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CIRCOLARE N. 137 
Castell’Umberto, 21/01/2023 

 
Agli Alunni e ai loro genitori 

Ai docenti 
Ai docenti responsabili di plesso 

Agli addetti all’evacuazione 
Ai Collaboratori scolastici 

Tutti gli ordini 
Tutti i plessi 

Al DSGA 
Al RSPP Prof. Recupero 

E p.c. ai Comuni di Castell’Umberto, Sinagra, Raccuja, Ucria, Floresta 
 
 

Oggetto: Progetto “protezione civile a scuola” - Seconda Prova di Evacuazione   

 
Si comunica che la seconda prova di evacuazione relativa all’a.s. 2022/2023 si svolgerà all’interno del progetto in 
oggetto secondo il seguente calendario: 
 

PLESSI COMUNE DI CASTELL’UMBERTO  GIOVEDÌ 02 FEBBRAIO 2022 INIZIO ORE 09:30/12:00 

PLESSI COMUNE DI RACCUJA LUNEDÌ  13 FEBBRAIO 2023 INIZIO ORE 10:30/12:15 

PLESSI COMUNE DI SINAGRA VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2023 INIZIO ORE 09:30/12:00 

PLESSI COMUNE DI UCRIA VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2023 INIZIO ORE 10:30/12:15 

PLESSI COMUNE DI FLORESTA MARTEDÌ 7 MARZO 2023 INIZIO ORE 10:30/12:15 

La prova di evacuazione non è un semplice obbligo legislativo ma rappresenta uno strumento efficace per ribadire 
e ricordare i compiti e le modalità operative da eseguire per una ordinata e veloce evacuazione della scuola.  
Si sottolinea, pertanto, l’importanza che tutto il personale prenda preventivamente visione delle procedure di 
emergenza contenute nel Piano di evacuazione ed emergenza presenti in ogni plesso e del vademecum per il 

personale scolastico allegato alla presente. 
Tutte le operazioni del Piano di evacuazione ed emergenza devono essere scrupolosamente rispettate per 
garantirne l’efficacia. 

Prima della prova di evacuazione ci sarà un intervento dimostrativo della Protezione civile personalizzato 

per ogni Comune: 

 Caste ll’Umberto: L’intervento dimostrativo della protezione Civile si terrà per scuola primaria (Centro e 
Sfaranda) e scuola secondaria in palestra e nel cortile della scuola secondaria . Gli alunni di Sfaranda 
saranno trasportati alla scuola secondaria e, al termine dell’attività riportati nel loro plesso, dal pullman del 

Comune. Al termine dell’intervento della Protezione civile, si terrà la prova di evacuazione in ogni plesso. 

La scuola dell’Infanzia svolgerà la prova di evacuazione con l’ausilio della protezione civile nei 

propri plessi. 
 Raccuja: L’intervento dimostrativo della Protezione civile e prova di evacuazione si svolgeranno entrambe 

negli spazi del plesso. 

 Sinagra: L’intervento dimostrativo della protezione Civile si terrà per scuola primaria (Centro e Gorghi) e 
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scuola secondaria in palestra e nel cortile della scuola secondaria. Gli alunni della Primaria Centro saranno 
trasportati alla scuola secondaria e, al termine dell’attività riportati nel loro plesso, dal pullman del 
Comune. Al termine dell’intervento della Protezione civile, si terrà la prova di evacuazione in ogni plesso. 

La scuola dell’Infanzia svolgerà la prova di evacuazione con l’ausilio della protezione civile  nei 

propri plessi. 

 Ucria: L’intervento dimostrativo della Protezione civile e prova di evacuazione si svolgeranno entrambe 

negli spazi del plesso; 

 Floresta: L’intervento dimostrativo della Protezione civile e prova di evacuazione si svolgeranno entrambe 
negli spazi del plesso. 

I docenti della primaria Sfaranda, Castell’Umberto Centro e Sinagra Centro provvederanno in tempi congrui a 

fornire ai propri alunni il modulo di autorizzazione all’uscita dal plesso e a ritirarlo debitamente compilato e 
firmato dai genitori. 
Terminato l’intervento della Protezione civile, si svolgeranno le prove di evacuazione: il segnale di allarme per la 
suddetta prova di evacuazione verrà diramato attraverso il suono ad intermittenza della campanella oppure, delle 

sirene manuali. Ciascuno, secondo le procedure previste nel Piano dovrà abbandonare l’edificio seguendo i 
percorsi assegnati, fino al punto di raccolta prestabilito. 
Per una corretta applicazione di quanto previsto dal Piano e per una positiva riuscita della prova è necessario 
attuare le seguenti attività propedeutiche se non già effettuate: 

1. Nomina degli studenti apri-fila e chiudi-fila e indicazioni sui ruoli; 
2. Presa visione delle planimetrie di evacuazione, individuazione del percorso di esodo, dell’uscita di 

sicurezza e del punto di raccolta assegnato, nonché delle regole generali da seguire durante l’evacuazione e 
delle relative precauzioni da adottare; 

3. Verifica della presenza del modulo di evacuazione all’interno della classe che dovrà essere portato con sé 
durante l’evacuazione e successivamente compilato (sarà cura dei docenti responsabili di plesso 
fotocopiare tale modulo e distribuirlo nelle aule); 

Si precisa che al segnale di cessato allarme, i docenti con le rispettive classi rientreranno nell’istituto per 

continuare l’attività didattica secondo il normale orario giornaliero. 
 
L’evento che, come sopra descritto, avrà il supporto qualificato della Protezione civile, sarà condiviso anche dalle 
Amministrazioni comunali.  

Si allegano: 
1. Vademecum informativo sulle prove di evacuazione; 
2. Modulo di evacuazione (sarà cura dei docenti responsabili di plesso fotocopiare tale modulo e distribuirlo 

nelle aule); 

3. Verbale della prova di evacuazione del plesso (a cura dell’addetto all’evacuazione del plesso o 
responsabile di plesso). 

I moduli di evacuazione (uno per ogni classe/sezione) e i verbali di evacuazione (uno per ogni plesso) debitamente 
compilati saranno consegnati ai responsabili di plesso che provvederanno a recapitarli nell’ufficio di presidenza. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’RSPP d’Istituto prof. Paolo Recupero.  
 

                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Miceli 

 
 Il  documento è  firmato digitalmente ai sensi del  

 D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  

 il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 

 
 



COMPITI GENERALI DEL PERSONALE SCOLASTICO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA 
 

Prima di ogni prova di evacuazione, gli insegnanti (in particolare il coordinatore di classe) dovranno 

provvedere a: 

● dare lettura nella propria classe delle norme di comportamento in caso di emergenza e delle modalità di  

svolgimento delle esercitazioni; 

● verificare con gli allievi la disposizione dei banchi, accertando la presenza di idonei passaggi (presenza di  

armadi, distanza insufficiente tra banchi e cattedra, divieto di poggiare zaini, libri, ecc. in posti che 

ostacolino il deflusso, ecc…); 

● illustrare i percorsi da utilizzare in caso di evacuazione; 

● verificare l’assegnazione degli incarichi di apri -fila, serra-fila e assistenza ai diversamente abili. 

In caso di evacuazione il docente in servizio in classe in quel momento: 

● deve intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a condizioni 

di panico; 

● deve controllare che gli allievi apri-fila e chiudi-fila eseguano correttamente i compiti; 

● deve portare con sé il modulo di evacuazione e una penna per effettuare il controllo delle presenze e, una 

volta raggiunta l’area di raccolta, deve compilare l’apposito modulo. Tale modulo dovrà essere 

consegnato al coordinatore delle operazioni. 

Il Dirigente Scolastico, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o l’addetto alle emergenze, al 

verificarsi dell’emergenza, assumono il coordinamento delle operazioni di evacuazione e di primo soccorso, 

comunicano ai collaboratori scolastici l’ordine di evacuazione. 

I collaboratori scolastici: 
 

● lanciano il segnale di evacuazione attraverso squilli di campanella/sirena (cinque della durata di  

cinque secondi ciascuno intervallati da pause di due secondi) o, in assenza di alimentazione elettrica, 

mediante altri mezzi convenuti (es. megafono, fischietto); 

● provvedono all’apertura delle uscite di sicurezza verso l’esterno. Se impossibilitati, i collaboratori,  

provvedono i docenti in servizio nelle aule più vicine alle uscite d’emergenza; 

● guidano ordinatamente le classi verso le vie di esodo, aiutando chi ne ha più bisogno (infortunati e/o 

diversamente abili); 

● al termine dell’evacuazione verificano che al piano non ci sia più nessuno ed escono per ultimi; 

● effettuano le chiamate di soccorso ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine al Pronto Soccorso e  ad 

ogni altro organismo ritenuto necessario; 

● provvedono all’interruzione dell’erogazione di energia elettrica disattivando l’interruttore generale; 

interrompono l’erogazione dell’acqua e del gas; 

● controllano giornalmente l’efficienza delle uscite di sicurezza, la loro accessibilità e praticabilità. 



Ai fini dell’esercitazione per la simulazione del terremoto, la fine dell’evento sismico viene indicato con un 

lungo suono della sirena (15 secondi) 
 

Gli allievi non appena avvertito il segnale d’allarme dovranno: 
 

● mantenere la calma; 

● interrompere immediatamente ogni attività; 

● lasciare tutto l’equipaggiamento (non preoccupandosi dei libri, abiti o altro); 

● incolonnarsi dietro l’apri-fila; 

● ricordarsi di non spingere, non gridare e non correre; 

● seguire le vie di fuga indicate; 

● raggiungere la zona di raccolta assegnata. 
 

In caso di terremoto, alle prime scosse telluriche, disporsi sotto i banchi, non precipitandosi fuori dall’edificio 

scolastico per il rischio di eventuali cadute di materiale dall’alto (cornicioni, calcinacci, ecc…). Al termine della 

scossa seguire le operazioni sopra descritte. 

Prima di abbandonare l’aula, gli alunni appositamente individuati,  curano le operazioni di sfollamento degli 

alunni diversamente abili e/o infortunati. 
 

Al segnale di evacuazione, l’alunno che si trova temporaneamente fuori dall’aula, deve accodarsi alla classe 

più vicina, abbandonare l’Istituto e, raggiunta l’area di raccolta, ricongiungersi alla propria classe. 

 
Tutte le persone presenti negli edifici scolastici che non hanno incarichi specifici nella gestione del piano di  

evacuazione (docenti non impegnati nelle classi, personale A.T.A. senza incarichi specifici, eventuale altro  

personale presente) si avvieranno autonomamente verso il percorso di esodo più vicino e raggiungeranno  

l’area di raccolta. 

 

 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Prof. Arch. Paolo Gaetano recupero 



 

Punto di raccolta:   

COMUNICAZIONI:    

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELL’UMBERTO 
Anno Scolastico 2022 /2023 

MODULO DI EVACUAZIONE 
 

ORDINE DI SCUOLA 

☐ INFANZIA 

☐ PRIMARIA 

☐ SECONDARIA 

 

 

 
 

SEDE 

☐ CASTELL’UMBERTO 
MARGI 

☐ CASTELL’UMBERTO 
CENTRO 

☐ CASTELL’UMBERTO 
SFARANDA 

☐ CASTELL’UMBERTO 
S. GIORGIO 

☐ SINAGRA CENTRO ☐ SINAGRA GORGHI 

☐ UCRIA ☐ RACCUJA ☐ FLORESTA 

 

INSEGNANTE  

CLASSE/SEZIONE  

 

ALUNNI PRESENTI IN AULA n° 

ALUNNI AL PUNTO DI RACCOLTA n° 

ALUNNI DISPERSI n° 

 

 
Nomi alunni dispersi: 

 
1.    
2.    

3.    

 

FERITI n° 

 
Nomi feriti: 

 
1.    

2.    
3.    

 

 

Tempo impiegato per raggiungere il punto di raccolta e l’appello   min. 

 

 
Firma docente della classe      



ISTITUTO COMPRENSIVO “CASTELL’UMBERTO” 

Anno Scolastico 2022 /2023 

VERBALE PROVA DI EVACUAZIONE ALUNNI E DOCENTI 

 
II     giorno si è riunita la squadra di emergenza (coordinatore delle 

emergenze, addetti prevenzione e lotta antincendio, addetti primo soccorso, Addetto 

Evacuazione, Addetti alle operazioni di Evacuazione di piano, ecc.) del: 

Plesso Comune di: per effettuare una prova di evacuazione allo scopo di accertare la rispondenza della evacuazione alle procedure programmate 

 

CONFORMITA’ ALLE PROCEDURE E MODALITA’ DI EVACUAZIONE SI NO 

Al segnale di evacuazione l’apposito addetto (collaboratore scolastico al piano terra) ha 
spalancato prontamente i portoni e/o cancelli e l’addetto alle operazioni di evacuazione di 
piano, nei plessi di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ha aperto 
tutte le porte poste sulle uscite di emergenza anche quelle che presentano difficolta di 
apertura per guasto o quelle dove è assente il maniglione antipanico? 

  

Gli addetti alle emergenze si sono portati nel settore di propria competenza?   

Le classi si sono diretti verso il punto di raccolta seguendo i percorsi di esodo stabiliti?   

I docenti hanno preso l’elenco degli alunni presenti?   

Gli alunni hanno lasciato zaini e accessori vari in classe?   

È stata chiusa la porta delle aule, una volta usciti?   

Sono stati usati gli ascensori?   

La squadra di emergenza ha controllato che l'evacuazione si svolgesse nel rispetto di 
quanto indicato nel piano di emergenza? 

  

Il personale di piano prima di lasciare il plesso scolastico ha ispezionato gli ambienti più 
defilati? 

  

È stato raggiunto il punto di raccolta assegnato?   

Era presente il modulo di evacuazione?   

I docenti hanno compilato il modulo di evacuazione?   

I diversamente abili, sono stati aiutati?   

L'evacuazione si è svolta in modo regolare e senza particolari difficoltà?   

Tempo di evacuazione misurato: .................. 

Note: 

 

 
 

 
  , lì   

 

I/II coordinatori/e delle emergenze/DS 

(In loro assenza un sostituto, come per esempio un docente con maggiore anzianità di servizio nel plesso 
scolastico) 
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