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  Prot. n. 2118/VI-9 

  Circolare n. 216                    Matera, 15 maggio 2018 

     

 

A tutto il Personale della scuola 

Agli Alunni 

SEDE 

 
Al Sito Web 

Oggetto:  Prova di evacuazione.   

 

 

La  prova di evacuazione per il plesso in oggetto si terrà il giorno Giovedì  17 /05/18 . Occorre ricordare che affinché la 

prova abbia buon esito è necessario rispettare le procedure sotto riportate: 

 

 Entro il giorno 16/05/18 i docenti coordinatori di classe provvederanno a informare gli alunni circa le modalità 

della prova di evacuazione, utilizzando la copia del piano di evacuazione affisso in bacheca e delle piante 

distribuite lungo le vie di esodo e provvedere a nominare gli APRIFILA e CHIUDIFILA qualora non sia stato 

già fatto 

 Gli incaricati provvederanno alla emanazione del segnale di pericolo ( tre squilli prolungati della campanella) 
che indicherà l’inizio della esercitazione  

 Le  aree di raccolta per le varie  classi sono indicate nella planimetria allegata alla presente; 

 Durante la prova di evacuazione i tempi di deflusso , saranno rilevati dai collaboratori responsabili di piano  

 I docenti che accompagneranno gli allievi verso luogo aperto e sicuro, avranno cura di badare, durante il 

tragitto, alla incolumità degli stessi e, arrivati sul luogo di raccolta, provvederanno a fare l’appello e a 

compilare il foglio riportato in calce al registro di classe da staccare al rientro in classe e consegnare al Prof. 

Zambrella Cosimo. 

 I Docenti si atterranno alle seguenti disposizioni cosi’ come riportato dal suddetto Piano di evacuazione di cui 

si riporta uno stralcio  
 

RESPONSABILE DELL'EVACUAZIONE DELLA CLASSE – DOCENTE 

 
- All'insorgere di una emergenza, contribuisce a mantenere la calma in tutta la classe in attesa che venga 

comunicato il   motivo dell'emergenza. 

- Si attiene alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che è stato segnalato. All'ordine di evacuazione 

dell'edificio: 

- Fa uscire ordinatamente gli studenti iniziando dalla fila più vicina alla porta; gli studenti procederanno in fila 

indiana tenendosi per mano senza spingersi e senza correre; uno studente assume la funzione di "apri-fila" e un 

altro quella di "chiudi-fila". 

- Prende il registro delle presenze, con gli alunni si reca all'area di raccolta e fa l'appello per compilare l'apposito 

modulo allegato al registro. 

- Nel caso di presenza di disabili, deve intervenire la persona designata per l'assistenza di tali alunni.  

I docenti facenti parte della squadra di emergenza verranno immediatamente sostituiti nelle procedure di 
evacuazione  della classe. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                         Rosanna Papapietro 

                                                       firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                         ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 

mailto:mtpm01000g@istruzione.it
mailto:MTPM01000G@ISTRUZIONE.IT
mailto:mtpm01000g@istruzione.it
mailto:mtpm01000g@pec.istruzione.it


 

 

 

 

PLANIMETRIA GENERALE DELL’AREA CON INDICATE LE ZONE 

DI RACCOLTA 
 

Zona A                    Classi Piano Corridoio A 

 

Zona B                    Classi Piano  Corridoio B 

 

                                   

 

 

 

 


