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COMUNICAZIONE n°88 – 22/23 

ALBO – SITO WEB – TUTTI I LAVORATORI  
p.c. AI GENITORI DEGLI STUDENTI, in particolare dei minorenni 

anche mediante avviso in bacheca R.E. per l’uscita anticipata 
DSGA Abate; DUT Moschella 

RSPP MIRONE – RLS DI MARTINO - DOCENTE COLLAB. PENNACCHIO 
OGGETTO: PROVE DI EVACUAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

− visto il D.L.vo 81/08 e s.m.i. 
− considerate le esigenze d'Istituto 
− sentiti il RSPP Mirone e il RLS Di Martino 

 
DISPONE 

SABATO 18 marzo 2023 - ore 12,20 
SARA' SVOLTA UNA PROVA DI EVACUAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI PRESENTI IN ISTITUTO 

 

− si invitano tutti i lavoratori al più scrupoloso rispetto delle indicazioni ricevute dal RSPP Mirone per il buon 
andamento dell'esercitazione (vedi Allegato alla presente e Piano di evacuazione); 

− il docente Collab. M.Pennacchio, su indicazioni del RSPP Mirone, verifica l’apposizione di opportuna segnaletica 
dei luoghi sicuri e provvede alla documentazione necessaria alla prova, verificandone la presenza nelle aule 
(disposizione valida per tutto l’anno); 

− nell'ora precedente alla prova (11.20 – 12.10) si invitano tutti i docenti ad affrontare l'argomento "prevenzione 
e sicurezza nei luoghi di lavoro" e "utilità/necessità di svolgere seriamente la prova in oggetto"; 

− i docenti consegnano la prevista documentazione secondo le istruzioni del RSPP Mirone; 
− al termine della prova, previa autorizzazione del docente in servizio nella classe, gli studenti possono 

rientrare a casa senza tornare in aula; 
− i docenti /ATA rispettano l’orario di servizio in vigore 
 

• Il DSGA e il DUT, in qualità di preposti, confermano la funzionalità degli spazi e dei dispositivi di allarme 
• gli Addetti designati eventualmente assenti sono sostituiti dai proff. Mirone/Pennacchio al momento 

della prova 
 

N.B.: durante la 1^prova di evacuazione sono emerse alcune criticità, per cui si raccomanda tra l’altro: 
 

− i modelli di evacuazione devono riportare l’indicazione del punto di raccolta 
− l’esodo degli allievi verso il luogo sicuro deve avvenire procedendo a passo normale ed in fila per 2 
− il comportamento degli allievi nei punti di raccolta deve essere vigilato dai docenti in servizio 
 
 Si ringrazia per la collaborazione. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Pezza  
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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NOTE ESPLICATIVE SULLA PROVA DI EVACUAZIONE 

18 marzo 2023 
La prova sarà effettuata seguendo le indicazioni contenute nell’attuale Piano di Emergenza ed Evacuazione. 

L’inizio dell’emergenza (SEGNALE DI PREALLARME) sarà segnalato con tre segnali acustici (sirena del megafono) 

della durata ciascuno di circa 10 secondi intervallati tra loro; in questa fase gli studenti, i docenti ed il personale 

INTERROMPONO ogni attività e RESTANO IN ATTESA di informazioni.  

Un suono prolungato (SEGNALE DI EVACUAZIONE) segnalerà l’inizio dell’evacuazione dell’edificio scolastico: gli 

studenti, coordinati dall’insegnante in aula, si predisporranno in fila, rispettando la posizione degli aprifila e 

chiudifila e si recheranno nei punti di raccolta prestabiliti e segnalati sulle planimetrie affisse; il docente preleverà 

dal contenitore affisso in classe il Modulo di evacuazione.  

I docenti, giunti sul posto assegnato, faranno l’appello dei presenti annotando eventuali assenze utilizzando la app 

per cellulari “DIDUP SMART”; i moduli compilati saranno raccolti dai responsabili dei punti di raccolta (coll. 

Oliva/Ruocco per il punto A - coll. Boggia /Balato per il punto B - AT Di Domenico/Coll. Carrella per il punto C) 

che a loro volta provvederanno a consegnarli al Coordinatore delle emergenze (Proff. Moschella/Pennacchio) 

presso l’ingresso principale dell’edificio scolastico.  

La fine dell’emergenza sarà segnalata con due suoni prolungati. 

Successivamente, previa autorizzazione dei responsabili dell’evacuazione e di ciascuno dei Docenti, gli studenti 

potranno abbandonare la scuola, lasciando ordinatamente l’Istituto nel rispetto delle norme per il transito dei 

motoveicoli. 

I coordinatori di classe nomineranno 2 studenti aprifila e 2 studenti chiudifila (+ 2 supplenti) ed avranno cura di 

annotare sulla bacheca del registro elettronico di classe i loro nominativi, che resteranno tali per tutto l’anno 

scolastico. 

I collaboratori scolastici, al segnale di preallarme, provvederanno ad aprire tutte le porte di uscita e avranno cura di 

tenere le vie di esodo sgombre da qualsiasi ostacolo. 

TRA IL SEGNALE DI PREALLARME E QUELLO DI EVACUAZIONE NON SI DEVE ASSOLUTAMENTE LASCIARE L’AULA, 

in quanto l’evacuazione degli edifici deve avvenire esclusivamente dopo il segnale di evacuazione (segnale acustico 

prolungato di almeno 30 secondi). 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti e si rimanda il personale docente e non docente ad una attenta 

consultazione del “Piano di Emergenza e di Evacuazione” e delle planimetrie di esodo, pubblicato sul sito web di 

Istituto alla sezione “Documenti di Istituto”. 

 

  Il RSPP 
ing. Francesco Mirone 
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