
 

 
 

Circolare. n. 193                                                          Colleferro, 20/01/2023   
 AI DOCENTI 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

AI COORDINATORI DI PIANO 
AGLI ADDETTI ANTINCENDIO 

AGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
AI RESPONSABILI DEI PUNTI DI RACCOLTA 

AGLI STUDENTI 
A CHIUNQUE SI TROVI NELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

Sede  
Oggetto: Prova di evacuazione. 
 
Mercoledì 25 gennaio 2023, alle ore 9.30 circa, verrà dato prima il segnale di allarme: dieci suoni intermittenti di 
campanella e poi il segnale di evacuazione: un suono di campanella continuo e prolungato. Si dovrà uscire dai locali 
solo dopo il suono continuo e prolungato, non prima e, uscendo, chiudere le porte (anche delle aule speciali: 
Laboratori etc.). 
 

I docenti che si troveranno nelle varie aule e laboratori all’inizio alla 2^ ora: 
a) riceveranno in anticipo un cartello identificativo del gruppo-classe che lo studente apri-fila dovrà esporre 

appena giunto al punto di raccolta; 
b) si accerteranno che gli zaini degli studenti siano posizionati in modo tale da non intralciare l’esodo; 
c) insieme agli alunni individueranno dalla piantina affissa nell’aula o laboratorio la loro via  di fuga e il loro 

punto di raccolta (n.b.: questo compito è facilitato dal fatto che nella piantina il percorso da seguire è già 
evidenziato); 
N.B. IL PUNTO DI RACCOLTA N. 1 SI TROVA NEI PRESSI DEL PARCGHEGGIO LATO STRADA; IL N. 2 DI FRONTE 
LA PALESTRA GRANDE; IL N. 3 NEI PRESSI DEL CANCELLO SECONDARIO. 

d) dovrà essere ciascuna classe ad avvicinarsi ordinatamente al Responsabile del Punto di raccolta per 
consegnargli il modulo di evacuazione che avrà ricevuto in anticipo e compilato al termine della prova.  
Il modulo di evacuazione verrà consegnato in tempo utile, insieme al cartello identificativo della classe, dai 
collaboratori scolastici in servizio in portineria, ai docenti in servizio alla seconda ora del 25/01/2023 nelle 
varie classi. 

 
I responsabili dei punti di raccolta sono: R. Martella (punto di raccolta n. 1); V. Gentile (punto di raccolta n. 2); M. 
Gabrieli (punto di raccolta n. 3). 
 
I collaboratori scolastici controlleranno che tutte le porte siano chiuse e che dentro i locali non ci sia nessuno e 
staccheranno la corrente. 
 
 Il DSGA compilerà il modulo di evacuazione degli uffici, comprendendovi anche il personale impegnato nella 
prova. 
 
Terminata la prova, il cessato allarme verrà segnalato da tre suoni intermittenti di campanella. 
Per consentire il regolare svolgimento della prova, la stessa verrà comunque effettuata dal docente della seconda ora. 
Pertanto, la campanella della 3^ ora suonerà solo al termine della prova.   
          
                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
 


