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Senorbì, 09/12/ 2022 
 
Circolare n. 75 
 

AI GENITORI 
AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 
 
OGGETTO: Prova di evacuazione 
 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, il giorno 14 dicembre 2022 verrà effettuata una prova di evacuazione. 
 
Per la positiva riuscita della prova è necessaria la fattiva collaborazione di tutte le persone coin-

volte. In allegato si fornisce il “Promemoria in caso di evacuazione” in cui sono specificate le moda-
lità di comportamento in caso di emergenza e i segnali convenzionali di evacuazione. 

Tutti i moduli da compilare durante la prova sono a disposizione nel registrino blu che verrà messo 
a disposizione in ogni aula. 

Il docente in servizio alla prima ora di martedì 13 dicembre dovrà leggere la presente circolare alla 
classe e dovrà: 

1. scegliere gli alunni con incarichi (si veda “Promemoria”) e segnarli sul modulo specifico; 
2. provvedere a spiegare alla classe le modalità previste per la prova di evacuazione leggendo 

anche l’allegato; 
3. controllare che l’elenco degli alunni inserito nel registro blu sia aggiornato; 
4. che all’interno del registro blu sia presente il modulo di evacuazione; 
5. controllare che nell’aula ci sia la planimetria, con le indicazioni del percorso da seguire. 

 
Vista l’inibizione all’utilizzo dell’uscita di sicurezza di pertinenza, gli alunni ed il personale presente nei 

locali, del primo piano dell’ala nuova, indicati di seguito dovranno seguire i percorsi alternativi specifi-
cati: 

• aule 15 e 16: percorso previsto per le aule 13 e 14 
• biblioteca: percorso previsto per le aule 8-17-18-19 

 

Si precisa che le classi devono recarsi nei luoghi di raccolta individuati, rimanendo sempre unite e 
lasciando libero il passaggio alle altre classi. 

La prova di evacuazione serve inoltre per avere indicazioni precise sulle modalità da adottare; è 
quindi essenziale che vengano segnalati al Dirigente Scolastico o al RLS, signora Antonella Boi, tutti 
i disguidi e le eventuali proposte migliorative. 

Andranno segnalati, inoltre, gli eventuali comportamenti scorretti da parte degli studenti (scarsa 
serietà, comportamenti inappropriati, inosservanza delle disposizioni) che saranno oggetto di valu-
tazione di erogazione di sanzioni disciplinari. 
Durante la prova di evacuazione e ci si dovrà mantenere in contatto con i compagni in fila tenendo 
la mano sulla spalla del compagno che precede. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Nieddu 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93 
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Promemoria in caso di evacuazione 
 

Quando? 
Nessun preavviso 

 

A che ora? 
Nessun preavviso 

 

Quale segnale di allarme? 
Quattro suoni intermittenti e uno prolungato della CAMPANA 

 

Cosa fa il docente? 
• dispone l’evacuazione immediata dell’aula; 

o lo studente più vicino alla porta funge da apri-fila e si avvia all’ordine dell’insegnante 
verso la porta di sicurezza, secondo la linea direttiva indicata nel grafico di evacuazione 
affisso nell’aula, seguito da tutti gli altri studenti, con la mano sulla spalla di chi precede, 
il più lontano dalla porta funge da chiudi-fila 

o una volta accertato che tutti i compagni siano usciti, che siano chiuse le finestre uscire 
dall’aula chiudendo dietro di se la porta apponendo l’adesivo “OK” (che il docente avrà 
consegnato al chiudi-fila) sull’esterno di essa; 

• nel caso in cui vi siano alunni diversamente abili, il docente di sostegno e gli alunni di riserva li 
assisteranno nell’abbandonare l’aula per raggiungere l’area di raccolta; 

• l’insegnante attende che le vie d’uscita siano sgombre, prende in mano il registrino blu e accompagna 
gli studenti verso l’uscita di sicurezza e/o sui luoghi sicuri esterni all’edificio; 

• una volta nel cortile della scuola, presso la propria area di raccolta, il docente procede all’appello 
degli alunni per verificare che tutti i presenti nella giornata si trovino al sicuro; 

• segnare sullo stampato apposito riguardante l’evacuazione che si trova all’interno del registro di 
classe la presenza di tutti gli alunni o l’eventuale assenza; 

• nel caso in cui sia immediatamente rilevata l’assenza di un alunno, il docente responsabile di 
classe lo comunica al coordinatore dell’emergenza o alla squadra di emergenza; 

• lo stampato apposito riguardante l’evacuazione verrà immediatamente consegnato ai componenti 
della squadra di emergenza; 

• se l’insegnante non è presente in aula/laboratorio viene sostituito in tutte le sue funzioni da uno 
dei rappresentanti di classe. 
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Cosa fanno gli alunni presenti in classe o in laboratorio? 
Al suono dell’allarme (quattro suoni intermittenti e uno prolungato della campana) eseguono gli 
ordini impartiti dal docente: 

• si dispongono in fila indiana tenendosi il più lontano da chiudi-fila; il terzultimo e il penultimo 
della fila accudiscono il compagno/a diversamente abile; 

• si apprestano al punto di esodo ordinatamente, spingendo la sedia verso il banco, lasciando gli 
zaini sul posto, non ostacolando i compagni, si dispongono in fila tenendo la spalla del compagno 
che li precede, l’alunno “apri fila” e l’alunno “chiudi fila” delimitano la disposizione della classe; 

• si avviano, in fila indiana, senza correre, senza urlare, senza scherzare e giocare, senza interrom-
pere le fila e il contatto con il compagno che li precede, facendo attenzione alle porte e alle scale, 
verso l’uscita di sicurezza indicata nel grafico di evacuazione affisso nella propria aula/laborato-
rio; 

• si recano nel cortile sul proprio luogo sicuro indicato nel grafico rispettando la sequenza di esodo. 
 

Cosa fa lo studente temporaneamente in bagno o in altri luoghi della scuola? 
Si inserisce nella prima fila che passa vicino a lui mettendosi sulla destra dell’apri-fila. 

 

Cosa fa il collaboratore scolastico delegato a lanciare l’allarme? 
Esegue l’ordine di evacuazione del Dirigente Scolastico o dell’RSPP e lancia l’allarme. 
L’addetto alla sicurezza incaricato avviserà gli enti esterni competenti di pronto intervento/soccorso. 

 

Cosa fa il collaboratore scolastico presente nell’atrio? 
Dopo che è suonato l’allarme, deve disattivare l’impianto elettrico dal quadro generale. 

 

Cosa fanno i collaboratori scolastici presenti nei piani? 
Collaborano con gli alunni e i docenti per un’uscita il più possibile ordinata e veloce; controllano 
tutti i bagni e tutte le aule per verificare la reale evacuazione e subito dopo si avviano verso 
l’uscita di sicurezza e il luogo sicuro più vicino. 

 

Cosa fanno gli Assistenti Amministrativi e gli Assistenti Tecnici? 
Si avviano verso l’uscita di sicurezza e il luogo sicuro indicato nel grafico affisso nel proprio ufficio/la-
boratorio. 

 

Cosa fanno le persone esterne presenti all’interno della scuola? 
Si avviano verso l’uscita di sicurezza più vicina e si dispongono nel luogo sicuro destinato agli ospiti 
della scuola 
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