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Alle/ai Docenti
Agli Istitutori
Alle studentesse e agli studenti
Ai convittori
Al Personale ATA
Tutte le SEDI
Al sito WEB
Oggetto: prove di evacuazione del 26 marzo 2018
Si comunica che il giorno 26 marzo 2018 verrà effettuata, con la supervisione del RSPP, una prova di
evacuazione secondo il seguente orario:
ore 9.30 classi presso D’Aosta;
ore 9:50 classi presso Liceo Musicale
ore 10.30 classi presso Carducci
ore 11:15 classi presso sede Pettino
Per la sede Convitto si programmerà una simulazione in orario pomeridiano; la sede “Colecchi” ha
svolto le simulazioni congiuntamente agli alunni dell’istituto ospitante.
Si invitano tutte/i le/ii docenti a provare, nei giorni precedenti le simulazioni, le procedure di
evacuazione recandosi, secondo le modalità consuete, al punto di raccolta esterno seguendo il percorso
di evacuazione. Il/la docente coordinerà le prove facendo in modo che la classe esegua in maniera
corretta la procedura di evacuazione.
Il giorno previsto per la simulazione, all’orario stabilito per le prove di evacuazione, il responsabile di
sede, insieme ad un collaboratore scolastico, attiverà la segnalazione sonora di evacuazione stabilita e
verificherà, insieme al RSPP, le procedure di evacuazione seguite.
Arrivati al punto di raccolta il/la docente compilerà la scheda “Modulo di evacuazione” che si allega alla
presente comunicazione e che si distribuirà nelle varie classi dei singoli plessi. Il responsabile di plesso
compilerà la scheda riepilogativa allegata alla presente ed una (eventuale) breve relazione segnalando
quanto ritenuto importante.
Dopo 5 minuti di permanenza nel punto di raccolta esterno le classi, sempre accompagnate
dall’insegnante, torneranno in aula e proseguiranno la normale attività didattica.
Seguiranno delle prove di evacuazione a sorpresa con date e modalità da concordare con il RSPP.
Si confida nella massima collaborazione di tutte le alunne e tutti gli alunni e delle/dei docenti.
Il modulo di evacuazione e l’elenco delle alunne e degli alunni di ciascuna classe verranno distribuiti dai
collaboratori scolastici in forma cartacea.
Al presente avviso si allega foglio informativo per il piano di emergenza.
L’Aquila 22 marzo 2018
Dirigente scolastica
Prof.ssa Serenella Ottaviano
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FOGLIO INFORMATIVO PER IL PIANO DI EMERGENZA
All’insorgere di un qualsiasi pericolo ovvero appena se ne è venuti a conoscenza, chi lo ha rilevato deve
adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persone (insegnanti, personale non docente, studenti)
per la sua eliminazione.
All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico tutto il personale presente all’interno
dell’edificio scolastico dovrà comportarsi come segue:
1) Gli addetti alla segnalazione sono incaricati di richiedere telefonicamente il soccorso degli Enti che le
verranno segnalati dal Coordinatore dell'Emergenza o dal Capo d’Istituto;
2) Il responsabile di piano, per il proprio piano di competenza, provvede a:


disattivare l’interruttore elettrico di piano;



disattivare l’erogazione del gas metano;



aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell’esodo;



impedire l’accesso nei vani ascensori o nei percorsi non previsti dal piano di emergenza,

3) Il Docente presente in aula prende il foglio riportante l’elenco degli alunni della classe e si avvia
verso la porta di uscita della classe per coordinare le fasi dell’evacuazione.
4) Lo studente aprifila inizia ad uscire dalla classe seguito dagli altri alunni e così fino all’uscita dello
studente chiudifila, il quale provvede a chiudere la porta indicando in tal modo l’uscita di tutti gli
studenti della classe.
5) Nel caso qualcuno necessiti di cure all’interno della classe, gli studenti indicati come soccorritori,
provvederanno a restare insieme all’infortunato fino all’arrivo delle squadre di soccorso esterne. Gli
studenti che rimarranno in aula dovranno posizionare abiti, preferibilmente bagnati, in ogni fessura
della porta della classe e aprire le finestre solo per il tempo strettamente necessario alla segnalazione
della loro presenza in aula.
6) Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni
riportate nelle planimetrie di piano e di aula, raggiunta tale area il docente di ogni classe provvederà a
fare l’appello dei propri studenti.
7) Il responsabile dell'area di raccolta esterno, ricevuti tutti i moduli di verifica degli insegnanti,
verificherà, insieme al Dirigente Scolastico, l’esito dell’evacuazione.
In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il capo dell’istituto informerà le squadre di soccorso
esterne per iniziare la loro ricerca.
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