
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 6 PERUGIA 

Via dell’Armonia, 77 – 06132 Castel del Piano 

Tel. 075-774129 – 075-774688 anche FAX 

pgic867009@istruzione.it  - pgic867009@pec.istruzione.it 

C.F. 94152400548 
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All’Albo di Istituto  

Comprensivo Perugia 6 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

 p.c.  

Al RSPP  

Geom. Gabriele Sbaragli 

Al sito (Area Docenti) 

 
 

Oggetto: 1^Prova di evacuazione (ANTINCENDIO) 

 
 

Si comunica che nei prossimi giorni si terrà la 1^ prova di evacuazione dell’anno scolastico 

2018/2019. La prova in oggetto simulerà una prova antincendio, da svolgersi  

entro il 31 ottobre 2018. 
Le SS.LL. affronteranno le misure previste dalle norme in vigore e riassunte all’inizio dell’anno 

scolastico dal R.S.P.P. dott. Sbaragli Gabriele relativamente ai doveri per tutti i docenti. 

I membri del servizio di prevenzione e protezione delle Scuole dell’INFANZIA, PRIMARIE E 

SECONDARIE concorderanno con la Dirigente Scolastica la data e l’orario della prova in oggetto. 
 

Si ricordano i rispettivi compiti a tutto il personale della scuola ed agli studenti: 
 

• I REFERENTI DI PLESSO si accerteranno che in ciascun locale vi siano: 

- Le planimetrie di emergenza che indichino le vie di fuga fino ai punti di raccolta esterni, 

- L’elenco cartaceo dei nominativi degli alunni della classe appeso dietro ad ogni porta, 

- Il documento con segnalati gli alunni apri fila, chiudi fila, …; 

Inoltre predispongono un elenco dei numeri di cellulare dei Docenti che fanno lezione in Palestra e 

lo posizionano in modo che sia facilmente raggiungibile. 

Alla fine della prova dovranno redigere gli appositi verbali allegati. 
 

• I COORDINATORI leggeranno agli alunni della propria classe i comportamenti che  dovranno       

     tenere, sotto riportati. 
 

• I DOCENTI presenti in aula, al ricevimento dell’ordine di evacuazione: 

- Sospendono immediatamente l’attività didattica. 

- Seguono le indicazioni specifiche nel caso di tratti di un prova antincendio (uscire 

immediatamente) 

- Prelevano l’elenco nominativo degli alunni appeso dietro la porta d’ingresso, tralasciando 

altri effetti personali (es. borse da lavoro). 

- Aprono la porta dell’aula e si immettono nel corridoio. 

- Assistono all’uscita degli studenti dall’aula, che dovrà avvenire in fila per uno/due in modo 

ordinato, silenzioso e celere, senza correre e senza prelevare alcun indumento o materiale. 

- La fila sarà aperta dagli studenti designati come apri-fila e chiusa dagli studenti chiudi-fila. 

- Si accertano che nessuno sia rimasto all’interno dell’aula e chiudono la porta (la chiusura 

della porta indica agli eventuali soccorritori che all’interno del locale non c’è più nessuno. Al 

contrario, la porta aperta indica la presenza di persone che non sono riuscite ad abbandonare 

il locale e che vanno quindi soccorse). 

- Si mettono in testa alla fila di alunni e li conducono lungo il percorso d’uscita indicato dalla 

Planimetria affissa nell’aula ed evitando, nel modo più assoluto, l’uso degli ascensori. 

- Una volta all’esterno, guidano gli studenti verso l’area di raccolta designata. 
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- Completato l’abbandono dell’edificio scolastico da parte di tutti gli occupanti, i docenti 

procedono all’appello. 
 

• I DOCENTI che fanno lezione in una PALESTRA distaccata dall’edificio Scolastico, verranno  

     avvertiti dell’ordine di evacuazione tramite il proprio CELLULARE.  
 

• L’evacuazione degli STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI, che avviene al termine dell’uscita degli  

      allievi dell’aula, viene curata dai docenti di sostegno se presenti e/o dai collaboratori scolastici  

      designati. 
 

• L’evacuazione degli STUDENTI PORTATORI TEMPORANEI DI HANDICAP (infortunati) sarà  

     curata dai compagni di classe appositamente incaricati dal Coordinatore con l’ausilio dei  

      collaboratori scolastici. 
 

• GLI ALUNNI al segnale d'allarme adottano i seguenti comportamenti: 

- Interrompono immediatamente ogni attività. 

- Mantengono l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo. 

- Tralasciano il recupero di oggetti personali. 

- Si dispongono in fila evitando confusione e mantenendo il silenzio. La fila sarà aperta dagli 

studenti designati come apri-fila e chiusa dagli studenti designati come chiudi –fila. 

- Mantengono la fila come stabilito dal coordinatore. 

- Seguono le indicazioni dell’insegnante e camminano in modo sollecito, ma senza spingere i 

compagni soprattutto sulle scale esterne di emergenza. 

- Collaborano con l’insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo 

sfollamento. 

- Si attengono strettamente a quanto ordinato dall'insegnante. 
 

• GLI ADULTI che non hanno incarichi specifici nella gestione del piano di evacuazione (docenti  

       fuori dalle aule, estranei, personale di segreteria e collaboratori scolastici) al momento in cui viene  

        emesso il segnale di evacuazione, si avviano autonomamente verso il percorso di esodo più vicino e  

        raggiungono l’area di raccolta. 
 

• I COLLABORATORI SCOLASTICI, come risulta dalla tabella degli incarichi assegnati, in caso di 

evacuazione: 

- Diffondono l’ordine di evacuazione. 

- Effettuano le chiamate di soccorso. 

- Controllano le operazioni di evacuazione. 

- Interrompono l’erogazione dell’energia elettrica e dell’acqua. 

- Controllano l’apertura dei cancelli esterni. 
 

• GLI ADDETTI AL CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE Controllano alla 

fine dell’emergenza, sia essa reale o di prova, che tutte le operazione di evacuazione abbiano avuto 

esito positivo e che tutta la popolazione scolastica sia regolarmente uscita dall’edificio. 
 

I verbali allegati devono essere compilati dai docenti presenti nelle classi durante l’evacuazione e 

consegnati ai Referenti che li porteranno in Segreteria (Ufficio Personale, Sig.ra Cristina) il giorno 

successivo alla prova di evacuazione. 
 

Cordiali saluti 

 

  La Dirigente Scolastica 

               Prof.ssa Margherita Ventura  
        Firma autografa sostituta a mezzo stampa,  
      ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/1993 
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