centrale  

info@casadellasalutechiaravallecentrale.it  

All’albo e Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: avviso esecuzione prova di evacuazione. 

 

Si comunica che lunedì 25 marzo 2019, condizioni metereologiche permettendo, si procederà alla 

simulazione di una evacuazione delle sedi ITT – IPSASR – LICEO dell’IIS “Enzo Ferrari”, come 

previsto dal Piano di emergenza dell’Istituto.  

La simulazione avverrà, secondo le procedure previste nel Piano in vigore, contemporaneamente in 

tutte le Sedi poco prima dell’intervallo. 

Si ricordano brevemente le modalità di esecuzione della prova: 

 

Segnale di evacuazione 

Il segnale di evacuazione viene emanato suonando la campanella con: 

● tre squilli ripetuti di 5 sec. ● pausa di 2 sec. ● poi suono continuo della campanella 

 

Apertura porte 

All’emissione del segnale di evacuazione, i Coll. Scolastici che si trovano in prossimità delle porte 

di emergenza e di uscita le aprono tempestivamente.  

Aperte le porte, gli incaricati dirigono gli allievi verso il punto di raccolta individuato nella 

planimetria generale di riferimento. 

 

Procedura di esodo 
Una volta emesso il segnale di evacuazione, i Coll. Scolastici ai singoli piani favoriranno l’esodo 

ordinato degli studenti per le vie di fuga contrassegnate sulle piante dell’edificio, indirizzando gli 

alunni verso le uscite di emergenza. 

 

Cosa deve fare il docente presente in aula 

I docenti presenti in aula al momento dell’emissione del segnale di evacuazione: 
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1. prendono il registro di classe e il modulo verbale di evacuazione affisso sul lato interno della 

porta; 

2. coordinano l’uscita, sollecita ma ordinata, degli studenti; 

3. curano, con il personale non docente, il rispetto delle precedenze stabilite; 

4. accompagnano gli studenti della propria classe fino al luogo di raccolta situato nel piazzale di 

fronte all’uscita della scuola (piano terra e classi lato scale interne) oppure nel piazzale 

antistante la palestra (palestra, capannoni e classi lato scale di emergenza) 

5. fanno l'appello, compilano in ogni sua parte il modulo verbale di evacuazione e lo consegnano 

al responsabile dell’emergenza (Vicepresidenza) per la verifica degli eventuali dispersi o 

feriti. 

6. gli alunni, il personale docente e ATA che si trovano nei capannoni laboratori, in palestra o in 

magazzino, seguono le medesime indicazioni. 

 

L’Insegnante di sostegno 

Se presente in classe, si occuperà dell’evacuazione degli alunni portatori di handicap (o degli alunni 

che hanno difficoltà motorie) con l’aiuto del personale non docente. In assenza dell'insegnante di 

sostegno, detta incombenza spetta al docente presente in classe, con l'ausilio del personale non 

docente. 

 

Cosa devono fare gli alunni delle classi 

  Gli alunni, dal momento del segnale di evacuazione: 

1. devono mantenere la calma e rispettare i consigli forniti; 

2. devono utilizzare le uscite di sicurezza più vicine come indicano le piante della scuola;  

3. devono inoltre rimanere uniti e compatti per classe; 

4. devono lasciare libri, zaini e indumenti personali in aula per non perdere tempo prezioso; 

5. speditamente, ma senza correre, si avviano verso il luogo di raccolta; 

6. arrivati nel punto di raccolta attendono ulteriori ordini o disposizioni dagli incaricati 

dell’emergenza. 

 

Il comportamento del personale ATA 

Dopo l’avvenuta evacuazione degli studenti con i rispettivi docenti di classe, i Collaboratori 

Scolastici e il personale Tecnico - Amministrativo escono solamente dopo aver controllato che non 

ci siano persone nei bagni o in altri locali di servizio.  

Essi, a seconda della posizione occupata al momento, possono scegliere tra l’uscita verso la scala di 

emergenza o l’uscita principale. 

 

Al termine della prova ognuno riprenderà la normale attività di competenza. 

 

 

     Il Responsabile del SRPP         Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Ing. Francesco Rombolà                D.ssa Elisabetta Zaccone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


