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Oggetto: PROVA DI EVACUAZIONE 16.05.2019 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che in data 16.05.2019 avrà luogo una prova di evacuazione per sisma simulato in 

ottemperanza al D.M. 26.08.1992, secondo l’orario di seguito indicato: 

 Ore 9.30 Scuola Primaria e dell’Infanzia “Masseria della Corte” 

 Ore 11.00 Scuola dell’Infanzia “Via Sodano” 

 Ore 11.30 per i rimanenti plessi scolastici. 

 

Il suono di allarme concordato per l’inizio della prova consiste nel triplice squillo di campanello o tromba da stadio, 

seguito da un lungo suono continuo. 

Udito tale suono, ciascun docente dovrà invitare gli allievi a sostare sotto i rispettivi banchi per una durata di 10 

secondi, al termine dei quali condurrà la rispettiva classe presso il punto di raccolta stabilito e procederà alla verifica 

delle presenze, utilizzando il modulo allegato. Tale modulo dovrà essere trasmesso tempestivamente al Coordinatore 

per le Emergenze, che a sua volta compilerà l’apposito modulo riepilogativo. 

Emanato l’ordine di rientro, la suddetta prova potrà ritenersi conclusa e potrà essere ripresa l’ordinaria attività didattica. 

 

Si specifica che in caso di sisma reale (e pertanto non simulato) ciascun docente dovrà in autonomia invitare gli 

allievi a sostare sotto i banchi per l’intera durata variabile della scossa e, all’udire il suono di allarme 

concordato, dovrà condurre la classe presso il punto di raccolta stabilito. L’intervallo di 10 secondi pertanto è 

solo indicativo ai fini della suddetta prova di evacuazione. 

 

Durante lo svolgimento della prova di evacuazione è prevista la presenza del Dirigente Scolastico e del R.S.P.P. nei 

plessi di “Masseria della Corte” e “Via Sodano”.  

                                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                              Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
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ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
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