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Ai docenti, agli alunni e al personale ATA
delle scuole di ogni ordine e grado
Agli Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione
 Al RSPP- RLS
SEDI

OGGETTO: esercitazione di emergenza a.s. 2016/2017
Il giorno 31/05/17 si svolgerà l‟esercitazione di emergenza pianificata per l‟a.s. in corso. La prova di
evacuazione prevede la simulazione di un caso di incendio.
Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e protezione (ASPP), nominati per il corrente a.s. e riportati negli
organigrammi per la sicurezza affissi in ogni plesso, garantiranno lo svolgimento dei compiti assegnati:
in particolare provvederanno all‟emanazione e diffusione dell‟ordine di evacuazione, al controllo delle
operazioni di evacuazione e della praticabilità delle vie di uscita e dei punti di raccolta.
I Responsabili di plesso (o loro sostituti) svolgeranno la funzione di “Coordinatori dell‟emergenza”,
emanando al termine dell‟esercitazione l‟ordine del “cessato allarme” e raccogliendo i “Moduli di
evacuazione” compilati dalle singole classi, da conservare nella documentazione relativa alla sicurezza.
Per quanto riguarda i docenti e gli studenti, si rammenta che tale procedura prevede:
Un primo segnale di “preallarme”, indicato con 3 squilli intermittenti della campanella a seguito
dei quali gli alunni coordinati dal docente presente in classe e dagli alunni apri-fila e chiudi-fila
dovranno disporsi in fila “all‟interno della propria aula”.
un secondo segnale di squillo continuo della campanella, a seguito della quale la scolaresca si
incamminerà verso il luogo di raccolta sicuro, utilizzando il percorso segnalato sulla planimetria
esposta in ogni aula, senza correre, spingersi, né urlare o fare confusione.
Si raccomanda di lasciare l‟aula solo dopo questo secondo allarme, senza portare con sé zaini,
borse, giubbini, ombrelli o quanto altro possa ostacolare un„agevole uscita.
In caso di alunni disabili con difficoltà di deambulazione e/o alunni temporaneamente impediti, oltre al
supporto del docente di sostegno, potrà essere richiesto anche quello dei collaboratori scolastici con
incarico specifico per l‟assistenza dei disabili.
Preliminarmente si invitano gli alunni ed i docenti a verificare che in ogni classe:
siano presenti i nominativi degli allievi apri-fila e chiudi-fila (titolari o sostituti) individuati;
che nell‟aula sia presente la planimetria con l‟individuazione dei percorsi di fuga ed il punto di
raccolta;
I docenti della 1^ ora, la mattina dell‟esercitazione, verificheranno che in classe vi sia l‟elenco degli
alunni (per individuare gli assenti in mancanza del registro elettronico) e il modulo di evacuazione da
compilare al termine della prova e restituire al Coordinatore dell‟emergenza (Responsabile di plesso).
Gli allievi apri-fila, verificheranno che le norme comportamentali da adottare in caso di incendio siano
note a tutti e daranno lettura delle stesse in aula. Gli alunni chiudi-fila avranno cura di assicurarsi, una
volta lasciata l‟aula durante l‟esercitazione, che la porta della stessa venga chiusa. Entrambi
effettueranno una verifica del percorso individuato per la propria classe.
Si ringraziano i docenti e gli allievi per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ferdinando Pirro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

