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Circ. 119. 

Verona, 31 ottobre 2018                                                                                            

Ai DOCENTI 

Agli ALUNNI 

Al PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: Prove evacuazione terremoto giovedì 8 novembre 2018 SEDE CENTRALE 

 

Si comunica agli alunni e a tutto il personale, docente e ATA, che giovedì 8 novembre 2018 verrà effettuata 

una prova di evacuazione che interesserà la sede centrale. Si precisa che questa è solo la prima di una serie di 

prove, che serve per individuare tutte le criticità. 

Questa prova, nello specifico, sarà effettuata per verificare la corretta procedura da adottare in caso di 

EMERGENZA SISMICA. In caso di sisma è la scossa a mettere in allarme la popolazione e l’unica forma di 

tutela, dalle cadute di oggetti, in un ambiente scolastico, si ottiene riparandosi sotto i banchi o in 

corrispondenza di architravi. 

 In questo caso (non essendoci una vera scossa di terremoto) un suono intermittente della campanella 

segnalerà l’inizio dell’emergenza provocata dal sisma.  

L’unità di crisi, costituita dagli appartenenti al Coordinamento delle emergenze (ancora in via di definizione, 

in quanto stiamo raccogliendo i dati attraverso il sondaggio inviatovi; questa prova pertanto verrà effettuata in 

base ai nominativi individuati nella scorsa circolare anche se considerati provvisori), procederà a visionare le  

strutture dell’edificio, soprattutto le scale e valuterà l’ipotesi di evacuazione generale dell’istituto che avverrà 

solo al suono continuo della campanella. 

 

Ricordo che la prova di evacuazione, oltre che essere un obbligo di legge, rappresenta un importante strumento 

per affrontare in sicurezza eventuali situazioni di emergenza. In tale ottica si fa presente che TUTTI, senza 

alcuna deroga, sono tenuti ad abbandonare l’aula, il reparto o l’ufficio per recarsi nel punto di raccolta 

prestabilito dal piano di emergenza. 

 

La prova si svolgerà insieme agli studenti dell’Istituto Giorgi di Verona con l’assistenza della Polizia 

Municipale. Si ricorda che in caso di terremoto con evacuazione totale, per l’Istituto Giorgi il punto di raccolta 

è il piazzale antistante il nostro Istituto (Piazzale Bernardi). Considerato che la prova verrà effettuata assieme 

agli studenti dell’Istituto Giorgi si prevede la presenza di circa 1500 persone e pertanto si chiede la massima 

collaborazione ed attenzione a tutti i soggetti coinvolti. 

Il rientro della classe verrà ordinato direttamente dal responsabile dell’area di raccolta. 

A tal proposito chiedo a tutti di agevolare il controllo con la verifica degli alunni presenti ed evacuati per 

ciascuna classe (compilare in maniera esatta e precisa il verbale di evacuazione, Modulo 1 – si veda 

Vademecum). 

Al fine di organizzare la prova, il Servizio di Prevenzione e Protezione incontrerà tutti i rappresentanti di classe 

martedì 6 alle ore 10.00 in aula multiuso. 

 

SI ALLEGA IL VADEMECUM PER LA PROVA DI EVACUAZIONE 

 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Agostini 
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