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Circ. n.429  Prot.  

Battipaglia, 9 Maggio 2022 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sito Web 

 

Oggetto: Seconda Prova di Evacuazione – Mese di Maggio 

 

Si comunica che nel mese di Maggio  è in programmazione la seconda  prova di evacuazione 

dell’Istituto. Si invita tutti a seguire le seguenti regole comportamentali: 

 

Ogni docente coordinatore dovrà individuare per la propria classe due alunni quali aprifila, e due 

quali chiudifila, ed annotare i nominativi sul modello di evacuazione presente nel registro di 

evacuazione assegnato ad ogni classe;Ogni docente coordinatore dovrà individuare altresì due 

alunni(uno titolare e l’altro sostituto) che, in assenza del docente di sostegno, si prenderanno cura 

dell’alunno diversamente abile eventualmente presente in classe. 

 

I registri sono custoditi in  Sala Professori; ogni mattina DEVONO essere  prelevati dal docente della 

prima ora e riconsegnati in sala Professori al termine delle lezioni. Si raccomanda di ottemperare 

puntualmente al suddetto adempimento, evitando di lasciare in sala professori sia i registri  di 

evacuazione che i registri delle uscite giornaliere 

 

Il segnale dell’inizio della prova di evacuazione sarà costituito   dal  suono prolungato,della durata di 

circa 30 secondi, della campana, seguito da un annuncio per interfono che indicherà l’inizio 

dell’evacuazione dell’edificio. 

Tutte le persone presenti nell’edificio devono, avvertito l’ordine di evacuazione, eseguirlo 

immediatamente, mantenendo la massima calma.  

Libri, attrezzi, zaini ed ogni altro oggetto ingombrante che possa ostacolare la libertà di movimento vengono 

lasciati sul posto; ci si ferma  a prendere, solo se a portata di mano, un indumento per la protezione dal 

freddo. 

Il personale docente prende il registro di evacuazione della classe e coordina le operazioni di evacuazione 

della classe, intervenendo con determinazione, se necessario, per evitare reazioni isteriche. 
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Gli studenti escono dall’aula in fila per due, al seguito dei compagni aprifila, rispettando l’ordine di uscita 

della classe; la fila è chiusa dai compagni serrafila, che ha il compito di evitare che qualcuno resti indietro. 

Prima di imboccare il corridoio il compagno aprifila si accerta che sia stato completato il passaggio delle 

classi secondo le precedenze stabilite dal piano. 

 

Gli studenti devono rispettare le prescrizioni per il contenimento della diffusione  del SARS-CoV-2, ovvero: 

 

• Indossare la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, salvo che per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.  

• Mantenere quanto più possibile,la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro . 

 

E' vietato usare l'ascensore. 

Se nella classe sono presenti alunni diversamente abili, essi vengono aiutati dai due compagni designati e, se 

presente, dal docente di sostegno; se le difficoltà sono motorie e tali da ritardare l’evacuazione, essi, sempre 

accompagnati, si dispongono lateralmente fuori dalla fila. 

L’alunno che si trovi per qualsiasi motivo fuori dall’aula non deve rientrare in classe, ma deve seguire 

il flusso di evacuazione, raggiungendo poi la propria classe nel punto di raccolta designato. 

 

Raggiunto il punto di raccolta, la classe resta unita e si dispone al centro dell’area; l’insegnante 

controlla, con l’ausilio del registro di evacuazione  della classe, che tutti gli studenti siano presenti, 

segnalando tempestivamente eventuali assenze al personale addetto; in ogni caso l’insegnante non 

deve abbandonare la classe. Il docente compila il modulo di evacuazione  inserendo i nominativi degli 

alunni effettivamente presenti nel punto di raccolta, ed aggiungendo se il caso, eventuali osservazioni. 

Al termine della prova i moduli compilati vanno consegnati in vicepresidenza. 

 

I collaboratori scolastici vigilano al corretto svolgimento dell’evacuazione dell’istituto. 

Il Dirigente Scolastico, il personale docente non impegnato con le classi, il personale non docente 

abbandonano l’edificio solo dopo che tutti gli studenti abbiano raggiunto le aree di raccolta. 

Al termine della esercitazione, al segnale di fine allarme diramato dagli operatori della protezione Civile, le 

classi, accompagnate dal docente, ritornano nelle proprie aule. 

 

I docenti, al momento della notifica alla classe  della presente circolare, dovranno formare ed 

informare gli alunni circa le vie di esodo da percorrere, consultando gli allegati. 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti. 

 

Si allega : 

Estratto PGE contenente: 

• Schema di evacuazione distinto per aule/Laboratori; 

• Schede comportamentali. 

 

La Collaboratrice del DS 

Prof.ssa Licia Criscuolo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,commma 2 D. Lgs. 39/93 

 

 

 


