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MODULO PROVA DI EVACUAZIONE DEL      /       / 

 

ORDINE DI SCUOLA           

☐  INFANZIA 

☐  PRIMARIA 

☐  SECONDARIA 

 

 

SEDE   

☐  Infanzia Sant’Eufemia ☐  Primaria Sant’Eufemia 

☐ Infanzia Sinopoli ☐ Primaria Sinopoli 

☐  Infanzia Melicuccà ☐ Primaria Melicuccà 

☐ Secondaria Sant’Eufemia ☐ Secondaria Sinopoli 

☐ Secondaria Melicuccà  

 

INSEGNANTE 

CLASSE/SEZIONE    AULA 

 

ALUNNI PRESENTI IN AULA   n°   

ALUNNI AL PUNTO DI 

RACCOLTA 
  n° 

ALUNNI DISPERSI   n° 

 

Nomi alunni dispersi:                  

  

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

 

FERITI   n° 

Nomi feriti:                  

  

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

 

Tempo impiegato per raggiungere il punto di raccolta e l’appello __________ min. 

 

COMUNICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

            

 Firma docente della classe ____________________________ 
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Indicazioni per le prove di evacuazione 

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 troveranno all’interno di ogni aula. 

 


