
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2017/2018 

COMUNICATO N. 90 DEL 25/10/2017     
                                        Al Personale docente  
                                                                                                                                    Al Personale A.T.A.  

Agli Alunni 
 

ALBO SICUREZZA ON-LINE DEL LICEO 
 

 
Oggetto: prove di esodo dal plesso scolastico (D.M.26/8/92). 
 

Nell’opuscolo “La sicurezza nella scuola”, nel Piano di Emergenza e di Esodo ed anche nei locali del plesso e 
nell’Albo della Sicurezza sono indicate le norme di comportamento in caso di esodo dall’edificio. In tutti i locali e 
nei corridoi sono presenti le planimetrie con i percorsi di esodo, mentre in corrispondenza delle uscite sono indicate 
le aree di raccolta. 

I coordinatori di classe cureranno la formazione degli alunni in relazione all’emergenza. Se non hanno già 
provveduto, nomineranno gli alunni aprifila e serrafila, annotandone i dati nell’apposito modulo presente nella 
cartellina della classe (modulo di evacuazione). Se sono presenti alunni con disabilità temporanea, devono aver già 
nominato uno o due alunni che li accompagneranno. Controlleranno (cosa che hanno comunque il compito di fare 
abitualmente) la presenza del modulo di evacuazione nella cartellina della classe, richiedendone eventualmente una 
copia in segreteria didattica. 

 
La prova consiste nella simulazione di un evento che richiede l’allontanamento dal plesso scolastico. Si ricorda 

che in caso di esodo dall’edificio, si avranno due successivi avvertimenti: 
Suono dell’emergenza 

(suono della campanella intermittente) 
non ci si deve allontanare dal locale, ma occorre porre attenzione per l’eventuale successivo suono 
dell’evacuazione; 

Suono dell’evacuazione 
(suono della campanella continuo, preceduto da quello dell’emergenza) 

ci si prepara per l’uscita, secondo le indicazioni note. 
 
L’insegnante porta con sé la cartellina della classe e precede la classe, guidandola senza indugi secondo i 

percorsi di esodo; una volta nell’area di raccolta, fa l’appello e compila il modulo di evacuazione (corredandolo di 
data e firma), presente nella cartellina della classe, e lo fa pervenire al coordinatore dell’emergenza tramite l’alunno 
serrafila.  

Qualora la cartellina di classe non fosse presente compila a mano un elenco sostitutivo. 
Gli alunni che al momento dell’avviso non fossero insieme alla propria classe, si recheranno nell’area di 

raccolta, seguendo i percorsi di esodo e le indicazioni dei responsabili di zona.  
In riferimento agli alunni diversamente abili, questi saranno accompagnati dall’insegnante di sostegno; in 

sua assenza, dal personale ausiliario appositamente nominato. 
Visto che si tratta della simulazione di un evento che potrebbe in realtà verificarsi, si invitano tutti alla 

massima collaborazione.  
Per quanto riguarda le classi della succursale il luogo di ritrovo è nella zona antistante l’uscita. In attesa di 

ulteriori accordi con il Comune dovrà essere prestata particolare attenzione alla presenza di automobili all’interno 
del parcheggio residenti ZTL. 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   Prof. Anselmo Grotti 


