
Prot. n. 13303 /2022-6.9     Vibo Valentia (VV), lì 17/12/2022 
 

A tutto il personale scolastico - Docenti e ATA 

All’RSPP Ing. Filippo Luciano 

All’Albo on-line e al sito web: www.icprimocircolovv.edu.it -ATTI 
 

Oggetto: 1^ Prova di evacuazione a.s. 2022/2023 (ai sensi dei D.M. 10/03/1998 e D.M. 26/08/1992) - Costituisce informazione 

dei lavoratori ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. N.81/2008 
 

Si comunica che la prima prova di evacuazione, in presenza dell’RSPP Ing. Filippo Luciano, si terrà secondo il seguente 

calendario e riguarderà un’esercitazione terremoto: 

 

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE 2022 
 

ORARIO SCUOLA 

9:00 Primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia 

10:30 Infanzia “Don Bosco” di Vibo Valentia 

11:10 Primaria “Affaccio-Buccarelli” di Vibo Valentia 

12:10 Polo Scolastico Primaria “Don Milani” e Secondaria di I grado di Vena Superiore 

12:30 Infanzia “Carlo Collodi” di Vena Superiore 

Si raccomanda a tutto il Personale una attenta vigilanza sugli Alunni e una stretta osservanza delle procedure operative e 

delle modalità di svolgimento della prova. 

L’ordine di evacuazione sarà dato dal Dirigente Scolastico o dal Referente. Il segnale d’allarme sarà il suono intermittente 

della campanella o il segnale dato a voce dai collaboratori scolastici del piano con il sistema porta a porta. 

All’inizio viene dato il segnale di allarme consistente in un suono intermittente di sirena, seguito da due suoni di 

campanella e non bisogna uscire, ma mettersi al riparo. Gli allievi e gli insegnanti dovranno portarsi sotto i banchi (cattedra o 

architrave per gli adulti), mentre gli altri lavoratori troveranno riparo sotto tavoli o vicino muri portanti. Si resterà in tale posizione in 

attesa del segnale di evacuazione. Quando i responsabili della scuola hanno accertato che le vie di fuga sono sicure, viene dato il 

segnale di evacuazione (3 suoni intermittenti di campanella).  

Solo allora si può uscire dall’edificio percorrendo con gli alunni la via di fuga corrispondente all’aula in cui la classe si 

trova. 

Se dopo che è suonato il segnale di allarme, non si sente il segnale di evacuazione, significa che si deve rimanere riparati 

dove ci si trova, in attesa di soccorsi esterni. 

Ogni classe deve aver individuato ed istruito gli alunni Apri-Fila, gli alunni Serra-Fila (titolari e sostituti) e gli alunni di 

Riserva, la Scheda degli incarichi in caso di evacuazione sarà affissa alla porta dell’aula. 

Si sottolinea il ruolo del Coordinatore dell’emergenza che avrà il compito di riunire la squadra di emergenza (prima della 

prova) e riesaminare con gli addetti, il piano di emergenza e la distribuzione degli incarichi. 
Ai docenti spetta invece il compito di informare/formare gli allievi. L'attività svolta dovrà essere annotata sul registro di 

classe. 

I docenti Coordinatori delle emergenze dei vari plessi avranno il compito di: 

1) Controllare l’avvenuta distribuzione agli allievi e nei registri di classe delle regole sintetiche della prova; 

2) Controllare la presenza nei registri di classe del format con nomine degli alunni Apri-Fila, gli alunni Serra-Fila (titolari e 

sostituti) e gli alunni di Riserva; 

3) Controllare la presenza nei registri di classe del modulo di evacuazione; 

4) Infine i moduli di evacuazione, dovranno essere consegnati ai Responsabili delle aree di raccolta subito dopo aver raggiunto il 

punto di raccolta ed effettuato l’appello; 

5) Quest’ultimi provvederanno, sempre durante l’esercitazione, a consegnare il materiale al Coordinatore dell’emergenza, che 

controllata la corretta compilazione, li consegnerà successivamente all’Ufficio di Segreteria per la conservazione agli atti della 
Scuola. 

Il docente in orario durante la prova di evacuazione dovrà svolgere i seguenti compiti: 

1) Leggere le regole sintetiche della prova agli alunni, controllando la presenza degli allievi incaricati per le funzioni aprifila, 

chiudifila, assistenza disabili motori o sostituti; 

2) Guidare la fila al punto di raccolta, fare l’appello e compilare il modulo di raccolta; 

3) Riaccompagnare gli allievi in classe al termine della prova. 

*Seguirà in altro giorno, prima del termine delle lezioni, un’altra prova di evacuazione, questa volta a sorpresa. 
 

Si ringrazia per la collaborazione.  

   Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Domenica Cacciatore 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

  
 
 
 

 

 
 

         Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 
 
 

 

Sede temporanea ex Caserma “Garibaldi” – Piazza Diaz – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963/42641 -  0963/41137    
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