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Ai docenti della S.S.1° E. Fermi

Oggetto: Indicazioni operative per le prove di evacuazione mensili

Il nostro Istituto è soggetto ai controlli periodici di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco

e deve effettuare obbligatoriamente prove di evacuazione periodiche, che è buona norma attuare

mensilmente, per verificare l'apprendimento delle procedure e dei comportamenti previsti dal

piano di evacuazione. Al termine dell'esercitazione, all'interno delle singole classi, vengono

analizzati comportamenti, disfunzioni o errori al fine di correggerli. Eventuali osservazioni devono

essere riportate all’RSPP o all’ASPP (rspp@icnprato.it; francescagori@icnprato.it).

E’ necessario che nel corso della prova tutti i docenti e i loro studenti si attengano

scrupolosamente, in relazione alla fase dell’esercitazione che li vedrà coinvolti, alle procedure

operative riportate di seguito. In particolare possono essere effettuate due simulazioni: terremoto

o incendio.

Indicazioni preliminari valide per entrambe le simulazioni:

Per ogni classe vengono designati uno studente aprifila, con il compito di guidare il gruppo e aprire

le porte, e uno studente serrafila che ha il compito di verificare il completo abbandono dell'aula

insieme al docente che chiuderà la porta del locale e si metterà alla testa della classe.

Simulazione terremoto:

Al messaggio del docente in classe “inizio esercitazione terremoto” gli allievi dovranno portarsi

sotto i banchi (cattedra per gli adulti). Si resterà in tale posizione in attesa del segnale di

evacuazione (suono di un allarme generico a cura del docente). Alla diramazione del segnale di



evacuazione da parte del docente della classe, tutti gli studenti devono:

∙ incolonnarsi;

∙ comportarsi in modo calmo e ordinato, senza gridare, spingere o correre;

∙ seguire il percorso di evacuazione mantenendosi per quanto possibile in prossimità delle

pareti;

∙ rispettare le precedenze stabilite per l'uscita;

∙ raggiungere l'area di raccolta assegnata.

Nelle aree di raccolta all'esterno, il docente verifica le presenze sul foglio elenco-classe; al rientro

in aula, il docente appunterà nell’agenda del giorno/registro elettronico lo svolgimento della prova

ed evidenzierà le eventuali disfunzioni o errori rilevati dal gruppo classe. Nel caso di alunni in

situazione di handicap gli insegnanti di sostegno si prenderanno cura degli stessi per la loro

evacuazione.

Simulazione incendio:

Al messaggio del docente in classe “inizio esercitazione antincendio” gli allievi dovranno procedere

alla evacuazione; tutti gli studenti devono:

∙ incolonnarsi;

∙ comportarsi in modo calmo e ordinato, senza gridare, spingere o correre; ∙

seguire il percorso di evacuazione;

∙ rispettare le precedenze stabilite per l'uscita;

∙ raggiungere l'area di raccolta assegnata.

Nelle aree di raccolta all'esterno, il docente verifica le presenze sul foglio elenco-classe; al rientro

in aula, il docente appunterà nell’agenda del giorno/registro elettronico lo svolgimento della prova

ed evidenzierà le eventuali disfunzioni o errori rilevati dal gruppo classe. Nel caso di alunni in

situazione di handicap gli insegnanti di sostegno si prenderanno cura degli stessi per la loro

evacuazione.

Quest’anno si svolgeranno le esercitazioni generali di evacuazione; le prove mensili restano



un’esercitazione valida in quanto rappresentano un importante momento di verifica del sistema di

gestione e di controllo delle emergenze della scuola.

Nota bene: nel caso in cui il percorso di evacuazione interferisca con una classe del “piano 0” della

sede E. Fermi (è il caso della 3°F), il/la docente opterà per far uscire la classe dalla porta di

emergenza posta vicino all’Aula d’Arte. Sarà cura del docente far presente agli alunni, attraverso la

lettura delle planimetrie presenti nelle aule, il percorso di evacuazione.

Si invitano i docenti a promuovere costantemente la cultura della salute e la sicurezza nella scuola

anche attraverso la conoscenza di materiale informativo-formativo e di strumenti multimediali che

possono offrire un contributo alla conoscenza delle tematiche di salute e sicurezza negli ambienti

di vita e di lavoro.

Le figure degli Addetti alla sicurezza (RSPP,ASPP, Referenti) restano disponibili per offrire a richiesta

dei docenti contributi e materiale informativo.
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