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Oggetto:  Prova di evacuazione. 

Prossimamente si svolgerà, come previsto dalla normativa, una prova di evacuazione; dopo quella del 27 

novembre scorso, riferita a un’emergenza incendio, questa volta la prova sarà riferita a un’emergenza 

terremoto. 

 

La prova prevede alcune modalità particolari: 

1) viene utilizzato l’allarme terremoto, che è costituto da 1 squillo prolungato di campanella  

2) al suono dell’allarme i ragazzi e il personale dovranno mettersi in posizione di sicurezza (drop / 

cover / hold on). La posizione di sicurezza è sotto un banco/scrivania, oppure alla base di un muro, 

comunque riparandosi la testa con le braccia.  

Dovranno comunque restare lontani da armadi non ancorati, vetrate od oggetti che potrebbero 

cadere. 

3) Resteranno in questa posizione sino al secondo suono convenzionale - sempre uno squillo prolungato 

di campanella, che segnalerà la fine della scossa. 

4) A questo punto personale e ragazzi usciranno con le solite modalità, portandosi nel punto di raccolta 

stabilito. 

Il rientro nell’edificio scolastico al termine dell’emergenza avverrà solo dopo apposita indicazione da parte 

del Dirigente Scolastico o del suo delegato. 

 

Ricordo alcune indicazioni generali: 
1) i docenti in servizio, una volta usciti tutti gli studenti dalla classe/laboratorio, verificano che lo studente chiudi-fila 

spenga le luci, se accese, e chiuda la porta dello spazio evacuato come segnale specifico di avvenuta e completa 

evacuazione; 

2) i docenti in servizio prelevano la cartelletta con l’elenco alunni relativo e il modulo evacuazione; 

3) i collaboratori scolastici ai piani effettuano una ricognizione degli ambienti per verificare l’effettiva uscita di tutti; 

4) il collaboratore scolastico di servizio in guardiola nel momento dell’emergenza provvede all’apertura dei cancelli (in 

caso di impedimento provvederanno i collaboratori scolastici in servizio al piano terra); 

5) i docenti in servizio provvedono, una volta verificata la presenza nel punto di raccolta di tutti gli studenti presenti in 

classe, a consegnare il modulo di evacuazione agli addetti  (vedi n. 6) nel punto di raccolta posto di fronte 

all’ingresso dell’Istituto; 

6) gli assistenti amministrativi dell’area didattica provvedono alla raccolta dei moduli di evacuazione delle classi e 

consegnano il riepilogo al Dirigente Scolastico o al suo sostituto, perché possa essere diramato il segnale di fine 

emergenza e il rientro nell’edificio; 

7) gli assistenti amministrativi dell’area amministrativa provvedono alla verifica della presenza del personale ATA e 

dei visitatori, dopo aver prelevato il registro dei visitatori collocato in guardiola, e trasmettono il riepilogo al 

Dirigente Scolastico o al suo sostituto, perché possa essere diramato il segnale di fine emergenza e il rientro 

nell’edificio. 

 

                                              Il Dirigente Scolastico 

                                Prof. Davide Bonetti  
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