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A tutto il personale docente ed Ata 

dell’Istituto Comprensivo di Arcisate 

 

Oggetto : Prove di evacuazione  

                   

Si portano alla conoscenza del personale le indicazioni generali valide per tutti i plessi,  come da estratto del 

verbale delle prove di evacuazione del 03 – 04 ottobre 2022 : 

“ Si rammenta che le prove di evacuazione sono necessarie a garantire la riduzione del rischio di panico che 

si potrebbe generare in caso di emergenza reale e servono a garantire un adeguato comportamento da 

parte di tutti al fine di garantire la propria incolumità e quella delle persone presenti. È per tali ragioni che 

la normativa vigente le rende obbligatorie.  

Al fine di evitare le criticità riscontrate (nelle prove precedenti) si invitano i docenti, gli alunni e il personale 

ATA a fare quanto segue:  

 classi:  

 se possibile chiudere le finestre, uscire con calma, uniti, in modo ordinato e in silenzio dopo aver udito 

l'allarme di evacuazione e senza darsi la mano;   

dare la precedenza sulle scale alle persone che provengono dai piani superiori;  

 restare compatti e in silenzio al punto di raccolta;  

 docenti:  

portare sempre con sé il registro/elenco e modulo di evacuazione ovunque la classe  si rechi nel plesso 

(palestra, aule speciali, cortili esterni, etc) – salvo che in tali locali non vi siano già elenchi e moduli di tutte 

le classi che vi possono accedere;  

 controllare la presenza degli elenchi allievi e dei moduli di evacuazione; 

 fare effettivamente l'appello nominale al punto di raccolta e consegnare tempestivamente i moduli 

compilati al Coordinatore delle Emergenze (nominativi riportati nei Piani di Emergenza Interni) e/o ai 

collaboratori scolastici;  
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qualora vi siano allievi con disabilità anche temporanee (i.e. stampelle), attenersi alle indicazioni del piano 

di emergenza individualizzato;  

segnalare come dispersi eventuali allievi che effettivamente non sono con la classe al momento dell'appello 

al punto di raccolta;  

segnalare nella sezione del modulo la presenza eventuale degli allievi / adulti aggregati alla propria classe al 

punto di raccolta;  

 collaboratori scolastici:  

verificare fisicamente che in ogni locale (aule, palestra, mensa, servizi igienici, etc) non sia rimasto nessuno 

e uscendo devono chiudere tutte le finestre lasciate aperte (se possibile) e in ogni caso chiudere tutte le 

porte onde evitare circolazione di aria; 

coordinarsi tra loro durante il controllo di avvenuto sgombero così da accertarsi di aver controllato tutti i 

locali e di essere in sicurezza; 

 aprire tutti i cancelli di accesso dei mezzi di soccorso;  

simulare lo spegnimento degli impianti (elettrico e gas) come indicato nel piano di emergenza. 

  tutti i collaboratori scolastici e i referenti di sede devono essere a conoscenza del luogo ove si trova il 

mazzo con la copia di tutte le chiavi dei cancelli.” 

Si ringrazia per la collaborazione.  

Cordiali saluti 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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