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Circolare n. 85 

Al personale dell’I.C. Falcone – Borsellino 

Agli studenti 

Al DSGA 

Al RLS 

AL Sito 

Al RE 

Atti 
 
 

OGGETTO: Prove ufficiali di evacuazione in caso di terremoto  A.S. 2021/2022  
 

In relazione all’oggetto si comunica alle SS.LL. che martedì 10 maggio 2022, in orario scolastico dalle ore 
10:00 alle ore 12:00, saranno effettuate le prove di evacuazione in ogni plesso in ottemperanza alla 
normativa vigente in materia di Sicurezza e salute dei lavoratori (Decreto legislativo 81/2008 e in particolare 
a quanto previsto dal punto 12.0 del Decreto del Ministero dell’Interno 26 Agosto 1992).  
Si ricorda che le prove di Evacuazione dovranno svolgersi in ottemperanza alle norme e protocolli anti – 
covid tenendo presente che gli alunni terranno la mascherina e non si daranno la mano, ma procederanno 
in fila indiana tenendo la mano sulla spalla del compagno che sta davanti. Verranno rispettate tutte le altre 
procedure da seguire  in caso di allarme terremoto indicate nel Vademecum allegato al registro di 
Evacuazione ed affisso nelle classi. 
I docenti avranno cura di leggere e spiegare le stesse in modo chiaro e semplice a tutti gli allievi. Tutto il 
personale è invitato a prendere visione dei piani di evacuazione affissi all’interno dei singoli plessi ed i 
docenti si accerteranno che gli alunni abbiano chiare la propria posizione all’interno del plesso e la via di fuga 
da seguire. 
Si ricorda ai preposti il periodico controllo delle via di fuga, affinché queste siano tenute costantemente 
sgombre da qualsiasi materiale e dei serramenti delle uscite di sicurezza affinché siano efficienti. 
 
I punti di raccolta per ogni singolo plesso sono i seguenti: 

- Plesso secondaria di Marina – Piazza sant’Antonio 
- Buvette  -  spazio adiacente l’ingresso (costeggiante la Via Leonida) 
- Ostello - spazio verde adiacente l’ingresso (costeggiante la Via Leonida) 
- Pretura – spazio verde interno 
- Infanzia Marina – giardino interno 
- Vasì – giardino interno 
- San Vito – Giardino interno 
- Capoluogo (primaria e secondaria) – piazzetta pullman antistante il plesso  
- Stignano – cortile interno 
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Al segnale di pericolo (un suono prolungato della campanella) gli insegnanti invitano gli alunni a ripararsi 
sotto i banchi. 
Al segnale di evacuazione (tre suoni di campanella) i docenti: 
 

- preparano la classe all’evacuazione e gli studenti escono in fila indiana.  
- prendono il registro di evacuazione con elenco cartaceo della classe ed il relativo  “modulo di 

evacuazione”;  
- verificano che non siano rimaste persone nell’aula, chiudono la porta del locale, si mettono in testa 

alla fila di alunni;  
 

 Il personale  ATA di ciascun piano, controlla che le vie di fuga siano sgombre e trova eventualmente  
vie alternative;  

 
Nel portarsi all’esterno dell’edificio scolastico bisogna restare sempre lontani da finestre o porte con 
vetri e lungo le scale costeggiare invece le pareti. 
Nel caso di alunni in situazione di handicap gli insegnanti di sostegno si prenderanno cura degli stessi per 
la loro evacuazione supportati dalle figure designate. 
Nel corso dell’evacuazione, non è previsto alcun particolare ordine di uscita. Raggiunto il punto di 
raccolta l’insegnante provvede a fare l’appello e compilare il modulo di evacuazione che andrà 
consegnato al Preposto.  
 
Per motivi logistici di sicurezza il plesso di Caulonia Capoluogo attenderà l’arrivo della polizia 
Municipale prima di diffondere l’allarme. Solo dopo che saranno effettuati gli opportuni blocchi del 
traffico stradale di concerto con il personale incaricato si darà il via alla prova di evacuazione che 
prevede l’afflusso dell’utenza nella piazzetta pullman antistante il plesso ed il deflusso, dopo 
l’effettuazione dei controlli di rito. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 

 


