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Comunicazione n. 43
Polistena, 26/10/2022
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Al sito Web
Oggetto: Simulazione prova di evacuazione per evento sismico.
Su sollecitazione del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, nell’ambito del progetto “Exe
dello Stretto 2022” che prevede per la giornata del 4 novembre 2022 la simulazione di una scossa di
terremoto di Magnitudo 6.2 localizzata proprio nelle vicinanze della città metropolitana, viene proposta a
tutte le scuole operanti nella provincia di Reggio Calabria la possibilità di svolgere una prova di evacuazione
scolastica per giorno 04 novembre 2022 dalle ore 10:00.
La prova è da intendersi parte fondamentale del processo formativo di educazione alla sicurezza
previsto a favore degli alunni e del personale di tutto l’Istituto.
Si raccomanda pertanto ai docenti di rammentare agli alunni le norme di comportamento da
tenere in caso di emergenza/evacuazione e di verificare che nella propria aula sia disponibile il modulo
di evacuazione.
Tutte le persone presenti all’interno della scuola dovranno partecipare alla prova: personale
docente e non docente e alunni di ciascun plesso.
Al segnale di evacuazione dovranno seguire le seguenti procedure:
Mantenere la calma;
Interrompere qualsiasi attività;
Lasciare tutti gli oggetti personali;
Non tornare indietro per nessun motivo;
Non utilizzare l’ascensore;
Ricordarsi di non spingere, non gridare, non correre;
Seguire le vie di fuga;
Gli alunni dovranno muoversi in fila indiana tenendosi per mano, la fila sarà aperta da un alunno
APRIFILA che ha il compito di aprire la porta, e sarà chiusa da un alunno CHIUDIFILA che
verificherà che l’aula sia vuota;
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Gli alunni guidati dal docente si dovranno recare nel punto stabilito all’esterno denominato
“Punto Di Sicurezza O Punto Di Raccolta";
Nell’accedere ai corridoi mantenere la parte destra, nello scendere le scale è opportuno mantenersi
dalla parte del muro;
I docenti, con il registro di classe aggiornato (in assenza dei registri verrà distribuita in ogni classe
una cartelletta con all’interno i documenti necessari) seguiranno gli alunni seguendo il percorso
di uscita assegnato alla classe (vedi planimetria affissa sulla porta della classe), preoccupandosi
che gli studenti si mantengano compatti, in fila indiana, intervenendo laddove si determino
situazioni critiche o di panico;
Appena raggiunto il punto di sicurezza esterno i docenti dovranno chiamare l’appello che, alla
fine della prova, dovrà essere consegnato al responsabile;
I docenti di sostegno e gli incaricati per l’evacuazione degli alunni diversamente abili assisteranno
gli stessi durante l’evacuazione;
Gli alunni non presenti in aula (bagno ecc…) dovranno al segnale di evacuazione avviarsi all’uscita
più vicina.
Al termine della prova le classi e tutto il personale ritorneranno rispettivamente nelle proprie aule e
nei propri uffici, ordinatamente e in silenzio.
COLLABORATORI SCOLASTICI
Spalancare i portoni delle uscite di sicurezza, anche se dotati di maniglione antipanico;
Staccare i dispositivi degli impianti di distribuzione del gas, gasolio, energia elettrica;
Effettuare il controllo completo di evacuazione dei piani.
Il R.S.P.P.
Arch. Antonio Contu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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D.ssa Simona PROCHILO
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