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Settala, lì 30/01/2023 

 Cir. n°.138 

A tutto il personale DOCENTE e ATA 

Alla DSGA 

Ai GENITORI e agli ALUNNI 

E per c.c. all’RSPP Alberto Villa 

Registro Elettronico/Mail/Sito 

 

Si comunica che nel mese di febbraio sarà effettuata una prova di evacuazione antincendio. 

Le prove di evacuazione servono a far acquisire i necessari meccanismi relativi alle procedure di emergenza ed 

evacuazione, memorizzare i percorsi di esodo e individuare i punti di raccolta.  

Tutte le classi presenti nel plesso effettueranno la prova al suono della tromba  (tre squilli a breve distanza) e 

seguiranno i percorsi per raggiungere il cortile e gli spazi esterni.  

Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano di Emergenza invito i docenti ad attenersi alle seguenti 

indicazioni: 

PRIMA delle prove il coordinatore deve: 

•  nominare gli alunni apri-fila, chiudi-fila (titolari e sostituti), eventuali aiutanti e sostituti; 

• leggere alla classe le norme generali di comportamento nel caso di evacuazione che dovranno essere affisse alla 

porta dell’aula con i nominativi degli alunni apri-fila, chiudi fila (titolari e sostituti), eventuali aiutanti e sostituti; 

DURANTE le prove il docente che è in classe deve: 

• condurre la classe nel punto di raccolta esterno; 

• fare l’appello utilizzando il registro cartaceo delle presenze, e compilare il modulo evacuazione della classe una 

volta raggiunto il punto di raccolta; 

• attendere all’esterno dell’edificio, nel punto di raccolta, il responsabile della sicurezza o il dirigente scolastico e 

consegnare il modulo; 

• rientrare nell’edificio solo dopo l’autorizzazione del responsabile dell’evacuazione. 

 

Si ricorda che le porte delle aule devono essere chiuse dall’alunno chiudi-fila.  

 

A tutto il personale in servizio si raccomanda la lettura attenta, anche agli alunni, delle procedure previste dal 

piano di emergenza ed evacuazione ( già inviato con la circolare n.55) 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

 MODULO DI EVACUAZIONE (verrà fornita una copia cartacea ad ogni classe) 

 NORME DI COMPORTAMENTO 

 

 

CHIAMATE IN CASO DI EMERGENZA: 

115 (Vigili del Fuoco in caso di incendio) , 118 (Pronto Soccorso in caso di infortunio o malore) e 112 Numero 

Unico delle Emergenze 

 

I collaboratori scolastici che sono addetti all’antincendio, e i docenti referenti di plesso verifichino che in ciascuna 

classe/sezione siano presenti le indicazioni per le uscite d’emergenza, la modulistica necessaria per l’attuazione 

dei Piani di Evacuazione (registro di classe, norme di comportamento con nominativi alunni apri-chiudi fila, 

moduli evacuazione.) 

. 

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

 Dott.ssa  Concetta Frazzetta 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                             

ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 


