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e P.C. Al DSGA 

 
CIRCOLARE N: 180 

 
 
 
Oggetto: Programmazione evacuazione per il giorno 24 maggio ed elenco criticità dell’ultima prova 
 

Visto il DVR d’Istituto, è necessario effettuare un’altra prova di evacuazione per fronteggiare un 

terremoto. 

Pertanto, stabilisco che: 

 In data 24 maggio sia effettuata una prova di evacuazione per il terremoto, secondo le 

procedure fissate dal nostro Piano di emergenza; 

 In quella data, siano utilizzati 20 segnali intermittenti della campanella a simulare l’evento 

sismico; 

 I docenti si adoperino per preparare preventivamente tutti gli alunni all’esercitazione secondo 

le procedure indicate dal Piano di emergenza; 

 I referenti di plesso organizzino autonomamente la propria esercitazione, in quanto non è 

prevista la presenza di un referente Euservice per monitorare quanto messo in atto dalla 

scuola 
 
Per opportuna conoscenza, affinché siano adottate le dovute contromisure risolutive, presento 
l’elenco delle criticità relative alle misure di prevenzione messe in atto durante l’ultima prova di 
evacuazione inerente un possibile incendio: 
 

 Gli addetti alle emergenze devono coordinare il proprio intervento; 

 Le classi devono attendere il segnale di evacuazione prima di uscire dai locali; 

 Devono essere chiuse le porte dei locali evacuati; 

 I punti di raccolta vanno segnalati in modo più adeguato; 

 All’uscita dai locali i docenti devono portare con sé il modulo di evacuazione; 
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 I docenti devono riconsegnare i moduli di evacuazione al Responsabile del Punto di raccolta in tempi 
brevi; 

 I docenti presenti nei laboratori ed in teatro devono portare con sé il Registro con all’interno il modulo 
di evacuazione; 

 Il Responsabile del punto di raccolta deve compilare la scheda riepilogativa (scheda presente nel 
Piano di Emergenza n.2, a pag. 33). 

 Il Preposto deve compilare il Registro antincendio; 

 Il segnale sonoro al secondo piano e nel laboratorio di Arte non è risultato ben udibile. 
 
    

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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