
 

 
 

 

Comunicazione n. 156 
 

Airola (BN) lì 03/03/2023 

Ai docenti 

Ai Referenti di plesso 

Agli alunni 

Ai collaboratori del dirigente  

Al personale ATA  

Al sito 

 

 

Oggetto: Prova di evacuazione a.s 2022/2023 

 

Con la presente si ribadisce che le prove di evacuazione a scuola, oltre ad essere un obbligo 

previsto dalla legge, vanno effettuate periodicamente in moda da acquisire  familiarità con le procedure di 

sicurezza e sapere come comportarsi in caso di reale emergenza. 

Le osservazioni fatte dalla Responsabile della sicurezza, durante le ultime prove di evacuazione, effettuate in 

15 e 22 febbraio 2023, hanno  messo in evidenza una serie di criticità da analizzare e superare. Alcune di 

queste sono di ordine tecnico come  i segnali di allarme che occorre potenziare, altre, invece, interessano le 

modalità e le procedure di evacuazione che  necessitano di essere ulteriormente interiorizzate dall’intera 

comunità scolastica. 

Segue, per una rapida consultazione, il vademecum già precedentemente inviato con modalità e consegne, e 

si sottolinea che il modulo e registro evacuazione devono essere portati in palestra e nei vari laboratori 

quando la classe è impegnata in attività motorie e laboratoriali, in modo da poterli compilare in caso di 

simulazione o, malauguratamente, di reale necessità. 

 

Si invitano tutti i docenti a ripetere con le classi, periodicamente, la lettura delle procedure come da allegato 

vademecum. 

 

La DSGA avrà cura di ricordare ai CS gli adempimenti di loro competenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Maria Pirozzi 

 

 

I.I.S. Alessandro Lombardi 
Largo Capone, 82011 Airola (BN) 

Indirizzi: Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Musicale 
ITE – IPIA – Serale - Moda 

Presidenza: Tel. 0823711296, Segreteria Tel. Fax 0823-711263 
E-Mail: bnis00800r@istruzione.it bnis00800r@pec.istruzione.it 

sito web: www.iislombardi.edu.it 
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PROVA DI EVACUAZIONE - SIMULAZIONE TERREMOTO 
 

 

 
 
 

 
SEGNALI DI ALLARME 

 

Simulazione scossa 
terremoto 

Suono continuo 

 
 

 

Evacuazione generale 

Suono prolungato ripetuto 
3 volte 

 

Fine emergenza 

Suono continuo 

 

 
 • Mantieni la calma. 

 • Interrompi immediatamente ogni attività. 

 • Non precipitarti fuori. 

 • Resta in classe e riparati sotto il banco. 

 • Allontanati da: finestre, porte con vetri e armadi. 

 
Al suono prolungato della campanella, ripetuto 3 

 volte 

STUDENTI  
• Lascia tutto il materiale; prendi solo un indumento, 

Non appena udito il 

segnale d’allarme dovrai 

adottare il seguente 

comportamento 

se è a portata di mano, per proteggerti dal freddo o 

dalla pioggia. 

• Incolonnati dietro gli apri-fila evitando il vociare, 

urlare e segui le indicazioni dell’insegnante per 

 rispettare le precedenze. 

 • Non spingere, non gridare, non correre, cammina in 

 modo sollecito. 

 • Segui le vie di fuga indicate. 

 • Raggiungi la zona di raccolta assegnata. 

 • Attieniti a quando dice l’insegnante nel caso si 



 verificassero contrattempi. 

• Se ti trovi al di fuori della tua aula al momento 

dell’allarme (servizi igienici, ecc.) unisciti al gruppo 
della classe più vicina e segui i comportamenti della 
stessa e, una volta al sicuro, raggiungi al più presto 
la tua classe nel punto di raccolta per rispondere 

all’appello. 

• Se non è possibile aggregarsi a nessun gruppo 

dirigiti verso l’esterno senza correre, seguendo le 

vie di fuga indicate dalla segnaletica e raggiungi il 

punto di raccolta. 

 

DOCENTI 

• Ordinare gli alunni in fila 

• Guidare la fila, con passo sollecito, ma NON DI 

CORSA lungo le vie di fuga prestabilite per il luogo 

in cui la classe si trova, fino al punto di raccolta 

• Portare con sé i moduli di evacuazione e l’elenco 

degli alunni affisso alla porta dell’aula e verificare 

la presenza di tutti gli alunni della classe. 

• Una volta raggiunta la zona di raccolta, il docente 

farà l’appello e farà pervenire alla direzione delle 
operazioni, il modulo di evacuazione con i dati sui 
numeri di allievi presenti ed evacuati, su eventuali 
dispersi e/o feriti. 

• Gli insegnanti di sostegno ed eventuali insegnanti 

di progetti, si prenderanno cura degli alunni loro 

affidati al momento dell’allarme, raggiungendo la 

zona di sicurezza definita. 

Ogni insegnante si 
occuperà esclusivamente 

della propria classe, 
provvedendo a: 

 
 
 

 
COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

• Spalancare prontamente i portoni di entrata e di 

emergenza. 

• Staccare la corrente elettrica utilizzando 

l’interruttore di emergenza e la valvola di 

intercettazione del gas. 

• Accertarsi che non vi sia presenza di persone nei 

locali dei piani di propria pertinenza. 

• Collaborare alle operazioni di abbandono della 

scuola prestando aiuto alle classi con presenza di 

alunni portatori di handicap in assenza del 

personale di sostegno e agli insegnanti. 

• Controllare che nessuno prenda la direzione in 

senso contrario. 

• Controllare che tutti siano sfollati. 

• Impedire l’accesso dall’esterno di personale non 

preposto ai soccorsi. 

I collaboratori scolastici 

provvederanno a: 

 
Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Maria Pirozzi 
 

 

 

 


