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Circolare N. 134 

 

Sito web d’istituto 

 

 

Oggetto: Prove di evacuazione a.s. 2021/2022 

 

A seguito degli accordi con l’RSPP, per l’anno scolastico in corso, evitando assembramenti nelle aree 

esterne, tutte le classi svolgeranno le prove di evacuazione lunedì 2 maggio. 

 

Le prove servono a far acquisire i necessari meccanismi relativi alle procedure di emergenza ed 

evacuazione, memorizzare i percorsi di esodo e individuare i punti di raccolta. Nell’effettuazione delle 

prove vanno rispettate le regole anti Covid, soprattutto durante il movimento delle persone lungo le vie 

di esodo ed il successivo ritrovo nei punti di raccolta, che rappresentano i passaggi critici. 

 

La prova di evacuazione sarà gestita direttamente dal RSPP. 

 

✓ Al primo segnale (o specifica comunicazione verbale) tutti allievi e gli insegnanti dovranno 

portarsi sotto i banchi (cattedra o architrave per gli adulti); 

✓ Uscirà per primo l’alunno aprifila e per ultimo l’alunno serrafila, il quale, accertatosi con l’aiuto 

del docente che in aula non sia rimasto nessuno, chiuderà la porta: la porta chiusa indicherà ai 

soccorritori che l’aula è stata totalmente evacuata; 

✓ Gli alunni con disabilità usciranno dall’aula per ultimi; 

✓ La classe si dirigerà verso l’uscita di emergenza in modo ordinato e con calma senza creare 

confusione, spingere, gridare e/o correre;  

✓ I collaboratori scolastici dovranno controllare tutte le aule per verificare se via la presenza di 

alunni con difficoltà da aiutare; 

✓ Gli alunni non dovranno portare al seguito effetti personali;  

✓ È vietato usare gli ascensori;  

✓ È vietato tornare indietro;  

✓ Gli alunni saranno condotti rapidamente fino all’uscita di emergenza assegnata; 

✓ I docenti, giunti nel punto di raccolta, faranno l’appello e se eventualmente dovesse mancare 

qualcuno, senza tornare indietro, dovranno segnalarlo ai soccorritori eventualmente giunti sul 

posto. 

I docenti presenti in aula al momento dell’esercitazione dovranno compilare i moduli di 

evacuazione, che verranno distribuiti lunedì mattina in ogni plesso. 
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