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Ai docenti  

Al personale ATA  

Al DSGA  

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Piano di emergenza e modulistica prova pratica di emergenza e di evacuazione. 
 

Si inviano in allegato le planimetrie di ciascun edificio scolastico con i percorsi di esodo (aggiornati a seguito 

dei lavori di rimodulazione spazi effettuati per far fronte all'emergenza COVID-19) e la modulistica per la prova 

pratica di emergenza e di evacuazione. 

 
Prove pratiche di emergenza e di evacuazione 

E' opportuno che tutto il personale docente e non docente e gli alunni abbiano conoscenza del 
comportamento da tenere nel caso di un allontanamento rapido dall'edificio scolastico attraverso: 

- conoscenza delle procedure da seguire in caso di emergenza; 

- prevenzione delle situazioni di confusione e di panico; 

al fine di assicurare un'evacuazione facile, rapida e sicura. 
 

Nel corso delle prove deve essere verificata la funzionalità del piano di emergenza al fine di apportare gli 
eventuali correttivi per far aderire il piano alla specifica realtà alla quale si applica. 

E' importante effettuare con cadenza periodica le prove di evacuazione per verificare continuamente 

l'apprendimento dei comportamenti in caso di emergenza. Al termine dell'esercitazione è utile analizzare 

in classe i comportamenti tenuti in modo da correggere gli eventuali errori commessi durante la prova.  

Le SS.LL. cureranno pertanto un’attenta opera di sensibilizzazione e di adeguata preparazione alle prove. 

Le SS.LL. al momento sono invitate a provare i percorsi di esodo in maniera autonoma (al fine di far 
acquisire agli alunni opportuna e adeguata familiarità con gli stessi, dopo aver eventualmente utilizzato 
anche la LIM per illustrarli) secondo un calendario con scaglionamento orario delle prove per classe (per 
evitare assembramenti) predisposto dalla Coordinatrice di plesso che indicherà a ciascuna sezione/classe il 
relativo punto di raccolta nello spazio esterno.  
 
La documentazione relativa alla prova dei percorsi di esodo sarà gestita come indicato nella modulistica. 

 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                             (Prof.ssa Antonietta Cembalo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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