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Prova di evacuazione maggio 2022 

 

Le PROVE di EVACUAZIONE sono una procedura fondamentale del Piano di Emergenza, allegato al DVR Documento di Valutazione 

Rischi. Si forniscono indicazioni sul corretto comportamento da tenere nella PROVA di EVACUAZIONE da svolgersi entro il mese di MAGGIO 

2022 in tutti i PLESSI (Centrale “Battisti-Ferraris” – Succursale “Cosmai”), da parte di tutto il personale (Docente e ATA), degli alunni e 

alunne  e degli eventuali visitatori-ospiti presenti nella scuola al momento del segnale di allarme o preallarme. 

 

COMPORTAMENTO nella PROCEDURA “PROVA  di EVACUAZIONE” 

1) Il docente coordinatore della classe deve nominare due alunni apri-fila e due alunni serra-fila. In presenza di un portatore di 

handicap, si prodigherà personalmente, facendosi eventualmente ed opportunamente aiutare da un collaboratore o dall'insegnante di 

sostegno, ad accompagnare il disabile verso l'uscita di emergenza più vicina individuata in planimetria;  

2) E’ necessario da parte di tutti aver acquisito conoscenza (attraverso i dispositivi di comunicazione “VIE di FUGA” delle planimetrie 

della sicurezza) del PERCORSO da seguire per raggiungere la più vicina USCITA di EMERGENZA che consente a tutti di raggiungere il 

PUNTO di RACCOLTA; 

3) SEGNALE : consiste in un Avviso con TRE squilli prolungati intervallati tra loro, del campanello normalmente usato per scandire le ore 

di lezione, per una durata di almeno venti secondi da parte dell’addetto o tramite utilizzo del messaggio che giunge in tutti i punti 

della scuola. Il primo significato dell’Avviso è che TUTTI gli alunni-e, TUTTO il personale scolastico e TUTTI gli ospiti  dovranno uscire 

dalla struttura e sostare all’aperto; il secondo significato dell’Avviso è che l’esodo deve essere effettuato secondo una precisa 

disciplina che prevede sia la conoscenza delle procedure di sicurezza ed evacuazione sia il farsi guidare e seguire scrupolosamente le 

indicazioni e obbedire agli ordini trasmessi tempestivamente da figure appositamente individuate sia dell’ORGANIGRAMMA  della 

SICUREZZA sia dei DOCENTI che si trovano concretamente con le classi nel momento del segnale 

4) Il personale ATA incaricato, facente parte dell’ORGANIGRAMMA  della SICUREZZA (esposto in tutti i piani di tutti i plessi), aprirà 

TEMPESTIVAMENTE le PORTE di EMERGENZA dell’AREA di propria competenza, consentendo il DEFLUSSO VELOCE ma COMPOSTO  e 

CONTROLLATO di ALUNNI  e DOCENTI;  provvederanno a controllare che nei bagni non sia rimasto nessuno; 

5) NON essendo presente il Registro CARTACEO di classe i docenti presenti nelle aule e Laboratori con gli alunni, prenderanno il foglio 

che costituisce l’ELENCO AGGIORNATO di tutti gli alunni e alunne della classe e, avendo compattato il GRUPPO di ESODO si 

indirizzeranno verso la PORTA di EMERGENZA del PERCORSO di ESODO – VIA di FUGA pertinente. L’ultimo ALUNNO-A chiuderà la 

porta della classe dopo che si sarà accertato che non vi sia rimasto nessuno dietro; 

6) Gli insegnanti di ogni singola classe (o del gruppo su cui stanno operando per motivi didattici) una volta raggiunta l’AREA di 

RACCOLTA faranno subito l’ APPELLO e annoteranno sul MODULO di EVACUAZIONE di cui devono essere in possesso, eventuali 

studenti che  mancano all’appello (di quelli ovviamente registrati come PRESENTI nella giornata); 

7) Il MODULO di EVACUAZIONE completo di tutte le sue parti, dovrà essere firmato dall’Insegnante e consegnato al Responsabile 

dell’evacuazione (nell’Organigramma: il COORDINATORE delle EMERGENZE o RESPONSABILE di PLESSO e, in sua assenza nel VICE-

RESPONSABILE di PLESSO  e in sua assenza al Dirigente Scolastico); i MODULI  compilati e firmati saranno raccolti dall’Assistente 

Amministrativo che li ripone nel REGISTRO  delle PROVE di EVACUAZIONE 

8) Il rientro in Istituto sarà deciso e segnalato con avviso tramite suono prolungato o – in caso di default elettrico – con sistemi a voce 

dal COORDINATORE delle EMERGENZE o RESPONSABILE di PLESSO e, in sua assenza nel VICE-RESPONSABILE di PLESSO  e in sua 

assenza al Dirigente Scolastico 

  

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

  

https://www.battisti-ferraris.edu.it/
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719
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ISTRUZIONI  fondamentali per le prove di evacuazione  

 

Istruzioni generali 

 Non recarsi per nessun motivo sul luogo dell’emergenza; 

 non utilizzare mai gli ascensori; 

 non correre mai; 

 se l’emergenza e “INCENDIO”, nel caso in cui il fumo sviluppato non permetta di respirare, filtrare l’aria attraverso un fazzoletto, 

meglio se bagnato; 

 non sostare lungo le vie di esodo creando intralci al transito; 

 non compiere azioni che possano provocare inneschi di fiamma (fumare, usare macchinari o accendere attrezzature elettriche). 

 

Docenti  

Al segnale di allarme i docenti devono  

 interrompere le lezioni e procedere all'evacuazione di tutte le persone (alunni ed eventuali ospiti) presenti nell’aula; 

 se in laboratorio, verificare che le attrezzature siano lasciate in sicurezza e quindi che 

 eventuali rubinetti occasionalmente aperti vengano chiusi 

 le bombole che erogano gas siano chiuse 

 siano spente eventuali attrezzature elettriche in utilizzo 

 vengano chiuse le porte tagliafuoco; (se l’emergenza è “INCENDIO”) 

 controllare che tutti i ragazzi e ragazzi abbandonino l'aula o l’ambiente di apprendimento in cui si trovano 

 in caso di ragazzi e ragazze diversamente abili chiamare subito il personale incaricato del supporto in caso di evacuazione; 

 far chiudere le finestre e la porta dell'aula; 

 portare con sé il registro di classe-cartaceo  o l’elenco-alunni che lo sostituisce per effettuare un controllo delle presenze ad 

evacuazione avvenuta; 

 condurre (stando davanti agli studenti) la classe al luogo di raduno attraverso il percorso prefissato (e segnalato nella planimetria 

esposta in aula e comunque segnalato dalla cartellonistica verde); 

 controllare che gli allievi apri e serra-fila eseguano correttamente i compiti; 

 esigere dai ragazzi l’osservanza dei comportamenti previsti dalle istruzioni specifiche per loro;  

 controllare che gli studenti non compiano azioni che li portino in situazioni di pericolo (ad esempio, tornare sui propri passi per 

recuperare oggetti personali); 

 verificare che l’aula sia vuota ed uscire chiudendo la porta non a chiave 

 seguire le eventuali indicazioni dei preposti al controllo dell'evacuazione (i responsabili e/o i collaboratori scolastici potrebbero 

indicare la non accessibilità di alcune vie di fuga e quindi la necessità di cambiare percorso); 

 non abbandonare mai la classe, neppure per andare in cerca di eventuali ragazzi fuori dall'aula al momento dell'allarme (questi 

dovranno autonomamente o tornare in classe se vicini o raggiungere e il luogo di raduno e unirsi ai propri compagni). 

 nel luogo di raduno controllare (anche attraverso il registro) la presenza di tutti e compilare l’apposito modulo di evacuazione; 

 segnalare, tramite i ragazzi individuati come serra-fila, alla direzione delle operazioni i dati sul numero degli allievi presenti ed 

evacuati, su eventuali dispersi e/o feriti; 

 annotare nel verbale  

 i tempi di evacuazione in modo da poter valutare gli esiti della prova, 

 eventuali difficoltà incontrate riguardanti il segnale d'allarme, eventuali ostacoli lungo le vie di fuga, difficoltà nella 

coordinazione con gli addetti all’emergenza, la messa in sicurezza di attrezzature o laboratori; 

 attendere con il proprio gruppo il segnale di fine evacuazione. 

 I docenti di sostegno, con l'aiuto, ove occorra, di altro personale, devono curare le operazioni di evacuazione unicamente dello o degli 

alunni disabili loro affidati attenendosi a quanto il piano stabilisce per le persone in difficoltà. 

  

Collaboratori scolastici, Assistenti amministrativi e tecnici  

Al momento dell'allarme i Collaboratori e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai compiti loro affidati in quanto componenti delle squadre di 

emergenza, devono:  

 se vi è EVENTUALE indicazione-ordine ESPLICITO preciso e proferito dei RESPONSABILI dell’EMERGENZA chiamare i soccorsi esterni; 

 mettere in sicurezza il proprio posto di lavoro (disconnettere macchine, terminali ed attrezzature); 

 chiudere le finestre, uscire TEMPESTIVAMENTE  e NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE  dal locale di lavoro chiudendo la porta dietro di 

sé; 

 controllare TEMPESTIVAMENTE  e NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE  che tutti abbandonino la zona della scuola di loro competenza 

(ad es. nel proprio piano controllare uffici, servizi igienici, ripostigli, ecc.); 

 controllare TEMPESTIVAMENTE  e NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE  la chiusura delle porte; 

 aiutare eventuali persone in difficoltà (genitori, visitatori, lavoratori esterni, ecc.) e persone diversamente abili (se si è a conoscenza 

di uno studente disabile bisogna immediatamente dirigersi verso la sua aula e mettersi a disposizione per eventuali aiuti); 

 dirigersi TEMPESTIVAMENTE  e NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE  con ORDINE al luogo di raduno seguendo i cartelli indicatori e 

attendere istruzioni da parte dei responsabili. 

 In particolare, i collaboratori scolastici devono 

 verificare la praticabilità delle uscite di sicurezza e dei percorsi per raggiungerle e comunicare TEMPESTIVAMENTE  e NEL 

PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE  eventuali problemi alla squadra di emergenza, 

 controllare TEMPESTIVAMENTE  e NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE  che nei vari piani dell'edificio tutti gli alunni siano 

sfollati (controllare in particolare: servizi, spogliatoi, laboratori, ecc.) prima di allontanarsi essi stessi; 

 effettuare TEMPESTIVAMENTE  e NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE  i CONTROLLI e le NCESSARIE RICERCHE nel caso in 

cui durante l’appello risultassero non usciti alcuni alunni o altro personale. 
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Studenti “collaboratori” 

Studenti “collaboratori” (in ogni classe sono individuati gli studenti che devono collaborare per l’evacuazione delle persone  presenti in aula).  

Al momento dell'allarme:  

 i due alunni apri-fila, (di cui uno PUO’ ESSERE EVENTUALMENTE un rappresentante di classe) devono:  

 aprire le porte dell’aula 

 guidare i compagni verso la zona di raccolta; 

 i due alunni serra-fila (di cui uno è l’altro rappresentante di classe) devono:  

 assistere eventuali compagni in difficoltà, 

 controllare che nessuno sia rimasto indietro, 

 uscire per ultimi, 

 chiudere la porta dell'aula (non a chiave), 

 una volta raggiunto il punto di raccolta procedere all’appello, 

 fare da tramite con l'insegnante e la direzione delle operazioni. 

 

 

Tutti gli studenti 

Al momento dell'allarme tutti gli studenti devono 

 interrompere immediatamente ogni attività e seguire le indicazioni dell'insegnante; 

 lasciare sul posto tutti gli oggetti personali (libri, cartelle, ecc.) e fermarsi a prendere, se a portata di mano, un indumento per 

proteggersi dal freddo; 

 obbedire alle indicazioni che vengono loro impartite dall’insegnante: 

 mettersi in fila indiana al seguito dell’insegnante presente in aula in quel momento. La fila non deve essere mai abbandonata per 

nessun motivo, nemmeno per cercare compagni assenti; 

 mantenere la calma e rimanere in silenzio per ascoltare le eventuali indicazioni dell’insegnante; 

 camminare lungo il percorso di fuga tenendo il passo dell’insegnante e senza correre. 

 sgomberare corridoi, atri ed ingressi in tempo rapido per liberare il percorso che dovrà essere usato dagli alunni e dal personale 

presente nei piani superiori. 

 portarsi nel centro di raccolta indicato nella planimetria ed evitare di intralciare le zone di accesso; 

 una volta raggiunto il punto di raccolta, mantenere l'unità della classe, attendere il segnale di fine emergenza e non allontanarsi per 

permettere le operazioni di appello; 

 dopo che il coordinatore dell’evacuazione ha dichiarato la fine dell'emergenza, ritornare ordinata-mente nelle aule seguendo le 

istruzioni del docente. 
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