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Comunicazione interna                                                     

Taurianova  19 ottobre 2019 
 
                                                                                     Ai Signori Docenti 
                                                                                     Al Personale ATA 
                                                                                      Agli Alunni 
 
Oggetto: Esercitazione  di evacuazione degli edifici scolastici 
  
  Essendo previste nei prossimi giorni le esercitazioni di evacuazione degli 
edifici scolastici,  si  raccomanda una attenta lettura e una lezione dettagliata in 
classe in modo da essere preparati e preparare gli alunni  
 
INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 
    - Ogni classe nomina fra gli studenti un "CAPO FILA" ed un suo "SOSTITUTO" in 
caso di assenza. Il Capo Fila sarà il primo ad uscire dall’aula in caso di evacuazione e si 
manterrà alla testa del gruppo classe procedendo con calma verso l’uscita  prevista 
dalla planimetria di evacuazione e quindi verso il punto di ritrovo. 
 
    - Ogni classe nomina fra gli studenti un "CHIUDI FILA" ed un suo "SOSTITUTO" 
in caso di assenza. Il Chiudi Fila sarà l’ultimo studente ad uscire dall’aula. 
 
    - Le nomine degli alunni preposti devono essere formalizzate e inserite nel registro 
di classe 
 
    - L’uscita  da utilizzare dipende dal punto dell’edificio nel quale ci si trova al 
momento dell’evacuazione. Ognuno è tenuto a prendere visione delle varie uscite   
presenti nell’edificio 
 
   -  I  Docenti delle varie classi   sono tenuti a prendere visione della planimetria 
apposta in ogni aula, laboratori, palestre ed istruire gli alunni su quale sia l’uscita e il 
percorso da intraprendere in caso di evacuazione per raggiungere il luogo sicuro 
situato all’esterno del’edificio nel minor tempo possibile 
 



ISTRUZIONI 
 La necessità di evacuare l’edificio è segnalata da un lungo suono di sirene  

(campanella) 
Tale segnale comunica la necessità di abbandonare l’edificio nel più breve tempo 
possibile derivante da un pericolo attuale o imminente. 
In tale circostanza devono realizzarsi le seguenti condizioni: 
    A. l’evacuazione deve avvenire in modo ordinato e attraverso vie di fuga previste; 
   B. deve essere possibile verificare che tutte le persone abbiano abbandonato 
l’edificio. 
 
Ogni persona che frequenti l’edificio scolastico deve sapere: 
   1. verso quale uscita di sicurezza avviarsi a seconda dei locali nel quale si trova al 
momento dell’attivazione del segnale di evacuazione; 
   2. quale punto di ritrovo raggiungere; 
   3. a quali norme comportamentali attenersi scrupolosamente. 
 
 
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 
-A- In caso di terremoto 
    - Nel caso di terremoto, questo viene segnalato da più  suoni ad intermittenza  di 
campanella 
   - Ogni alunno immediatamente dovrà rifugiarsi sotto il proprio banco e aspettando 
con calma  nuovo ordine 
   - L’insegnante presente in classe dovrà  proteggersi anch’esso sotto la cattedra e da 
li tranquillizzare gli alunni e impartire le disposizioni 
   - Nel caso ci si trovi fuori dall’aula bisognerà proteggersi rifugiandosi sotto gli 
architravi delle porte o sotto le travi portanti 
   - Dopo un intervallo di tempo (non previsto) vi sarà un suono prolungato della 
campanella , solo a questo punto si procederà con l’evacuazione dell’edificio con le 
modalità previste al punto –A-    
 
 
-B- In caso di immediata  necessità  di evacuazione (es. incendio) 
   1. Al segnale di evacuazione (un lungo suono di campanella) avviarsi verso l’uscita di 
sicurezza e, una volta fuori dall’edificio raggiungere il punto di ritrovo. 
   2. Non soffermarsi a raccogliere i propri oggetti. 
   3. Non utilizzare per nessun motivo l’ascensore o le scale non collegate con l’uscita di 
sicurezza. 
   4. Non uscire dalle finestre (anche se situate al piano terra). 
   5. Non correre per nessun motivo, ma procedere ordinatamente mantenendosi al 
centro dei corridoi. 
   6. Se, al momento dell’allarme, ci si trova in classe, mantenersi in gruppo con i propri 



compagni, procedendo in fila per uno e seguendo le indicazioni dell’insegnante e del 
personale di servizio. 
   7. Se, al momento dell’allarme, ci si trova fuori dalla propria classe, lasciare l’edificio 
utilizzando la porta di sicurezza relativa al luogo nel quale ci si trovava e, una volta 
raggiunto il punto di ritrovo, comunicare al proprio insegnante dell’ora in corso la 
propria presenza. 
   8.  Una volta raggiunto il punto di ritrovo non abbandonarlo se non su indicazione 
dell’insegnante. 
 
L’insegnante della classe presente in aula al momento del segnale di evacuazione 
assume il compito di sorvegliare l’ordinato deflusso dei propri studenti dall’aula, 
disponendosi presso la porta ( senza ostruirla ) ed indicando il percorso verso l’uscita 
prevista. L’insegnante, verifica l’uscita di tutti gli alunni dall’aula, ne chiude la porta e 
lascia l’edificio portando con sé il registro di classe. Raggiunto il punto di ritrovo 
verifica immediatamente i presenti ed invia il Capo Fila al punto di ritrovo centrale per 
comunicare al Preside la situazione. 
 
I Collaboratori scolastici si dispongono presso l’uscita di pertinenza del proprio 
spazio di servizio, aiutano l’ordinato deflusso degli studenti e forniscono supporto ai 
disabili. Quindi verificano l’assenza di persone negli spazi comuni di propria pertinenza 
( servizi igienici, biblioteca, atrio, sala insegnanti, laboratori, spogliatoio palestre ) e 
successivamente lasciano l’edificio utilizzando la via di fuga più vicina. Da ultimi 
raggiungono il punto di ritrovo loro assegnato e comunicano la propria presenza al 
coordinatore amministrativo. 
 
Il Collaboratore scolastico di turno al centralino si mette immediatamente in 
contatto con il Dirigente Scolastico e riceve da questi indicazioni circa le autorità e/o 
gli operatori da avvisare ( forza pubblica, vigili del fuoco o altro ). Effettuate le 
chiamate disposte, raggiunge il punto di ritrovo centrale e riferisce sull’esito delle 
chiamate stesse al Preside. 
 
Il Dirigente Scolastico o un suo sostituto dopo aver dato le disposizioni di cui al 
punto precedente, raggiunge il punto di ritrovo centrale portando con sé una copia 
dell’orario delle lezioni e il blocco delle sostituzioni. Presso il punto di ritrovo centrale 
raccoglie ed annota le comunicazioni in arrivo dagli altri punti verificando la completa 
evacuazione dello stabile (utilizzando l’apposita lista di controllo). 
 
                                                                                   Il RSPP 

Prof. Antonio Albanese 
 


