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Circ. n. 378         Perugia, 15 aprile 2021 
 

Ai Responsabili della Sicurezza  

Ai Referenti di Plesso  

Ai Docenti 

Al Personale ATA  

p.c 

Al RSPP - Geom. Gabriele Sbaragli (mail) 

Al RSL di Istituto - Ins.te Nadia Capezzali 

Al sito (Area Docenti) 

Bacheca WEB 

 
Oggetto: Prima prova di evacuazione a.s. 2020/21 -EVENTO SISMICO della durata di 20 secondi - 

Disposizioni operative con modalità COVID-19. 

  

 
  Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, comunica che la prova di evacuazione in oggetto 

dovrà essere effettuata per tutti i plessi nel mesi di aprile/maggio1, secondo la modalità descritta di seguito a 
causa dell’emergenza COVID-19. 

  La prova è da intendersi quale parte fondamentale del processo formativo di educazione alla sicurezza 

previsto a favore degli studenti e del personale tutto dell’Istituto. Si raccomanda pertanto ai docenti di ricordare 
agli alunni le norme di comportamento da tenere in caso di emergenza/evacuazione.  

 
 Si invitano i docenti ad attenersi rigorosamente alla seguente procedura: 

 

 Il Referente di plesso, in accordo con il Responsabile della Sicurezza, organizzerà il calendario delle 

prove di evacuazione inserendo una/due/… classi/ sezioni2  all’interno della giornata scolastica. 

 L’orario della prova non deve essere concomitante con l’orario mensa o con l’orario dell’intervallo, per 
evitare che due o più gruppi classe si incrocino nei corridoi. 

 Il Referente della Sicurezza, senza preavviso, darà personalmente il segnale di allarme alla/e classe/i / 
sezione/i. 

 A questo punto la classe procederà per la prova di evacuazione vera e propria, muovendosi nel corridoio 

in modo ordinato, con adeguato distanziamento e sempre con la mascherina indossata, per raggiungere 
il punto di raccolta esterno. 

SI RICORDANO I RISPETTIVI COMPITI A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA ED AGLI 

STUDENTI: 

• I REFERENTI DELLA SICUREZZA 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, …; 

- Elenco dei numeri di cellulare dei Docenti che fanno lezione in Palestra, posizionato in modo 

che sia facilmente raggiungibile. 

- Alla fine della prova dovranno redigere gli appositi verbali allegati. 

                                                           
1 In caso di lockdown la data di effettuazione potrà essere modificata. 
2 Il numero delle classi/sezioni, che potranno fare la prova di evacuazione nello stesso orario delle giornata, NON dovrà 
mai superare quello del numero di ingressi formalizzato per il plesso. 
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• 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 per la prova Evento Sismico (contare per i secondi 

dell’evento sismico stando sotto i banchi o …). 
- 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, muovendosi nel corridoio in modo ordinato, con adeguato distanziamento e sempre 

con la mascherina indossata, per raggiungere il punto di raccolta esterno; 

- 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. 

- 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.  

- Si riparano sotto i banchi contando fino a 20 (terremoto di 20 secondi) 

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

- Tralasciano il recupero di oggetti personali.  

- Si dispongono in fila per uno/due 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 per uno/due come stabilito dal coordinatore. 

- Seguono le indicazioni dell’insegnante e camminano in modo sollecito, muovendosi in modo 

ordinato, con adeguato distanziamento e sempre con la mascherina indossata, per 

raggiungere il punto di raccolta esterno; 

- 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 e collaboratori scolastici) al momento in cui viene emesso il segnale di evacuazione, si 

avviano autonomamente, con adeguato distanziamento e sempre con la mascherina indossata, 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. 
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- Controllano le operazioni di evacuazione. 

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

- Controllano l’apertura dei cancelli esterni. 

 

 
 Si raccomanda ancora il massimo rispetto delle misure attivate dall’Istituto per il contenimento della 

diffusione del Virus Sars-Cov 2 pertanto sarà necessario vigilare sia durante le operazioni di evacuazione 

(corridoi, scale…), sia nei punti di raccolta.  
 

 Alla fine di tutte le prove di evacuazione delle classi, il referente di plesso avrà cura di raccogliere tutti i 
moduli e consegnarli in segreteria insieme ad un verbale firmato dai docenti che hanno preso parte alle prove; 

 
 Si ringrazia per la disponibilità in questo momento di emergenza e si raccomanda la massima attenzione 

nello svolgimento della procedura di evacuazione. 

 
 
 

                    La Dirigente Scolastica   

                             Prof.ssa Margherita Ventura 
Firma autografa sostituta a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lvo n. 39/1993 
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