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CIRC.  N. 155   
 

 

 

Roma,   15 gennaio 2020                                                                                                  

AI  DOCENTI 

                                                                                                            AL DSGA 

        AL PERSONALE ATA 
 AGLI STUDENTI 

                                                                                                                ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                      SITO WEB 

                                           

 

     SEDE 
SEDE STACCATA DI CAVE 

SEDE C.C.F. REBIBBIA 

 

 

OGGETTO:  PROVE DI EVACUAZIONE – CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

Lunedì 20 gennaio  a partire dalle ore 11,00 e martedì 21 gennaio a partire dalle ore 09,50 il prof. Gazzillo 

passerà per le classi della sede centrale e illustrerà ad alunni e docenti la procedura da seguire in caso di 

evacuazione dell’edificio. 

Per la sede staccata di  Cave la prof.ssa Mascia Lunedì 20 gennaio  si occuperà di fornire le informazioni agli 

studenti. 

Nei giorni a seguire si svolgerà una prova di evacuazione annunciata da almeno 10 suoni intermittenti di 

campanella per testare le procedure da seguire in caso di pericolo e acquisire dimestichezza con le misure di 

sicurezza contenute nel piano di emergenza. 

I docenti sono pregati di leggere agli studenti  l’allegato alla presente circolare e di annotare sul registro 

elettronico l’avvenuta lettura. 

 

 
 

                                                                                                                      
                                    

                                                                 F. TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                            Prof.  Danilo  Vicca 
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ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 155 

INFORMATIVA SUL PIANO DI EMERGENZA 

Il Piano d'Emergenza è l'insieme delle misure da attuare per affrontare una situazione di rischio in modo da 

prevenire incidenti, evitare o limitare i danni per l'integrità e la salute dei lavoratori o delle persone 

eventualmente coinvolte nell'ambiente di lavoro, arrivando ad attuare, se necessario, il relativo piano 

d'evacuazione totale dei locali.  

Una puntuale organizzazione per far fronte alle situazioni imprevedibili riduce il rischio di reazioni non 

controllate che, specialmente in ambito collettivo, possono essere pericolose. Questo comportamento 

irrazionale è conosciuto con il termine di PANICO. Il panico si manifesta con varie reazioni emotive: timore e 

paura, oppressione, ansia fino ad emozioni convulse e manifestazioni isteriche, assieme a particolari reazioni 

dell'organismo; le persone reagiscono in modo non controllato e razionale. In una situazione di pericolo, 

presunta o reale, con presenza di molte persone, il panico si manifesta principalmente nei seguenti modi:  

 Coinvolgimento delle persone nell’ansia generale, con invocazioni d’aiuto, grida, atti di 

disperazione; 

 Istinto all’autodifesa, con tentativi di fuga ai danni degli altri (spinte – corse – affermazione 

dei posti conquistati verso la salvezza); 

 Decadimento d’alcune funzioni comportamentali: attenzione – controllo dei movimenti – 

facoltà di ragionamento. 

Le procedure sintetiche di evacuazione, le planimetrie dei percorsi con i punti di raccolta, la composizione 

delle squadre di emergenza sono esposte in ogni locale dell’edificio. 

Al suono della campanella - (almeno 10 suoni intermittenti) è diffuso il segnale di allarme che prevede la 

messa in allerta di tutto il personale. I docenti in servizio predispongono il modulo di evacuazione predisposto 

all’interno di ciascun ambiente e nominano l’apri-fila e il chiudi-fila. Il segnale di evacuazione sarà un suono 

continuo e prolungato, il personale, studenti ed ospiti, ciascuno secondo le procedure previste nel piano di 

emergenza ed esposte nei locali, dovranno abbandonare l’edificio, seguendo i percorsi assegnati, fino ai punti 

di raccolta prestabiliti. Il segnale di cessato allarme, che può seguire il segnale di allarme o il cessato pericolo, 

sarà diffuso da tre suoni intermittenti. 

I docenti sono pregati di rammentare sinteticamente le disposizioni agli studenti, con particolare riferimento ai 

ruoli di apri-fila, chiudi fila, studente di soccorso ed alle regole generali da seguire durante l’evacuazione. 

 Alcune giornate, come indicato nella circolare n 155, saranno dedicate alla illustrazione delle direttive sulla 

sicurezza e del piano di emergenza; l’avvenuta informazione dovrà essere annotata sul registro di classe. Tale 

procedura farà fede della informazione sulla sicurezza degli studenti.  
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Per i docenti in servizio: nella compilazione del modulo di evacuazione, il dato su presenti e assenti deve 

essere inequivocabilee integrato con informazioni certe sull’ora dell’uscita anticipata o dell’ingresso in 

ritardo.  

Per ulteriore e doverosa informazione, sono disponibili presso i collaboratori scolastici le schede riepilogative 

tratte dal piano di emergenza: 

 MODULO DI EVACUAZIONE 

 SCHEDA 1- Norme generali per l’evacuazione dell’edificio  

 SCHEDA 2 -  Compiti del docente in servizio nella classe 

 SCHEDA3 -  Compiti dei collaboratori scolastici 

 SCHEDA 4 -  Compiti degli studenti 

 SCHEDE 5e 6- Compiti degli addetti antincendio e primo soccorso 

Si chiede, ad ogni soggetto appartenente alla comunità scolastica, secondo le proprie attribuzioni, la più ampia 

collaborazione ribadendo che la prova e l’attività informativa, al di là del mero adempimento di un obbligo 

legislativo, rappresentano uno strumento efficace per divulgare ed incrementare la cultura della sicurezza, 

delle responsabilità e l’educazione al rischio, migliorando la gestione del sistema di sicurezza scolastico 

nonché promuovendo la partecipazione e l’impegno del personale e degli studenti, in tema di salute e 

sicurezza negli ambienti di vita e lavoro. 
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