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Ai docenti dell’IC Sandro Onofri 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli Atti 
Roma, 20 novembre 2022  

 
Circolare n. 32/A.S. 2022-2023 
Oggetto: Prove di evacuazione  

 
Questa settimana (probabilmente domani, 22 novembre) avranno luogo le prove di evacuazione. Sono due anni che non 
le facciamo e dobbiamo rispolverare i ricordi. Ricordo brevemente quanto segue. 
 
Al segnale di allarme:  

• Interrompere immediatamente ogni attività; tralasciare tutto, disporsi in colonna, camminare a passo veloce 
senza correre e senza usare gli ascensori dirigendosi verso le uscite di sicurezza, seguendo il percorso indicato 
dagli appositi cartelli; 

• Radunarsi verso i punti di raccolta e aspettare fino a nuovo ordine 
 
I docenti devono:  

 Prendere l’elenco degli alunni e il foglio della prova di evacuazione per ciascuna classe;  

 Guidare gli studenti verso l’uscita di sicurezza, seguendo il percorso segnalato, coadiuvato da:     
o un allievo aprifila che ha il compito di aprire le porte e guidare la classe;  
o un allievo chiudifila ha il compito di controllare che nessuno rimanga dentro l’aula e chiudere la porta 

della stessa. 

 Raggiunta la zona di raccolta riempire il modulo di evacuazione verificando la presenza degli studenti;  

 Il modulo d’evacuazione adeguatamente compilato viene consegnato ai Responsabili di Plesso.  
 
Il personale ATA deve: 

• Controllare le operazioni d’evacuazione ed in particolare:  
o Evitare che il flusso diventi caotico; 
o Vigilare sulle uscite di sicurezza;  
o Verificare che nessuno studente sia rimasto all’interno della scuola;  

 
Se l’emergenza si verifica durante la ricreazione, valgono le stesse regole seguendo, in relazione all’ambiente in cui si 
trova, il percorso verso l’area di raccolta prevista per quel settore.  
 
Per gli spazi e i percorsi, fate riferimento all’Allegato PIANO DI EMERGENZA. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Felli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93) 
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