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Luogo, …. data …..

VERBALE  N° ......................

“Prova pratica delle procedure di esodo e di primo intervento” 
(da compilare per ogni classe) 

Ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 Allegato 7 pt. 7.4, e del D.M. 26 agosto 1992 comma 12, il giorno 
gg. mm. aa.,  presso L’Istituto Comprensivo del Vergante, più precisamente  nell’edificio 
ospitante la Scuola (indicare nome plesso) in via (indirizzo), (comune), si è svolta la prova pratica 
di sfollamento e di primo intervento, dell’edificio scolastico. 

L’incontro è iniziato alle ore xx,xx ed è terminato alle ore xx,xx circa. 

Erano presenti in qualità di Coordinatori dell’emergenza i sig.:  
(indicare se presenti) 

È stato/non è stato assegnato l’incarico di Assistenza alle persone disabili essendo/non essendo 
stata evidenziata tale necessità. 

(indicare il nominativo se l’incarico è stato assegnato) 

Hanno partecipato all’esercitazione: N° XX  alunni c.a. della classe YYYY 

Nella prima parte dell’incontro sono stati illustrati i comportamenti, le attenzioni e le identificazioni 
che i presenti dovevano attuare, considerando anche l’ipotesi di un intervento da parte dei mezzi di 
soccorso esterni, quindi identificando i percorsi esterni all’edificio. 

Si sono ricercate eventuali difficoltà organizzative e/o strutturali, così da organizzare la prova 
pratica di sfollamento tenendo conto delle stesse.  

Al termine della breve riunione preliminare, è stata simulata una situazione di emergenza generata 
dal ricevimento  presso il locale ove c’è il telefono, di una telefonata minatoria, che, data la gravità 
del messaggio, si è deciso di attuare lo sfollamento totale dell’edificio, seguendo la procedura 
illustrata nel documento “Piano per la gestione delle emergenze”.  

(cancellare se non  si opta  per detta casistica) 

Il tempo impiegato dalle persone presenti, al raggiungimento del “Punto di raccolta”, partendo da 
qualsiasi punto dell’edificio, è stato inferiore ai 3 minuti. 

All’esercitazione hanno partecipato tutti gli studenti presenti, tutto il personale docente, tutto il 
personale non docente 
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Il “Punto di raccolta” è stato individuato nel …… (indicato nel cartello “Piano di Emergenza”) 

Sono state utilizzate tutte le  uscite di emergenza. 

La valutazione complessiva, in merito al comportamento delle persone ed all’organizzazione del 
deflusso lungo le vie e uscite di emergenza fino al punto di ritrovo è stata giudicata POSITIVA. 

La prossima esercitazione sarà effettuata nel …….. (indicare il semestre successivo di riferimento) 

Azioni di miglioramento 

Al fini di aumentare il livello di sicurezza occorre: 
- Incrementare progressivamente il numero delle persone incaricate alla gestione delle

emergenze.
- Realizzare un incontro formativo con i Docenti.
- Richiedere la segnaletica indicante il “Punto di Raccolta”

Il Referente di Plesso    
 Il Dirigente scolastico 

_____________________________     
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