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OGGETTO: INDICAZIONI CIRCA LO SVOLGIMENTO DELLA PROSSIMA PROVA DI EVACUAZIONE

Si comunica che il giorno venerdì 26/01/2018, alle ore 10,30 circa avrà luogo un’evacuazione dell’Istituto
simulata. Poichè la prova sarà la prima dell’anno scolastico, alla quale ne seguiranno altre senza preavviso (con
carattere quindi “a sopresa”) si ritiene utile ed opportuno ricordare quanto segue:


tutte le classi (ad eccezione di quelle come di seguito precisato) dovranno seguire i percorsi di esodo come

indicati nelle planimetrie esposte nei singoli piani, dal momento che la prova di evacuazione serve anche per
verificare periodicamente la reale e attuale validità di tali percorsi. Laddove ancora presenti nelle planimetrie affisse
delle non corrispondenze con lo stato reale dei luoghi, si precisa che esse saranno a breve aggiornate sulla scorta degli
esiti della stessa prova di evacuazione ed in funzione di quanto formalmente riportato nel progetto antincendio
approvato;


i docenti, una volta giunti al punto di raccolta, dovranno effettuare il contrappello e compilare il

modulo/verbale di evacuazione (in caso di mancanza di tale modulo e dell’elenco cartaceo dove segnare gli alunni
presenti è necessario segnalare la loro assenza alla segreteria secondo le abituali procedure);


il personale scolastico addetto all’emergenza dovrà presenziare i luoghi di raccolta e fornire le eventuali

indicazioni necessarie al regolare deflusso.
Alla luce dell’avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento antincendio che hanno interessato tutto l’edificio, ed
in particolare dell’adeguamento della scala di emergenza interna del lato “Baracca” (accessibile tramite porta
antipanico e antincendio posta lungo il lato corto del corridoio, prima dei servizi igienici) come percorso di emergenza
verso l’uscita antipanico sul campo da gioco posteriore, le classi lungo il lato corto utilizzeranno tale percorso al fine
di alleggerire l’afflusso sulla scala di emergenza esterna del lato “Baracca” e verificare l’adeguatezza dei nuovi
percorsi di esodo. Inoltre, sulla base dei riscontri delle precedenti prove di evacuazione, la classe al piano primo
(locale n. 52) adiacente alla presidenza e la corrispondente al piano secondo (locale n.96) utilizzeranno la scala di
emergenza esterna corrispondente rispettivamente all’uscita “G” (piano primo) ed “I” (piano secondo).
Nel ribadire che lo scopo principale dell’esercitazione, oltre ad acquisire la giusta familiarità verso i comportamenti
da adottare in caso di evacuazione, è proprio quello di verificare direttamente tutte le eventuali incongruenze e/o
inadeguatezze legate all’esodo, si invitano tutti coloro che abbiano necessità di chiarimenti di segnalare
tempestivamente tale esigenza.
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