
Istituto Comprensivo Statale del Vergante 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio, 
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano 

Ai docenti Coordinatori delle Classi 
Al personale docente 

Al personale ATA 
Al Direttore dei S.G.A 

Agli RLS  
Al RSPP 

Al Registro Elettronico 
Al sito web 

All’Albo 

Oggetto: Prove di evacuazione (D.M. 26 Agosto 1992- G.U. n. 218 del 16/09/1992) 

Pur nella considerazione dell’attuale situazione di emergenza a causa della pandemia da SARS-COV-2, l’attenzione 
per i tradizionali aspetti sulla sicurezza non può essere disattesa. Considerata la possibilità che una situazione di 
pericolo, che renda necessaria l’evacuazione dell’intera popolazione scolastica, o di una parte di essa, dall’edificio 
scolastico, possa manifestarsi improvvisamente e per diverse cause, quali terremoti, incendi, sospetto o presenza 
di ordigni esplosivi, ecc., si rende obbligatoria, al fine di non essere colti impreparati, porre in atto esercitazioni 
periodiche, attraverso prove di evacuazione. Pertanto, Il DIRIGENTE SCOLASTICO, in qualità di datore di Lavoro 
dell’Istituto Comprensivo Statale del Vergante,

• VISTO l’art. 15 del D. Lgs. n° 81/08 – Misure generali di tutela;
• VISTO il D.M. del 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione

dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;
• VISTO il D. Lgs. n° 106/09 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008,

n° 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• SENTITO il parere del R.S.P.P. e del RLS;

DISPONE 
che il Docente Coordinatore (o un docente di sezione per la scuola dell’Infanzia) proceda, nella propria classe o 
sezione alla nomina di due alunni apri-fila e di due alunni chiudi-fila . 
I docenti Coordinatori (o di sezione per la scuola dell’Infanzia) oltre ad informare i propri alunni sulle modalità di 
svolgimento delle prove di evacuazione, dovranno verificare se nell’aula è presente la seguente documentazione: 

• Piantina con l’ubicazione dell’aula ed indicazione delle relative vie di fuga;
• Norme di comportamento da seguire in caso di incendio o evento sismico;
• Scheda di verbale di evacuazione;
• Scheda con nominativi degli alunni apri e chiudi fila.

IN CONSIDERAZIONE DELLA NECESSITA’ DI MANTENERE IL DISTANZIAMENTO FISICO TRA LE PERSONE, LE 
ESERCITAZIONI VERRANNO SVOLTE DURANTE TUTTO IL PERIODO DI EMERGENZA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 
ATTRAVERSO PROVE INDIVIDUALI PER GRUPPO CLASSE O SEZIONE (una con 
preavviso e successivamente senza preavviso). 

PROVA INDIVIDUALE con preavviso 
dal 16 Novembre 2020 al 30 novembre 2020: esercitazione individuale con il docente coordinatore della 
classe (o con i docenti di sezione per la scuola dell’Infanzia). 

PROVA INDIVIDUALE senza preavviso 
dal 7 dicembre 2020 al 22 dicembre 2020: esercitazione individuale con il docente coordinatore della classe (o con 
i docenti di sezione per la scuola dell’Infanzia). 
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I docenti Coordinatori (o i docenti di sezione per la scuola dell’Infanzia), facendosi affiancare dai collaboratori 
scolastici, effettueranno quindi nelle proprie classi/sezioni una simulazione del terremoto in classe e le prove di 
evacuazione come appresso indicate. 

 
SIMULAZIONE DEL TERREMOTO IN CLASSE 

 
Il docente, dopo aver simulato un terremoto in classe 
(dondolando una sedia, la cattedra, un mazzo di chiavi, 
....), dovrà invitare gli alunni a rispettare le norme di 
comportamento descritte nel piano di evacuazione appeso 
dietro le porte delle aule, cioè a disporsi sotto i banchi, a 
ripararsi vicino ai muri portanti, ad allontanarsi dalle finestre, 
dagli armadi e dalle  porte con vetri. 
EVACUAZIONE INDIVIDUALE: Al fine di familiarizzare con le 
vie di fuga, gli alunni, affiancati dai docenti Coordinatori, 
dovranno evacuare seguendo il percorso 

 
 
 

di esodo indicato nelle planimetrie posizionate dietro le 
porte delle singole aule, e seguendo l’indicazione delle 
frecce colorate, dovranno raggiungere l’area di raccolta 
assegnata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la prova, gli alunni mantenendo la calma, 
usciranno dall’aula al seguito dei compagni APRI-FILA, in fila 
indiana, senza correre o spingere. 

L’insegnante coordinerà le operazioni di evacuazione. Gli alunni CHIUDI- FILA della scuola Primaria e Secondaria 
di 1° grado chiuderanno la porta dopo aver verificato che tutti siano usciti.  
 
Raggiunta l’area di raccolta, il docente, dopo aver fatto l’appello, compilerà il modulo di evacuazione allegato alla 
presente comunicazione e da inserire nel registro di classe (ALLEGATO N. 1). 
 
Al termine dell’esercitazione il docente redigerà il verbale in allegato, indicando le problematiche insorse 
durante l’esodo (ALLEGATO N. 2). 

 
Si sottolinea che per ambedue le tipologie di prove di evacuazione (con e senza preavviso) la modulistica è 
sempre la stessa (ALLEGATO N. 1 e ALLEGATO N. 2) 
 
Successivamente ogni singolo Verbale, dopo la firma del Dirigente Scolastico, verrà riconsegnato al plesso di 
riferimento ed andrà allegato nel “Registro Prevenzione Incendi”. 
Si sottolinea che i Verbali andranno poi cronologicamente indicati nel Registro anzidetto, nella scheda 13 
(addestramento sull’uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza) 
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prestando attenzione alle diciture di ogni colonna. 
 

INDICAZIONI AI DOCENTI E ALUNNI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE PROVE 
Al segnale di evacuazione emanato dal docente coordinatore (o docente della sezione della scuola dell’Infanzia), gli 
alunni ed eventualmente le altre unità di personale presenti in classe dovranno: 
• Mantenere la calma; 
• Interrompere ogni attività didattica; 
• L’alunno"APRIFILA", coadiuvato dall’insegnante, durante l’uscita dovrà accompagnare in fila indiana e in 

silenzio i compagni verso il centro di raccolta; 
• Gli alunni dovranno uscire ordinatamente senza correre e senza urtare i compagni; senza urlare e creare 

confusione; 
• Il "SERRAFILA" (per la scuola Primaria e Secondaria di 1° grado) dovrà verificare che tutti siano usciti prima 

della chiusura della porta; 
• L'insegnante Ars o l’assistente educativo porgerà aiuto agli eventuali allievi portatori di handicap. Tutto il 

materiale della classe (zaini, cartelle, libri, cancelleria ecc.) deve essere lasciato in aula. Una volta raggiunta 
l’area di raccolta, l'insegnante procederà all'appello dei ragazzi; 
L'insegnante deve infatti rimanere con i componenti della classe per la sorveglianza e l'eventuale 
coordinamento successivo. 

Al termine dell'esercitazione il docente, coadiuvato dalla classe, redigerà un verbale di evacuazione 
(ALLEGATO N. 1 e N. 2) indicando le problematiche insorte durante l'esodo. 
Gli insegnanti di sostegno si prenderanno cura dei bambini o ragazzi a loro affidati. In loro assenza saranno 
accompagnati dagli assistenti. 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
Il personale ausiliario, dietro richiesta dei docenti coinvolti nelle prove, dovrà collaborare alla buona riuscita delle 
singole esercitazioni. 

 
NORME GENERALI 

• Tutto il personale dovrà seguire i percorsi d'esodo segnalati nelle planimetrie ai piani e indicati dalla 
segnaletica di sicurezza; 

• Le classi procederanno in modo ordinato verso le vie d'uscita ad esse assegnate; 
• Nell'accedere ai corridoi occorre mantenere la destra; nello scendere le scale, è opportuno mantenersi dalla 

parte del muro, lasciando una via libera per il personale che deve operare al soccorso; 
• Non appoggiarsi per nessun motivo ai corrimani delle scale; 
• Dirigersi verso le uscite senza tornare indietro, senza soffermarsi nei corridoi e sulle scale e camminare con 

passo veloce, senza spingere o gridare; 
• Non affacciarsi assolutamente e per nessun motivo da aperture, finestre o livelli di quota; 
• Seguire le indicazione presenti nelle planimetrie esposte nelle aule, nei corridoi e negli uffici. 
Al termine della prova, la classe il gruppo sezione e tutto il personale su ordine del coordinatore dell’evacuazione 
ritorneranno nella propria aule, ordinatamente e in silenzio. 

 
 
   

                                                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
Dott. Domenico Rodolfo Sarli    

                                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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