
 

CIRCOLARE PROVA DI EVACUAZIONE PROGRAMMATA 

Si comunica che per il giorno 19 novembre è stata programmata a partire dalle 9.30 una prova di 

evacuazione per gli alunni ed il personale presenti in tutte le sedi dell’istituto. 

La prova servirà a verificare la conoscenza dei percorsi di esodo, delle procedure di evacuazione e a 

evidenziare eventuali carenze nell’organizzazione e nella gestione dell’emergenza. 

In ogni plesso l’allarme è dato tramite apposito pulsante che aziona una sirena tranne che nel plesso 

di Capraia dove l’allarme è dato tramite campanella (15 suoni brevi seguiti da un suono prolungato) 

Si invitano pertanto: 

 i coordinatori di classe a: 

 Verificare che in ogni classe siano stati individuati l’alunno apri fila e chiudi fila e l’alunno 

(o altro personale) assistente per eventuali disabili presenti; 

 che sia nota a tutti la posizione del punto di raccolta individuato per la specifica aula; 

il personale di nuova nomina a: 

 Documentarsi adeguatamente sulla tipologia di allarme presente e sui percorsi di esodo da 

seguire; 

gli insegnanti presenti in classe al momento dell' allarme a far osservare i seguenti comportamenti: 

 Fare in modo che durante e al termine dell’evacuazione ogni gruppo classe rimanga unito al 

fine di verificare in maniera agevole l’avvenuta evacuazione di tutti i presenti; 

 Uscire con il registro in modo da poter fare l’appello;  

 

Le classi e gli insegnanti dovranno agevolare l'evacuazione delle altre classi che seguono il loro 

stesso percorso non ostacolandone il deflusso e allontanandosi tempestivamente dalla porta dalla 

quale sono usciti per recarsi al punto di raccolta in modo da favorire il deflusso delle altre persone. 

Ultimata la verifica sul numero di persone presenti in ciascuna classe potrà iniziare il rientro 

nell’edificio. 







 

Al termine dell’evacuazione ogni insegnante che ha accompagnato la classe dovrà compilare il 

modulo “rapporto di evacuazione” presente nel registro segnalando ogni eventuale criticità 

riscontrata. 

 

Si ricorda infine che la prova è rivolta a tutte le persone presenti nell’istituto e che ogni attività 

dovrà essere interrotta per partecipare alla simulazione. 

 

SI PREGA DI DIFFONDERE LA PRESENTE A TUTTI I LIVELLI 

DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO 

 

Empoli, 11/11/2019 

il RSPP 

Dott. Ing. Domingo Aragona 

 


