
 

 

 

CIRCOLARE N°167        BERGAMO 31 MAGGIO 2022 

AGLI STUDENTI E AI DOCENTI 

OGGETTO: Esercitazione di Evacuazione  

 

Mercoledì 1 giugno alle ore 9,50 si effettuerà una esercitazione di evacuazione dell’edificio scolastico. 
Docenti e alunni sono invitati ad espletare questa esercitazione con la massima serietà. Ci si augura di non averne mai bisogno 

ma, in caso di incendio o calamità naturale, sapere cosa fare è della massima importanza. 

Si trasmette inoltre, per informazione e formazione, il prospetto redatto dall’ufficio prevenzione e sicurezza del Centro Studi 

Superiori. 

ADEMPIMENTI PRELIMINARI DA EFFETTUARSI A CURA DEL DOCENTE DELLA SECONDA ORA ALL’INIZIO DELLA 

LEZIONE 

- Nominare i due rappresentanti di classe uno capofila e l’altro chiudifila (in caso di loro assenza viene indicato un 

sostituto). 

- Individuare il percorso dall’aula al punto di ritrovo. 

- Compilare il modulo n° 4 con l’elenco degli studenti (da ritirare in segreteria prima dell’inizio delle lezioni dal 

docente della 1^ ora) e lasciare sulla cattedra in classe unitamente al modulo n°1 che va compilato dal docente 

che accompagna la classe al punto di raccolta.  

- Nei giorni successivi nella “vaschetta” portadocumenti della classe verrà inserito un nuovo modulo n.4 con 

l’elenco degli alunni aggiornato.  

 

EVACUAZIONE: 

1. Segnale di evacuazione 

2. Gli alunni si alzano ordinatamente, il docente prende i moduli 1 e 4 e si avvia al percorso di uscita seguito 

immediatamente dallo studente capofila e dai compagni in fila indiana tenendosi per mano; lo studente chiudifila 

esce per ultimo dalla classe e chiude appunto la fila dei compagni e, dopo essersi accertato che non c’è più nessuno 

nell’aula, chiude la porta. 

3. Si procede con celerità, ma assolutamente senza correre, verso l’uscita e il punto di raccolta. 

4. In caso di eventuali strettoie, scale o davanti alle porte di uscita, il docente e il capofila fanno in modo che il passaggio 

sia impegnato da una classe per volta e gli studenti che seguono non devono spingere mai, per nessuna ragione. 

5. Giunti al punto di raccolta segnalato da un cartello corrispondente al colore della via di fuga, la classe resta unita e 

il docente provvede ad effettuare l’appello con l’elenco ritirato in segreteria e a compilare il modulo di evacuazione. 

6. Il responsabile dell’evacuazione (Sig. Franco Caccia) e i suoi collaboratori avranno vistosi giubbetti rossi o gialli  

7. Docenti e alunni seguiranno le disposizioni impartite dal responsabile. 

8. Per eventuali evenienze docenti ed alunni dovranno rivolgersi esclusivamente al responsabile dell’evacuazione. 

9. I docenti al termine dell’esercitazione dovranno consegnare in segreteria didattica i moduli n° 1 e n° 4 debitamente 

compilati 

10.  Una volta completati gli adempimenti di controllo nei punti di ritrovo gli studenti proseguiranno regolarmente 

l’intervallo al termine del quale rientreranno nelle classi. 

11. Proprio perchè si tratta di una esercitazione per una evenienza che ci si augura di non dover mai affrontare, ma di 

estrema importanza, il comportamento deve essere della massima serietà e non deve trasformarsi in un gioco. 

Comportamenti inadeguati saranno ritenuti di grave indisciplina scolastica e passibili di provvedimenti disciplinari. 

 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                  PROF. ING. LUCA RADICI 


