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Circolare n. 61          Ai Docenti  

          

Oggetto: 1° Prova di evacuazione a. s. 2019/20 

Si informa che, nei prossimi giorni, si eseguirà la prima prova di evacuazione dell’a.s. 2019/20. 

I docenti facenti parte della squadra in servizio al momento dell’emergenza verranno radunati nell’atrio della 

scuola un momento prima del suono dell’allarme e dovranno affidare la propria classe al collega della classe più 

vicina. 

Il personale incaricato farà scattare la sirena dell’allarme antincendio: a quel punto i docenti dovranno lasciare la 

classe insieme agli studenti. 

 

Istruzione per il personale docente che deve evacuare il posto di lavoro: 

• Chiudere le porte e le finestre. 

• Spegnere le apparecchiature elettriche 

• Prendere la cartellina con l’elenco degli alunni e l’allegato modulo di evacuazione; 

• Far uscire gli alunni dalle classi e accompagnarli verso le vie d’esodo più brevi e più sicure verso 

l’esterno; 

• I lavoratori incaricati assistono le persone a mobilità ridotta o con visibilità o udito menomato. 

 

Modalità di uscita 

• Dirigersi secondo le procedure comunicate in precedenza speditamente (senza tuttavia correre) verso l’uscita 

di sicurezza più vicina o verso quella indicata da uno dei membri della squadra d’emergenza; 

• Non accalcarsi nei punti stretti e nelle porte; 

• Raggiungere i luoghi sicuri presso i punti di raccolta assegnati; 

• Non sostare in aree dove sono installati mezzi d’emergenza e mezzi antincendio; 

• Non sostare in aree dove possono circolare i mezzi d’emergenza (ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco, 

ecc.). 

 

Arrivati al punto di raccolta fare l’appello della propria classe e compilare il modulo che andrà poi consegnato in 

segreteria. 

 

Tutte le persone devono restare nelle aree prestabilite fino al termine dell’emergenza o fino a nuovo ordine da 

parte della squadra d'emergenza.  

Gattinara, 27/11/2019   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Mauro FAINA 
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