
 
 

       54° DISTRETTO SCOLASTICO 
   DIREZIONE DIDATTICA STATALE    
             3° CIRCOLO SARNO 

  Via Sarno - Palma - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 - 84087 SARNO 
C.F.: 80047690658 E-mail: saee15900t@istruzione.it -saee15900t@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.terzocircolosarno.gov.it 
Prot. n. 2899-A/39                                                                                                       Sarno, lì 01/12/2017 

Al docenti del Circolo 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Agli Atti 

 Al Sito Web 

 
Oggetto: Sicurezza nelle scuole – simulazione della prova di evacuazione 
 
 
Si comunica che il giorno 13 dicembre alle ore 9.30 si svolgerà la “PROVA DI 
EVACUAZIONE d’Istituto prevista dalle normative della sicurezza. La prova è da intendersi 
parte fondamentale del processo formativo di educazione alla sicurezza previsto a favore degli 
studenti e del personale di tutto l’Istituto. Si raccomanda pertanto ai docenti di ricordare agli 
alunni le norme di comportamento da tenere in caso di emergenza/evacuazione e di verificare 
che nella propria aula sia disponibile il modulo di evacuazione. Tutte le persone presenti 
all’interno della scuola dovranno partecipare alla prova. 
 
 PERSONALE DOCENTE -  ATA E ALUNNI DI  CIASCUN PLESSO 

Al segnale di evacuazione dovranno seguire le seguenti procedure:  
- mantenere la calma  
- interrompere qualsiasi attività  
- lasciare tutti gli oggetti personali  
- non tornare indietro per nessun motivo  
- non utilizzare l’ascensore  
- ricordarsi di non spingere, non gridare, non correre  
- seguire le vie di fuga  
- gli alunni dovranno muoversi in fila indiana tenendosi per mano la fila sarà aperta da un 
alunno APRIFILA che apre la porta e,sarà chiusa da un alunno CHIUDIFILA che verificherà 
che l’aula sia vuota - gli alunni con il docente si dovranno recare nel punto stabilito all’esterno 
denominato “PUNTO DI SICUREZZA O PUNTO DI RACCOLTA “ - nell’accedere ai corridoi 
mantenere la parte destra,  nello scendere le scale è opportuno mantenersi dalla parte del muro - 
Il docente con il registro di classe aggiornato o con il modulo di evacuazione seguirà gli alunni 
seguendo il percorso di uscita assegnato alla classe (vedi planimetria affissa sulla porta della 
classe ) curando che gli studenti si mantengano compatti, in fila indiana, intervenendo laddove 
si determinino situazioni critiche o di panico - appena raggiunto il punto di sicurezza esterno 
dovranno effettuare l’appello che dovrà essere consegnato al responsabile della prova di 



evacuazione Al termine della prova le classi e tutto il personale ritorneranno rispettivamente 
nelle proprie aule e nei propri uffici ordinatamente e in silenzio. 
Procedura di evacuazione degli edifici scolastici relativa agli alunni portatori di handicap:  
Gli alunni con difficoltà motorie, anche temporanee, gli alunni portatori di handicap che potrebbero 
manifestare disagio e disorientamento in una situazione di pericolo, o comunque non prevista come una 
prova di evacuazione, sono assistiti nell’evacuazione, in coda alle classi del piano, dall’insegnante di 
sostegno, dal docente in compresenza, o dal tecnico di laboratorio, se presenti in classe, o da un 
collaboratore scolastico, se non impegnato in altre operazioni; se la persona in difficoltà non può fare le 
scale, salvo disposizioni individualizzate, attenderà l’intervento dei soccorsi esterni, assistita dagli stessi 
adulti incaricati che dovranno segnalare la propria presenza. 
 
 
 
MODULO DI EVACUAZIONE  
 
Il modulo di evacuazione (modello allegato) deve essere utilizzato in caso di evacuazione degli edifici 
scolastici per emergenze o esercitazioni di simulazione delle emergenze.  
Si prega di compilare il modulo indicando:  
 

• la sede  
• la classe  
• il numero degli alunni  
• i nominativi dell’alunno aprifila, dell’alunno chiudifila e dei loro sostituti  
• i nominativi degli alunni incaricati di assistere i compagni in difficoltà durante l'evacuazione.  

 
Il modulo di evacuazione deve essere conservato in classe, in posizione visibile o nel Registro di classe 
(se in uso), facilmente utilizzabile da tutti gli insegnanti presenti.  
A tutti si i ricorda che, in caso di evacuazione dell'edificio scolastico, giunti al PUNTO DI RACCOLTA 
gli Insegnanti accompagnatori devono fare l'appello dei propri alunni, compilare il modulo e 
consegnarlo rapidamente al Coordinatore dell'Emergenza, segnalando eventuali situazioni di pericolo. 
Il modulo di evacuazione, dovrà essere sempre in possesso degli insegnanti anche durante le attività 
svolte in ambienti diversi dall’aula (laboratori, palestra, ecc.), e disponibile per gli insegnanti sostituti, 
che devono essere informati della procedura dai colleghi. I Coordinatori di classe sono pregati di 
segnalare al Dirigente Scolastico e ai Responsabili di Plesso, nel corso dell’anno scolastico, eventuali 
ulteriori nominativi di alunni con difficoltà motorie (anche temporanee) o psicofisiche, che potrebbero 
non essere in grado di procedere con la propria la classe nell’evacuazione dell’edificio. 
Si allega alla presente: 

1. un promemoria per le modalità di evacuazione degli edifici; 
2. modello di verbale; 
3. modulo di evacuazione di classe 
4. modulo riepilogativo di plesso 

 
 
 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico           
Prof.ssa  Virginia Villani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 9/93 

 


