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Circolare n.260   a.s. 2021/2022  
Lissone,  13 aprile 2022                    Agli   Studenti e loro Famiglie  

  Ai       Docenti e al Personale ATA 
  Al       RLS dell’Istituto 

  All’     Albo di Istituto e sito web 
 

Prove di evacuazione edificio ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 81/2008 

  
A seguito degli accordi con l’RSPP, vista la particolare situazione sanitaria e le conseguenti misure di 

sicurezza anti COVID che perdurano anche a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-

19, come previsto dal D.M. 82 del 31 marzo 2022 “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-

2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a 

seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19”, al fine di evitare assembramenti nelle 

aree esterne, le classi svolgeranno le prove di evacuazione secondo il calendario di seguito predisposto. 

 

Le prove servono a far acquisire i necessari meccanismi relativi alle procedure di emergenza ed 

evacuazione, memorizzare i percorsi di esodo e individuare i punti di raccolta. 

Nell’effettuazione delle prove vanno rispettate tutte le regole anticovid, soprattutto durante il movimento 

delle persone lungo le vie di esodo ed il successivo ritrovo nei punti di raccolta, che rappresentano i 

passaggi critici.  

 

Il piano di emergenza a scuola è uno strumento operativo in cui vengono definiti compiti e ruoli in caso 

di emergenza, sono indicati i percorsi da seguire e i comportamenti da adottare per abbandonare in 

sicurezza l’edificio scolastico. Si ricorda che la gestione delle emergenze (antincendio, sismica etc.) risulta 

essere superiore rispetto alle misure anticovid in adozione nell’istituto, quindi in situazione di emergenza 

reale si esegue alla lettera il piano di evacuazione. Nella volontà di mantenere le misure generali di tutela 

per le norme covid e, contestualmente, di eseguire le simulazioni e quindi di ottemperare al dettato 

normativo per garantire il miglioramento continuo nella gestione delle emergenze, si delineano di seguito 

le regole da seguire per le simulazioni in caso di evento sismico ed in caso di incendio. 

PROVE DI EVACUAZIONE TERREMOTO 

 
Calendario della simulazione emergenza terremoto 

per tutte le classi (sede e succursale) 
 

Giorno Ora 

23 aprile 2022 Terza ora di lezione 10:30 

 
Per simulare le scosse in caso di terremoto, si effettua un suono lungo con segnale continuo. A questo 

segnale, bisognerà cercare riparo nei luoghi più prossimi, sotto i banchi o sotto pareti portanti/angoli tra 

pareti, architravi e vani delle porte. Per istruire gli alunni alla gestione di una emergenza sismica si segnala 

il seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=_3WBiJ0lBYM  
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Si precisa che, al segnale di evacuazione, i docenti avranno cura di non far uscire gli alunni dall’aula, 

ma solo di sollecitare la condivisione della procedura di evacuazione facendo ripassare agli alunni 

le azioni da attuare, evidenziate nel video, fino a giungere alla chiusura dell’emergenza. 

PROVA DI EVACUAZIONE ANTINCENDIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di incendio, o di qualsiasi altra emergenza che richieda un’evacuazione immediata dell’edificio, 

verranno emessi TRE SUONI BREVI E INTERMITTENTI con la campanella (istruire gli alunni per 

l’ascolto del segnale), per dare il pre-allarme. Dopo 30 secondi e solo dopo aver verificato la percorribilità 

delle vie di esodo, verrà emesso un suono lungo/segnale continuo che indica di iniziare l’esodo verso 

il luogo sicuro più prossimo. Pertanto, con l’obiettivo di non provocare assembramenti, si è provveduto a 

calendarizzare l’esecuzione della simulazione a classi singole partendo dalla propria aula fino al 

raggiungimento del luogo sicuro. Sarà cura del docente in orario simulare i segnali d’allarme e 

provvedere all’evacuazione. 

 
Tutti i docenti, le unità di personale ATA e gli alunni dovranno impegnarsi per la positiva riuscita 

delle simulazioni. La presente circolare si colloca come “promemoria in caso di evacuazione”, ai sensi 

dell’art. 36 del D. Lgs 81/2008. All’interno di ogni locale dovrà essere predisposta un’apposita cartelletta 

che conterrà la modulistica per la gestione delle emergenze. 

 

In particolare si dovrà: 

1) individuare gli alunni con incarichi specifici. Qualora non sia stato fatto (Alunni apri-fila e serra-fila), 

utilizzando l’apposita scheda (Cfr SCHEDA_003_REV_001) secondo il seguente criterio: 

a) Alunno apri-fila: alunno seduto al primo banco o in prossimità dell’ingresso dell’aula; 

Classe Giorno Ora 

1LAD – 2LAD 22 aprile 2022 8:20 - 8:35 

3LAD – 4LAD 22 aprile 2022 8:35 - 8:50 

1TIMA1 – 1TIMA2 – 
5LAD 

22 aprile 2022 9:10 – 9:25 

2TIMA1 – 2TIMA2 22 aprile 2022 9:25 – 9:40 

3DA – 3TIMA2 22 aprile 2022 9:40 – 9:55 

4TIMA1 – 4TIMA2 22 aprile 2022 10:05 – 10:20 

5AFI1 – 5AFI2 22 aprile 2022 10:20 – 10:35 

1TGC1 - 1TGC2 22 aprile 2022 10:35 – 10:50 

1TGC3 – 1TGC4 22 aprile 2022 11:00 – 11:15 

2TGC5 – 2TGC1 22 aprile 2022 11:15 – 11:30 

2TGC2 – 2TGC3 22 aprile 2022 11:30 – 11:45 

2TGC4 – 3TGC1 22 aprile 2022 11:45 – 12:00 

3TGC2 – 3TGC3 22 aprile 2022 12:10 – 12:25  

3TGC4 – 4TGC5 22 aprile 2022 12:25 – 12:40 

5TGC2 - 5TGC3 22 aprile 2022 12:40 -12:55 

4TGC1 – 4TGC2 22 aprile 2022 13:00 – 13:15 

4TGC3 – 5TGC1 22 aprile 2022 13:15 – 13:30 

3TIMA3 - 4TGC4 
(classe in PCTO) 

22 aprile 2022 13:30 -13:45 

1SCP – 2SCP 22 aprile 2022 9:25 – 9:40 

3SCP – 4SCP 22 aprile 2022 9:40 – 9:55 

5SCP – 5SC 22 aprile 2022 10:05 – 10:20 

4SC – 3SC 22 aprile 2022 10:20 – 10:35 

1SC 22 aprile 2022 10:35 – 10:50 
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b) Sostituto alunno apri-fila: alunno seduto in prossimità del primo banco all’ingresso dell’aula; 

c) Alunno serra-fila: alunno seduto al banco nella parte più distante dall’ingresso dell’aula; 

d) Sostituto alunno serra-fila: alunno seduto in prossimità del banco nella parte più distante 

dall’ingresso dell’aula; 

2) divulgare le modalità previste per la gestione dell’evacuazione in caso di emergenza; 

3) inserire in ogni aula la scheda “Modulo di evacuazione classe (Cfr SCHEDA_009_REV_001), 

stampata su apposito foglio che sul retro riporta l’elenco degli alunni che compongono la classe; 

 

Il docente dovrà compilare  il modello “Modulo di evacuazione classe (Cfr SCHEDA_009_REV_001) e 

consegnarlo al punto di raccolta al Vicario o al Responsabile di plesso o all’ASPP per l’archiviazione. 

 

Per gli alunni con particolari disabilità i docenti dovranno seguire la procedura riportata nel DVR-

procedura per la gestione dei disabili in caso di emergenza in allegato. 

 

I docenti che svolgono attività in laboratorio devono, se non già fatto, al primo ingresso successivo alla 

data della presente circolare illustrare agli studenti il percorso che conduce dai laboratori ai previsti punti 

di raccolta e accompagnarli lungo il tragitto. I docenti, nell’illustrare le norme cui attenersi in caso di 

evacuazione, sono tenuti a sottolineare che gli studenti, una volta evacuati, devono stare lontani dai muri 

perimetrali dell’edificio. I Docenti annoteranno sul registro di classe l’avvenuto svolgimento della prova con 

la dicitura “esercitazione ai fini di un’eventuale evacuazione”.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

        Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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