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Circ.     19                                                                                                          Alghero  

 

Al Personale Docente e ATA  

 

 Sito WEB  

(sezione sicurezza e area personale) 

 

             ATTI 

           
 

 

 

Oggetto: disposizioni minime da seguire in caso di evacuazione degli edifici scolastici. 

 

In allegato si forniscono le prescrizioni da seguire in caso di evacuazione degli edifici scolastici e il  

modello di verbale da utilizzare nel caso. 

Copia dei suddetti documenti, insieme all’elenco degli alunni, dovrà essere conservato in una busta di 

plastica affissa alla porta di ogni aula. 

Ulteriori informazioni e indicazioni saranno fornite in occasione della formazione obbligatoria del personale, 

che si svolgerà prossimamente. 

 

 
                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                            Dott.ssa Giovanna Angela Cherveddu  

                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                          dell’ art. 3, comma 2, D. Lg.vo 39/93 
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Modalità di evacuazione  

 

 

Organizzazione preliminare 

 

 

Gli insegnanti dovranno preliminarmente:  

- Individuare in ogni classe l’aprifila ed il chiudifila, prevedere dei supplenti, nell’eventualità 

gli incaricati siano assenti. 

- L’aprifila, in caso d’emergenza, si posizionerà davanti alla porta e non appena i compagni si 

saranno sistemati dietro con la mano sopra la spalla , aprirà la porta e si dirigerà verso il 

luogo sicuro precedentemente stabilito. 

- Il chiudifila sarà l’ultimo a posizionarsi nella fila e appena uscito chiuderà la porta, questo 

sarà il segnale che all’interno non ci sono altre persone. 

 

Diffusione dell’ordine di evacuazione 

 

- Il preposto all’evacuazione è il coordinatore di sede, che ricevuta l’informazione riguardo la 

situazione di pericolo, valuterà l’opportunità di diramare l’ordine di evacuazione utilizzando 

il segnale convenzionalmente stabilito, ovvero tre squilli lunghi della campanella. 

- In caso di situazione di grave pericolo o di assenza del coordinatore l’azionamento dei 

segnali di sfollamento sarà demandato al personale che per primo viene a conoscenza 

dell’evento. 

 

Modalità di evacuazione 

 

 In esecuzione all’ordine di evacuazione, tutto il personale deve: 

 

- Dirigersi verso le uscite di sicurezza del settore occupato, seguendo l’indicazione delle 

piantine affisse in ogni vano. 

- Abbandonare la zona ordinatamente e con calma (senza correre) e senza creare allarmismi e 

confusione; 

- Non portare al seguito ombrelli, bastoni, borse o pacchi voluminosi, ingombranti o pesanti; 

prendere solo un indumento per proteggersi dal freddo;  

- Gli insegnanti dovranno portare con loro il modulo di verbale di evacuazione e l’elenco 

degli alunni ed una volta arrivati nel luogo sicuro dovranno fare l’appello. Nell’eventualità 

manchino delle persone dovranno avvisare i preposti all’evacuazione, fornendo le generalità, 

classe e insegnante. Il verbale di evacuazione, una volta compilato, sarà consegnato al 

coordinatore di sede e da questo alla dirigenza. 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

STUDENTI  

PRESENTI (in classe)   

N°____  

EVACUATI (giunti nel punto di raccolta)   

N°____  

ACCOLTI IN FILA   

N°____  

NOMINATIVI  E CLASSI DI PROVENIENZA:  

DISPERSI  

N°____  

NOMINATIVI:  

FERITI  

N°____  

NOMINATIVI:  

DOCENTI, EDUCATORI, ASSISTENTI, ECC. IN CLASSE  

PRESENTI N°____  EVACUATI N°____  

DISPERSI N°____  NOMINATIVI:  

FERITI N°____  NOMINATIVI:  
  

CRITICITA’ E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

  

PUNTO DI RACCOLTA: _________________________  

TEMPO IMPIEGATO SINO AL PUNTO DI RACCOLTA: _____________________  

FIRMA DEL DOCENTE ___________________________________________  

 

Copia di questo modulo, insieme all’elenco degli alunni della classe, dovrà essere  portato con sé al 
momento dell’evacuazione. Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere consegnato 
al Responsabile del punto di raccolta.  

 
MODULO DI EVACUAZIONE DELLA CLASSE  

(da consegnare tempestivamente al Responsabile del punto di raccolta)  

SEDE:   
 

DATA:  

CLASSE:   
 

PIANO:  

 


