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Circ. 235 

Sanluri, 14/05/2019 

A tutto il personale 

Sito – Bacheca registro elettronico 

Oggetto: Prove di evacuazione 
 
Sono state programmate le esercitazioni generali sulle procedure di emergenza e di evacuazione nella giornata del 
22.05.2019  per tutti i Plessi di Serrenti.  
La prova di evacuazione non è un semplice obbligo legislativo ma rappresenta uno strumento efficace per 
ribadire e ricordare i compiti e le modalità operative da eseguire per una ordinata e veloce evacuazione 
della scuola. 
Si sottolinea l’importanza che tutto il personale prenda preventivamente visione delle procedure di 
emergenza contenute nel piano di emergenza ed evacuazione allegato alla circolare (una copia cartacea è 
messa a disposizione dei plessi). Tutte le operazioni del Piano di emergenza devono essere 
scrupolosamente rispettate per garantire a se stessi e agli altri un sicuro sfollamento. 
Il segnale di allarme per la prova di evacuazione verrà diramato attraverso il suono ad intermittenza della 
campanella. Ciascuno, secondo le procedure previste nel Piano dovrà abbandonare l’edificio seguendo i 
percorsi assegnati, fino al punto di raccolta prestabilito. 
Per una corretta applicazione di quanto previsto dal Piano e per una positiva riuscita della prova è necessario 
attuare le seguenti attività propedeutiche: 

a) Nomina degli studenti apri-fila e chiudi-fila e indicazioni sui ruoli.  
b) Prendere visione delle planimetrie di evacuazione, individuare il percorso di esodo, l’uscita di 

sicurezza e il punto di raccolta assegnato, nonché le regole generali da seguire durante l’evacuazione 
e le relative precauzioni da adottare. Può essere utile effettuare praticamente con gli alunni una 
verifica preventiva del percorso di esodo. 

c) Verifica del modulo di evacuazione all’interno del registro (entrambi i documenti devono essere presi 
in caso di evacuazione). 

Si precisa che al segnale di cessato allarme, i docenti con le rispettive classi rientreranno nell’istituto per 
continuare l’attività didattica secondo il normale orario giornaliero. 
Si allega: 
1) Modulo di evacuazione classi; 
2) Scheda riepilogativa per l'evacuazione da dare in più copie ai responsabili dell'emergenza di ciascun Plesso; 
3) Norme di comportamento con l'assegnazione degli incarichi per gli alunni apri-fila e chiudi-fila da affiggere 
alle porte delle aule; 
I docenti coordinatori sono incaricati di far scrivere agli alunni una nota informativa alle famiglie. 
In ciascun plesso è possibile riferirsi al coordinatore di plesso, per il plesso di Infanzia alla Docente Carmela 
Amelia Cannas, per la Primaria Docenti Ivana Usai e Medda Marinella, per la Secondaria alla Prof.ssa 
Annalisa Congia.  
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 F.to     Il Dirigente Scolastico 
                             Dr.ssa Alessandra Cocco 

                                                                                                       [firma autografa sostituita dall’indicazione a    
                                                                                                    stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 


