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Ai DOCENTI 

Agli ALUNNI 

Al PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: Prove evacuazione incendio giovedì 13 dicembre 2018 SUCCURSALE 

 

Si comunica agli alunni e a tutto il personale, docente e ATA, che giovedì 13 dicembre 2018 verrà effettuata 

una prova di evacuazione che interesserà la succursale. 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 

INCENDIO.  

L’unità di crisi, costituita dagli appartenenti al Coordinamento delle emergenze, 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. 

 

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). 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione incontrerà tutti i rappresentanti di classe in aula magna dalle ore 

9.00 alle ore 10.00 per analizzare le criticità legate alla prova di evacuazione. 

 

SI ALLEGANO LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Agostini 
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A  TUTTI I DOCENTI  

A TUTTI GLI ALUNNI  

ALLA DSGA 

A TUTTO IL PERSONALE ATA  

 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

SUCCURSALE 

 

Quelle che seguono sono delle istruzioni di sicurezza che possono ritenersi valide per ogni circostanza.   

Alla diramazione dell’allarme (suono prolungato della campana, tromba da stadio o fischietto): 

- mantieni la calma 

- interrompi ogni attività 

- lascia tutto l’equipaggiamento (non preoccuparti di libri, abiti o altro) 

- incolonnati dietro GLI APRI FILA 

- non spingere, non gridare, non correre 

- segui le vie di fuga indicate 

- raggiungi il punto di raccolta assegnato 

- i SERRAFILA controllano che l’aula sia sgombra e chiudono la porta 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 

Alla diramazione dell’allarme (tre suoni intervallati che sostituiscono l’evento sismico) quindi il quarto suono prolungato 

che indica l’evacuazione: 

se ti trovi in un luogo chiuso: 

- mantieni la calma 

- non precipitarti fuori 

- resta in classe per tutta la durata della scossa e riparati sotto il banco, l’architrave della porta e vicino ai muri 

portanti 

- allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero ferirti 

- se sei nei corridoi o nel vano scale rientra nella tua classe o in  quella più vicina 

- dopo il terremoto, che nel caso della prova verrà sostituito da tre suoni brevi, all’ordine di evacuazione, che sarà 

rappresentato da un suono prolungato, abbandona l’edificio senza usare l’ascensore e raggiungi il punto di 

raccolta assegnato ( ricongiungiti con gli altri compagni di classe nel punto di raccolta se non ti trovavi in classe) 

secondo le istruzioni sopra citate 

se ti trovi all’aperto: 

- allontanati dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche  

- cerca un posto dove non hai nulla sopra di te, se non lo trovi cerca riparo sotto qualcosa di sicuro 

- non avvicinarti ad animali spaventati 

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO D’INCENDIO 

Al suono prolungato della campana, tromba da stadio o fischietto 

-      mantieni la calma 

- se il fumo non ti fa respirare filtra l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiati sul pavimento (il 

fumo tende a salire verso l’alto) 

- se l’incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta, abbandona l’edificio senza usare l’ascensore 

e raggiungi il punto di raccolta assegnato ( ricongiungiti con gli altri compagni di classe nel punto di raccolta se 

non ti trovavi in classe) 

- se l’incendio è fuori della tua classe ed il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi chiudi bene le porte e 

cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati 

- apri le finestre senza  sporgerti chiedi aiuto 

Nella sede di via Selinunte il punto di raccolta di uffici e classi è nello spazio esterno davanti all’Istituto (giardini) solo le 

classi che si trovano nelle aule n. 221- 222- 223 e nella palestra si recheranno nel cortile posteriore seguendo la via di 

esodo stabilita (scale antincendio). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Sara Agostini 
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