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Vimercate, 04 Dicembre 2019

A tutto il personale dell’IIS Vanoni
Al Sito web dell’Istituto- Comunicazioni
Circolari
CIRCOLARE n. 201/2019-20
Oggetto: Informazione sulle prove di evacuazione
La scrivente dott.ssa Elena Centemero, Dirigente Scolastica dell’I.I.S. Vanoni, comunica che è
necessario effettuare, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, una prova di evacuazione al fine di aumentare le
condizioni di sicurezza nell’Istituto, secondo le disposizioni normative vigenti.
Tutti i docenti e le unità di personale ATA devono impegnarsi per la positiva riuscita della prova. La
presente si colloca come “promemoria in caso di evacuazione” ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs
81/2008.
In particolare le docenti e i docenti dovranno:
1) individuare gli alunni con incarichi specifici, qualora non sia stato fatto (Alunni apri-fila e serrafila) utilizzando l’apposita scheda (MS-05_ag 02_INCARICHI ALUNNI IN CASO DI EVACUAZIONE);
2) provvedere a spiegare alla classe le modalità previste per la gestione dell’evacuazione in caso di
emergenza:
i. comportamenti degli alunni (MS-06_ag 02_COMPORTAMENTO ALUNNI);
ii. comportamenti degli insegnanti (MS-07_ag 02_COMPORTAMENTO PERSONALE DOCENTE);
3) inserire in aula la scheda Modulo di evacuazione classe (MS-08_ag 02_MODULO EVACUAZIONE
CLASSE);
4) informare gli alunni su:
i. sistema di allarme che è costituito da (TRE SQUILLI DELLA CAMPANELLA DI 5 SECONDI
ALTERNATI);
Si precisa che le docenti e i docenti responsabili della classe su cui prestano servizio, devono:
a. guidare le alunne e gli alunni nei luoghi di raccolta assegnati ad ogni palazzina che sono
contraddistinte da un colore specifico:
a. PALAZZINA 1 nella ZONA VERDE;
b. PALAZZINA 2 nella ZONA ARANCIONE;
c. PALAZZINA 3 nella ZONA GIALLA;
d. PALAZZINA 4 nella ZONA BLU;
e. PALAZZINA A nella ZONA VIOLA;
f. PALAZZINA D nella ZONA ARANCIONE;
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b. invitare le alunne e gli alunni a rimanere sempre uniti e a non intralciare l’arrivo delle altre classi;
c. eseguire l’appello e la compilazione della scheda per la verifica dell’avvenuta evacuazione in
modo celere (MS-08_ag 02_MODULO EVACUAZIONE CLASSE);
d. accompagnare le alunne e gli alunni nelle proprie aule, utilizzando i normali accessi all’edificio,
solo dopo il segnale di chiusura delle emergenza a cura del responsabile delle emergenze.
Si ricorda che le simulazioni servono per il miglioramento delle procedure; è quindi essenziale
che vengano segnalati alla Dirigente Scolastica, mediante l’apposita sezione MS-08_ag 02_MODULO
EVACUAZIONE CLASSE tutti i disguidi e le eventuali proposte migliorative che in fase di riesame del
piano di emergenza saranno considerate e valutate insieme Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
In allegato i moduli di cui sopra
La Dirigente Scolastica
Elena Centemero
Firma autografa
Ai sensi del Dlgs. 39/93
Art. 3 comma 2
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MS-05_ag 02_INCARICHI ALUNNI IN CASO DI EVACUAZIONE

Anno Scolastico

20__/20__

Classe:

Sezione:
1. _______________________________
Alunno apri-fila
Sostituto
2. _______________________________

1. _______________________________
Alunno serra-fila
Sostituto
2. _______________________________

1. _______________________________
Persona di riserva o di aiuto ai
portatori di handicap

Sostituto
2. _______________________________

Raccomandazioni:

 Ricordatevi che il vostro compito è di aiutare chi si trova in difficoltà, ma non dovete
effettuare interventi su persone gravemente infortunate o in stato di incoscienza. Chiamate e
attendete, se possibile, l'arrivo dei soccorsi;
 Non sostate lungo le vie di emergenza o davanti alle uscite di emergenza, non tornate
indietro per raccogliere effetti personali.
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MS-06_ag 02_COMPORTAMENTO ALUNNI

Al suono del segnale di ALLARME
 Mantenere la calma;
 Non urlare;
 Restare al proprio posto;
 Seguire le istruzioni dell’insegnante.
Al suono del segnale di EVACUAZIONE





Non precipitarsi fuori dall’aula;
Non soffermarsi a raccogliere oggetti;
Uscire in fila ordinatamente dall’aula;
Non correre, camminare senza abbandonare la fila in modo sollecito senza
fermarsi e senza spingere i compagni che sono davanti;
 Fare attenzione alle indicazioni dell’insegnante, soprattutto nel caso in cui si
verifichino contrattempi che richiedano una modifica delle modalità di uscita;
 Appena giunti nel luogo sicuro di raccolta, restare riuniti e collaborare con
l’insegnante per verificare la presenza di tutti i compagni.
Gli allievi che, per qualsiasi ragione, dovessero trovarsi isolati rispetto alla propria
classe, al suono del segnale di allarme dovranno immediatamente raggiungere la
propria classe.
Se ciò non fosse possibile, in caso di evacuazione dovranno unirsi al gruppo della
classe più vicina e seguire i comportamenti dello stesso.
Se non è possibile aggregarsi a nessun gruppo, occorrerà dirigersi verso l’esterno
senza correre, seguendo le vie di fuga indicate dalla segnaletica e raggiungere il
punto di raccolta.
ATTENZIONE!!!
Al fine di favorire l’evacuazione, è importante che zaini, cartelle, cappotti ed
altro non siano d’intralcio; è buona norma di prevenzione che gli stessi siano
sempre riposti negli appositi appendiabiti o posizionati sotto il banco.
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MS-07_ag 02_COMPORTAMENTO PERSONALE DOCENTE

Al suono del segnale di ALLARME
 Sospenderà ogni attività ed interverrà prontamente laddove si dovessero
determinare, fra gli alunni, situazioni critiche dovute al panico;
 Predisporrà gli alunni per l’eventuale evacuazione secondo gli apri-fila e i
chiudi-fila;
 Prenderà il registro di classe con relativo modulo di evacuazione;
 Cercherà di gestire l’emergenza fino alla fine della stessa seguendo le
indicazioni del piano di emergenza, senza mettere in pericolo l’incolumità
propria e degli alunni.
Al suono del segnale di EVACUAZIONE
L’insegnante, unitamente agli allievi, dovrà abbandonare il posto di lavoro e
raggiungere il punto di raccolta destinato alla propria classe.
In particolare dovrà:
 Vigilare che gli allievi seguano le indicazioni del piano di emergenza;
 Ordinare gli allievi in fila e farli uscire ordinatamente dal locale;
 Provvedere a spegnere le luci e alla chiusura delle porte (tale compito può
essere delegato all’alunno chiudi fila);
 Guidare gli alunni verso l’uscita di sicurezza per raggiungere il punto di
raccolta, seguendo il percorso indicato dal piano di emergenza;
 Appena arrivati nel punto di raccolta, effettuare l’appello al fine di verificare
la presenza e la condizione degli allievi;
 Compilare il modulo di evacuazione e farlo pervenire al Responsabile del
Punto di raccolta.
Il personale docente incaricato di compiti specifici per l’emergenza potrà attivarsi
in tal senso solo dopo essersi fatto sostituire in aula.
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MS-08_ag 02_MODULO EVACUAZIONE CLASSE1

Anno scolastico

20___/20___

- Sede: IIS Vanoni
- Classe ………………………………………………………………………………………………………………
- Alunne e alunni presenti n° ………………………………………………………………………………………...
- Allievi evacuati n°…………………………………………………………………………………………………..
- Altri soggetti evacuati 2……………………………………………………………………………………………...
- Feriti3 ………………………………………………………………………………………………………………..
- Dispersi4 ………………………………………………………………………………………………………………
- Eventuali problemi riscontrati:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..
- Zona di raccolta n.:…………………………………………………………………………………………………..
- Data dell’evacuazione: ____/____/________
Firma Docente
………………………………….

Firma serrafila
………………………………………….

1

Da consegnare compilato al responsabile del punto di raccolta

2Segnalazione nominativa e ruolo all’interno della classe
3Segnalazione nominativa
4Segnalazione nominativa
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