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Circolare n. 158 Udine, 24 novembre 2014 

A TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE 

Oggetto: ESERCITAZIONE PRATICA DELLA PROVA DI EVACUAZIONE DAGLI 

AMBIENTI SCOLASTICI. 

In ottemperanza ai disposti stabiliti dal DM 26 agosto 1992, "Norme di prevenzione 

incendi per l'edilizia scolastica" si comunica a tutte le componenti dell'Istituto che 

GIOVEDÌ 04 DICEMBRE 2014 

verrà effettuata una prova pratica di abbandono simulato di tutto il personale con lo 

scopo di verificare l'attuazione delle procedure di esodo e primo intervento previsto dal 

vigente PIANO DI EVACUAZIONE 2014/15. 

Ai coordinatori di classe è demandato il compito di illustrare, alle rispettive classi di 

pertinenza, la valenza e gli aspetti più significativi del Piano di Evacuazione per meglio 

diffondere la "cultura della salute e sicurezza di tutti i lavoratori nei luoghi di lavoro" 

annotandone nel contempo l'intervento, entro il 03 dicembre 2014, sul registro di classe. 
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ISTITUTO STATALE O' ARTE. SEU.O 

MODULO DI EVACUAZIONE ALLIEVI 

(Da compilare dall'insegnante appena raggiunta la zona di raccolta. Una volta compilato dovrà essere 
consegnato al responsabile dell'area di raccolta) 

D Sede CENTRALE 

1 Classe (intera) 

2 Classe articolata 
(parziale) 

3 Data emergenza 

4 Tipo di emergenza 

5 Allievi presenti 

6 Allievi evacuati 

7 Allievi feriti (*) 

8 Allievi dispersi (*) 

9 Punto di raccolta 

10 Note 

11 Sigla allievi serra-fila 

12 Assistenza disabili 

13 Sigla docente 

D sede di VIA GORIZIA 

........... / sez .. 

........... l sez .. 

--'--'----

N2. 

N2 .. .. .. ········ 

N2. 

N2. 

(*) Riportare nome e cognome 

D sede di VIA DIAZ D PALESTRA 

Piano. . .... N2 aula ... 

Piano... . ..... N2 aula .. 

Si ricorda che al diramare del segnale di evacuazione bisogna interrompere 
immediatamente ogni attività, disporre gli alunni in fila ordinata, contare gli alunni, 
prendere il registro di classe ed una penna, portare gli alunni al punto di raccolta. 
All'inizio dell'anno scolastico, e prima di ogni prova di evacuazione, l'insegnante 
coordinatore di classe deve prowedere a: 

-+ dare lettura nella classe delle norme di comportamento da adottare in caso di 
incendio e terremoto; 

-+ verificare con gli allievi la disposizione dei banchi, accertando la presenza di 
idonei passaggi; 



~ segnalare agli allievi i nominativi degli addetti alla squadra di emergenza 
(personale a cui rivolgersi in caso di pericolo); 

-+ illustrare, attraverso la visione defle planimetrie generali ubicate nei corridoi e di 
quelle esposte all'interno delle aule, i percorsi da utilizzare in caso di evacuazione. 
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Anno Scolastico 2014115 

MODULO DI EVACUAZIONE ATA 

(Da compilare dal responsabile del personale ATA appena raggiunta la zona di raccolta. Una volta compilato 
dovrà essere conségnato al responsabile dell'area di raccolta) 

D Sede CENTRALE D sede di VIA GORIZIA 

1 Data emergenza ..... J ....... I .. 

2 Tipo di emergenza 

3 Personale ATA presenti NQ . 

4 Personale ATA evacuati NQ . 

5 Personale ATA feriti (*) NQ .. 

6 Personale ATA dispersi (*) NQ . 

7 Punto di raccolta 

8 Note 

9 Sigla responsabile ATA 
(*) Riportare nome e cognome 

D sede di VIA DIAZ D PALESTRA 

Si ricorda che al diramare del segnale di evacuazione bisogna interrompere 
immediatamente ogni attività raggiungendo tempestivamente il punto di raccolta. 
All'inizio dell'anno scolastico, e prima di ogni prova di evacuazione, il responsabile 

. AGE (Addetto alla Gestione delle Emergenze) coordinatore del personale ATA, 
deve prowedere a: 

-+ dare lettura delle norme di comportamento da adottare in caso di incendio e 
terremoto; 

-+ verificare la disposizione degli arredi nei singoli uffici, accertando la presenza 
di idonei passaggi; 

-+ segnalare i nominativi degli addetti alla squadra di emergenza (personale a cui 



rivolgersi in caso di ·pericolo); 
-+ illustrare, attraverso la visione delle planimetrie generali ubicate nei corridoi e 

di quelle esposte all'interno degli uffici, i percorsi da utilizzare in caso di eva
cuazione .. 


