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Com. n. 139                                   Firenze, 22/11/2018 

       

              

                                                                                                                              Agli studenti 

                                                                                                                              Ai docenti 

                                                                                                                              Al personale ATA 

                                                                                                                               e.p.c. al RLS 

 

 

Oggetto: Prova di evacuazione 

 

     Si comunica che il giorno venerdì 30 novembre 2018 verrà effettuata una prova di evacuazione.  

     Tutti i docenti dovranno seguire le procedure previste dal Piano di emergenza (vedi Com.18 e 19 

del 15.09.2018 “Istruzioni in caso di emergenza”).  

 

In particolare la prova si svolgerà secondo la seguente procedure: 

   

- l’ ordine di evacuazione sarà emanato mediate l'attivazione di trombe nautiche da parte dei 

collaboratori scolastici secondo i reparti di assegnazione; 

- tutte le persone presenti nell'istituto, a seguito dell'allarme acustico, procederanno all'evacuazione 

dirigendosi nel punto di raccolta assegnato; 

-  i docenti avranno cura di prelevare, compilare e consegnare ai Responsabili dei punti di raccolta 

(prof. Morandi e prof.ssa Guidotti) il modulo di evacuazione affisso sulla porta di  accesso ai 

locali e valuteranno il comportamento degli studenti durante la prova  promuovendo il valore 

formativo della simulazione. 

  

Nei giorni precedenti la prova di evacuazione i docenti coordinatori informeranno nuovamente gli 

studenti sulle procedure da seguire durante le emergenze, utilizzando le istruzioni contenute nella 

Comunicazione n. 19 sopracitata, allegate alla presente. 

 

L'avvenuta informazione della classe deve essere registrata nello spazio PROMEMORIA della 

classe sul registro elettronico. 

  

    Si ricorda che le prove di evacuazione costituiscono un’occasione di prevenzione e formazione 

per la sicurezza. 

        

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     (Prof.ssa Silvia Bertone) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell'art. 3, comma 2,  del D.Lgs. n. 39/ 1993 
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ALLEGATO 

 

 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA per gli studenti 

Quelle che seguono sono delle istruzioni di sicurezza che possono ritenersi valide per ogni circostanza:  

 

Alla diramazione dell'allarme: 
 

Mantieni la calma  

Interrompi immediatamente ogni attività  

Lascia tutto l'equipaggiamento (non preoccuparti di libri, abiti o altro)  

Incolonnati dietro ________________________________ (apri-fila)  

Ricordati di non spingere, non gridare e non correre  

Segui le vie di fuga indicate; in caso di occlusione del vano scale raggiungere la scala della torretta 

adiacente (torrette A/B e C/E) o attraversare l'auditorium (torretta D) 

Raggiungi la zona di raccolta assegnata  

 

Norme di comportamento in caso di terremoto 
 

Se ti trovi in un luogo chiuso: 

Mantieni la calma  

Non precipitarti fuori  

Resta in classe e riparati sotto il banco, sotto l'architrave della porta o vicino ai muri portanti  

Allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero ferirti  

Se sei nei corridoi o nel vano delle scale rientra nella tua classe o in quella più vicina  

Dopo il terremoto, all'ordine di evacuazione, abbandona l'edificio senza usare l’ascensore e ricongiungiti 

con gli altri compagni di classe nella zona di raccolta assegnata  

 

Se sei all'aperto:  

Allontanati dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero cadere e ferirti  

Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te; se non lo trovi cerca riparo sotto qualcosa di sicuro come una 

panchina  

Non avvicinarti ad animali spaventati  

 

Norme di comportamento in caso di incendio 
 

Mantieni la calma  

Se l'incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta 

 Non usare mai l’ascensore  

Se l'incendio è fuori della tua classe ed il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi chiudi bene la porta 

e cerca di sigillare le fessure con panni, possibilmente bagnati.  

Apri la finestra e, senza esporti troppo, chiedi soccorso. Se il fumo non ti fa respirare filtra l'aria attraverso 

un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto) 

 

Se, per qualsiasi ragione, dovessi trovarti isolato rispetto al tuo gruppo classe, al suono del segnale di 

allarme dovrai immediatamente raggiungere la tua classe. 

Se ciò non fosse possibile, in caso di evacuazione, dovrai uniti al gruppo della classe più vicina e seguire i 

comportamenti dello stesso, comunicando la tua presenza al docente della classe stessa, affinché ne 

informi il docente della tua classe, una volta raggiunto il punto di raccolta. 

Se non è possibile aggregarti a nessun gruppo, dirigiti verso l’esterno senza correre, seguendo le vie di 

fuga indicate dalla segnaletica e raggiungi il punto di raccolta. 

 
 
 

 

 



 
PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA 

 

All’insorgere di un qualsiasi pericolo ovvero appena se n’è venuti a conoscenza, chi lo ha rilevato deve 

adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persone (insegnanti, personale non docente, studenti) per la 

sua eliminazione. Nel caso non sia in grado di poter affrontare il pericolo deve darne immediata 

informazione al capo di istituto o al suo sostituto, che valutata l’entità del pericolo deciderà di emanare 

l’ordine di evacuazione dell’edificio. 

 L’ordine di evacuazione dell’edificio è contraddistinto con: segnalazione acustica con avvisatori 

manuali (trombe nautiche) 

 Incaricati della diffusione del segnale di allarme sono i collaboratori scolastici ai vari piani, ricevuto 

l'ordine dal Dirigente Scolastico o uno dei suoi collaboratori  

 

All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico, tutto il personale presente dovrà 

comportarsi come segue: 

 

1 - Il Dirigente amministrativo (o un suo delegato del personale presente in segreteria e/o portineria)  è 

incaricato di richiedere telefonicamente il soccorso degli enti e informare gli istituti scolastici limitrofi (Saffi 

e Peano) che gli verranno segnalati dal Dirigente scolastico o dal suo sostituto; 

 

2 - il personale non docente (collaboratori scolastici), per il proprio piano di competenza, provvede a:  

 diffondere l'ordine di evacuazione; 

 aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell’esodo; 

 verifica della avvenuta chiusura delle porte T.F. dei vani scala con eventuale attivazione manuale 

della porta per isolare le vie di fuga sicure; 

 impedire l’accesso nei vani ascensore o nei percorsi non previsti dal piano di emergenza, se non 

espressamente autorizzato dal Capo di Istituto o dal suo sostituto; 

 disattivare l’interruttore elettrico generale; 

 disattivare l’erogazione del gas metano; 

 

3 - l’insegnante presente in aula prende il modulo per l'evacuazione con l'elenco dei nominativi, affisso sulla 

porta della classe e si avvia verso la porta di uscita della classe per coordinare le fasi dell’evacuazione; 

 

4 - lo studente apri-fila, dopo aver aperto la porta dell’aula inizia ad uscire dalla classe seguito dal secondo 

studente e così via fino all’uscita dello studente chiudi-fila, il quale provvede a chiudere la porta indicando in 

tal modo l’uscita di tutti gli studenti dall’ aula; 

 

5 - nel caso qualcuno necessiti di cure all’interno della classe è aiutato ad abbandonare l'aula ed a 

raggiungere il punto di raccolta dagli studenti incaricati come addetti ai compagni in difficoltà; 

 

6 - ogni classe deve dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni riportate 

nelle planimetrie di piano e di aula; raggiunto tale punto l’insegnante di ogni classe provvede a fare l’appello 

dei propri studenti e compila l’apposito modulo, da consegnare al responsabile del punto di raccolta; 

 

7 - I coordinatori delle emergenze dei punti di raccolta esterni (lato Giardino – lato via Del Mezzetta) 

ricevono tutti i moduli di verifica degli insegnanti, compilano a loro volta un modulo per la verifica finale 

dell’esito dell’evacuazione. In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il coordinatore delle 

emergenze informa le squadre di soccorso esterne per iniziare la loro ricerca. 

 
 
 
 
 

 


