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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA ESERCITAZIONE 
 

La simulazione verrà effettuata nell’ultima decade del mese di marzo 

(giorno e orario non comunicati) 

 

 

Tutti i docenti, il personale ATA e gli studenti, devono prendere visione delle norme di comportamento e 

delle planimetrie distribuite nei diversi luoghi della scuola per meglio conoscere il percorso d’evacuazione 

da ogni aula e da ogni luogo dell’Istituto. 

 

1a FASE – EMERGENZA 

 

Verrà simulata un’emergenza (incendio, evento sismico, o quanto altro può determinare la necessità di 

abbandonare l’edificio entro pochi minuti) mediante il suono “prolungato” della campana e delle sirene;  

Al termine del suono della campana e delle sirene, si procederà alla prova di evacuazione;  

L’evacuazione andrà effettuata seguendo le vie di esodo evidenziate nelle planimetrie attenendosi alle norme 

di seguito riportate: 

1) il docente prende il modulo di evacuazione e impartisce l’ordine di abbandonare l’aula, ponendosi 

alla fine della fila; 

2) gli alunni si mettono in fila indiana senza attardarsi a raccogliere effetti personali (zaini, telefonini, 

giubbotti, etc.); gli apri – fila e i chiudi – fila procedono con il braccio alzato per segnalare la propria 

posizione;  

3) gli alunni escono dall’aula al seguito del compagno apri – fila che attende il segnale da parte del 

chiudi – fila della classe che precede prima di ingombrare la via di esodo; 

4) tutti abbandonano l’edificio senza correre, senza spingere, senza gridare, seguendo da vicino il 

compagno che sta davanti fino a portarsi nell’area di raccolta prefissata; 

5) giunti nell’area di raccolta, il docente di ciascuna classe verifica la presenza di tutti gli alunni, di 

eventuali feriti e di dispersi, relazionando (a mezzo modulo di evacuazione) prontamente al Dirigente 

Scolastico. 

 

2a FASE – FINE DELL’ESERCITAZIONE 

   Il termine dell’esercitazione verrà impartito dal Responsabile dell’istituto con il suono della campana; si 

procederà ordinatamente al rientro in aula, dove, con l’insegnante di turno, verrà condotto un breve dibattito 

sul tema della sicurezza a scuola fino al termine dell’ora di lezione. 

 

Assistenza a feriti e/o a portatori di handicap 

L’insegnante di sostegno, se presente, e gli alunni incaricati avranno cura di prendere in carico i feriti ed 

i portatori di handicap della propria classe. 

Considerate le oggettive difficoltà che comunque qualsiasi tipo di handicap può comportare in occasione 

di una evacuazione, sarà opportuno predisporre la loro uscita in coda alla classe. 
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