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Circ. n. 115

Subiaco, 12 febbraio 2020
AL PERSONALE
AGLI STUDENTI
SEDE

OGGETTO: Prova d’evacuazione generale del giorno martedì 25 febbraio 2020
Si rende noto che martedì 25 febbraio 2020, alla terza ora, si effettuerà una prova d’evacuazione
generale. La segnalazione sonora di un minuto indicherà la simulazione di un caso di incendio, Tale prova
consisterà in una evacuazione totale dall’Istituto. È vietato far uso dell’ascensore. Le persone evacuate
sosteranno momentaneamente ed ordinatamente nelle aree esterne indicate come Punto di Raccolta A e B
nei pressi delle uscite di emergenza, come riportato nelle indicazioni presenti all’interno della struttura
scolastica. I docenti insieme agli alunni serra-fila compileranno la scheda d’evacuazione presente sul retro
del registro di classe, annotando il tempo impiegato dalla propria classe a raggiungere il luogo di raccolta
espresso in secondi e vigileranno sugli alunni in attesa del rientro in aula. La scheda, compilata al termine
della prova, rimarrà allegata al registro di classe e non tolta.
Una volta diramato l’ordine di rientro, mediante segnalazione verbale tramite i collaboratori scolastici,
ciascuna classe rientrerà attraverso gli ingressi principali. È severamente vietato rientrare per le scale
d’emergenza. La durata presunta dell’intera operazione è di circa 15 minuti.
Si raccomanda ai coordinatori della classe di dedicare una lezione sull’adeguata preparazione degli
alunni in caso d’evacuazione ed ai docenti della terza ora di martedì 25 febbraio 2020 di informarsi sulle
norme comportamentali. In particolare, andrà illustrato il piano d’evacuazione e le procedure da mettere in
atto in caso di emergenza, riportate nelle ultime pagine del registro di classe.
Si fa affidamento al buon senso di responsabilità di tutti gli occupanti, affinché le operazioni possano
svolgersi con la massima serietà, seguendo scrupolosamente le procedure d’evacuazione riportate nel piano
d’emergenza. Si ricorda che la prova di evacuazione ha l’obiettivo di formare l’utenza, per limitare gli
effetti dannosi in caso d’emergenza e far acquisire a tutti la consapevolezza che la trasgressione di tali
norme, mediante comportamenti irresponsabili, oltre a mettere seriamente a rischio la propria vita, attenta
a quella altrui. Per questo motivo è obbligatorio annotare sulla scheda d’evacuazione del registro di
classe le indisciplinatezze degli studenti in modo da riportarle e successivamente valutarle nella
condotta di fine anno.
La prova di evacuazione, contrariamente a quanto può sembrare logico in un primo momento, va
eseguita con preavviso per i seguenti motivi:
1) per non generare panico negli utenti non ancora formati, producendo un deflusso disordinato con grave
rischio per l’incolumità delle persone;
2) per evitare che l’ordine di evacuazione totale, in caso di reale emergenza, venga scambiato con quello
di una semplice prova d’evacuazione.
La prossima prova d’evacuazione, prevista nel mese di aprile, sarà, invece, effettuata senza preavviso
per rendere coscienti tutte le persone presenti nell’Istituto del rischio improvviso ed inaspettato.
Si raccomanda a tutti di non sostare con le autovetture nei pressi delle uscite d’emergenza e delle
aree di raccolta.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Rosaria SEBASTIANI
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)

