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COMUNICAZIONE FAMIGLIE E STUDENTI N.82

OGGETTO: INDICAZIONI CIRCA LO SVOLGIMENTO DELLA PROSSIMA PROVA DI EVACUAZIONE.
Si comunica che prossimamente avrà luogo una esercitazione di evacuazione generale dell’Istituto.
L’evacuazione generale può rendersi necessaria a causa dello svilupparsi di un’emergenza, quale ad
esempio un incendio, o successivamente ad una scossa di terremoto; in questo caso essa potrà avvenire
solo dopo il controllo, da parte del personale addetto della sicurezza, dello stato delle vie di esodo, sempre
in seguito della diffusione dell’ordine di evacuazione.
L’ordine di evacuazione generale è costituito, per qualunque tipo di emergenza, da un segnale acustico
prolungato o dall’avviso vocale diffuso tramite il dispositivo di allarme in dotazione alla scuola.
Si ritiene utile ed opportuno ricordare quanto segue:
 nel caso di esercitazione volta a verificare i corretti comportamenti da adottare in caso di evento
sismico, dal momento che, ovviamente, la scossa di terremoto non è preceduta da nessun tipo di
allarme, si procederà a simularla attraverso una serie prolungata di brevi squilli della campanella
ravvicinati. Tutti i presenti provvederanno immediatamente a proteggersi secondo le ormai note
modalità e quindi si prepareranno all’evacuazione restando in attesa dell’eventuale relativo ordine;
 all’ordine di evacuazione tutte le classi dovranno utilizzare i percorsi di esodo e raggiungere i
rispettivi punti di raccolta secondo le indicazioni riportate nelle planimetrie del Piano di evacuazione
esposte ad ogni piano dell’edificio;
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 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.
Si raccomanda a tutti i docenti la preventiva conoscenza e la corretta applicazione di quanto riportato
nelle apposite «INFORMAZIONI ESSENZIALI RIGUARDO L’EVACUAZIONE» affisse in ogni aula.
Si ricorda inoltre che, in particolare, durante le operazioni di evacuazione È VIETATO:
 sostare nei punti di transito;
 rientrare nell’edificio o attardarsi a raccogliere oggetti;
 utilizzare l’ascensore;
 mettersi alle ricerca di persone;
 utilizzare i cellulari;
 intralciare l’operato degli addetti alle emergenze.
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.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ivana Uras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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