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PROVA DI EVACUAZIONE 

 
Il segnale d’allarme è costituito: 

 
in caso d’incendio, da tre suoni brevi e consecutivi che daranno anche il segnale per l’evacuazione. 
In caso di terremoto, invece, ci sarà un unico suono prolungato della campanella che segnalerà l’esigenza di 
disporsi al riparo sotto i banchi o lungo i muri maestri o sotto gli stipiti delle porte. Successivamente, tre 
suoni prolungati e intermittenti della campanella daranno il via all’evacuazione. 

 
COMPORTAMENTI DA TENERE DURANTE L’EVACUAZIONE 

I DOCENTI: 

• Al suono della campanella che annuncia l’evacuazione interromperanno immediatamente le 
attività, prenderanno il registro di classe se presente, il modulo di evacuazione posto all’interno 
della cartellina agganciata dietro la porta di ingresso all’aula, ed affiancheranno gli alunni, guidati 
dagli aprifila, accompagnandoli al punto di raccolta stabilito per la classe, invitando gli alunni alla 
massima sollecitudine possibile, in caso di assenza di tutti gli aprifila e tutti i chiudifila, sarà loro 
compito guidare la classe al menzionato punto di raccolta. 

• Al punto di raccolta faranno l’appello e compileranno il modulo di evacuazione. 

• Il modulo di evacuazione sarà inviato immediatamente, tramite un alunno chiudi fila, alla direzione 
dell’evacuazione posta all’ingresso dell’Istituto principale per il punto di raccolta situato all’interno 
dell’Istituto “Sturzo”, ed all’ingresso del cortile che conduce all’Istituto Vitruvio per il punto di 
raccolta situato all’interno dello stesso Istituto “Vitruvio”.  

• Nessuna classe può ritenersi esonerata, per nessun motivo, dalla partecipazione alle prove di 
evacuazione (né tantomeno, come è ovvio, in caso di effettiva evacuazione) 

• I docenti sono pregati di prestare attenzione e ascolto alle indicazioni e agli inviti dei componenti la 
squadra di pronto intervento 

GLI STUDENTI: 

• Al suono della campanella che annuncia l’evacuazione interromperanno immediatamente ogni 
attività e, lasciando le loro cose in classe, si disporranno dietro gli aprifila e, al loro seguito, 
lasceranno l’aula; in assenza di entrambi gli aprifila sarà uno dei chiudifila a guidare la classe; in 
assenza anche di questi ultimi, sarà il docente a fare da guida 

• I chiudifila si prenderanno cura di eventuali portatori di handicap insieme al personale addetto, si 
preoccuperanno di chiudere le finestre e la porta d'ingresso all'aula la qual cosa significherà che 
nell'aula non ci sono altre persone, una porta aperta indica la presenza di feriti all’interno dell’aula. 

• Nel luogo di raccolta si disporranno con ordine per far eseguire il controllo delle presenze e 
consentire così, nel tempo più rapido possibile, che il modulo di evacuazione pervenga alla 
direzione dell’evacuazione , così come in precedenza specificato, ad opera dei chiudifila 

• Gli alunni che al momento dell’evacuazione si trovano fuori dell’aula, si accodano alla prima classe 
che passa, procedendo sempre nel verso dell’evacuazione, giammai in senso contrario, 
raggiungendo poi nel luogo di raccolta la loro classe oppure, in mancanza, si aggregheranno alla 
prima classe disponibile. 
N.B.: Le cartelline in plastica (raccoglitori) contenenti il modulo di evacuazione e le istruzioni,  
vanno riportate nella classe dove sono state prelevate. 
 

Copia della presente nota è depositata in ogni aula, insieme al modulo di evacuazione e ai nomi degli 
aprifila e chiudifila. Sarà cura del Coordinatore di Classe controllarne la presenza e segnalarne la eventuale 
mancanza agli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione. 


