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Circ. N. 222                                                                                                                     Termini Imerese, 22/04/2022 
 

Al personale docente e ATA 
Al RLS:   Prof.ssa Rosa GRANATA 

Al Medico Competente: Dott. Daniele FIUMARA 
Al Responsabile del SPP: Ing. Vincenza RANDAZZO 

Al Direttore dei  SGA Riccardo RIGANO 
All’Albo della Scuola  

Al sito della scuola: http://www.tisia.edu.it/ 
 

 
 
Oggetto: Prove di evacuazione generale “con” e “senza” preavviso a seguito della cessazione dello stato di 
emergenza da Covid-19 (D.M. 26 Agosto 1992 - G.U. n.218 del 16/09/1992- Decreto-Legge 24 marzo 2022, 
n. 24)  
 
A seguito degli accordi intrapresi con la RSPP, Dott.ssa Ing. Vincenza Randazzo, in considerazione della 
cessazione dello stato di emergenza, secondo quanto previsto nel recente decreto-legge 24 marzo 2022, n. 
24, che ha definito, anche con riferimento all’ambito scolastico, le disposizioni urgenti per il graduale 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, si ritiene necessario 
aggiornare le indicazioni fornite nella precedente circolare di pari oggetto per consentire lo svolgimento 
della prova di evacuazione generale “con” e “senza” preavviso, tenendo conto delle misure di sicurezza che 
continuano ad applicarsi anche in questa fase di ritorno alla normalità1.  
 
Pertanto il 28 Aprile 2022 si procederà con la prova di evacuazione generale con preavviso. La prova di 
evacuazione generale senza preavviso sarà effettuata in altra data. 
Durante lo svolgimento delle prove si continuerà ad osservare tutte le regole anti-covid19, in particolare 
quelle da adottare lungo le vie di esodo e al momento dell’assembramento nei punti di raccolta. Durante le 
prove andranno rispettati i seguenti accorgimenti, validi per tutto il personale e per gli addetti alle 
emergenze:  

• Obbligo dell'uso delle mascherine chirurgiche di protezione;  

                                                      
 
1
 Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del 

Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 
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• Rispetto del distanziamento di 1 metro;  
• Rispetto del distanziamento di 1 metro nel luogo di raccolta;  
• Disponibilità dei dispenser di gel lungo le vie di esodo. 

- Gli/le alunni/e, per raggiungere il punto di raccolta esterno, dovranno incolonnarsi in modo ordinato e 
indossare sempre la mascherina;  
- Il Docente, prima di seguire gli alunni nel corridoio, dovrà aver cura di prendere con sé il foglio/registro 
delle presenze collocato sulla cattedra insieme al modulo di evacuazione.  
- Si ricorda che la porta dell’aula dovrà essere chiusa dall’alunno chiudi-fila.  
- Raggiunto il punto di raccolta, anche in questa modalità particolare, andrà compilato il “Modulo di 
evacuazione” della classe, da affidare poi  all’incaricato del punto di raccolta (collaboratore scolastico) che 
lo consegnerà al Docente responsabile dell’esercitazione. I Docenti responsabili delle esercitazioni, Ins. 
Galioto, Ins. Moi e Ins. Fiore, coordineranno lo svolgimento della prova per la scuola dell’infanzia e 
primaria;  
- Il Docente responsabile delle esercitazioni, prof.ssa Ciprì, coordinerà lo svolgimento delle prove per la 
scuola secondaria di primo grado;  
- Le vie di esodo saranno quelle utilizzate in ingresso ed in uscita dalle singole classi;  
- Alla fine di tutte le prove di evacuazione, i docenti responsabili delle esercitazioni avranno cura di 
consegnare in Presidenza i moduli di evacuazione delle singole classi, insieme al “Verbale prima 
esercitazione generale con preavviso” (Allegato 6) e al “Modulo Riepilogativo dei risultati della prova di 
evacuazione generale con preavviso” (Allegato 7). 
 
PROVA DI EVACUAZIONE GENERALE CON PREAVVISO (28 Aprile 2022) 

La prova sarà effettuata nella sede Centrale “Tisia d’Imera” e nei plessi “Rosina Salvo” e “V. La Barbera” 
secondo le modalità descritte di seguito.   
L’inizio della prova sarà segnalato da un suono intermittente, ad intervalli di tre secondi, della campana; il 
suono segnala l’inizio dell’emergenza e dunque la preparazione per l’eventuale abbandono dei locali. Solo 
in seguito al suono continuo della campanella si procederà all’evacuazione generale. 
Sarà cura dei Docenti responsabili dell’esercitazione assicurarsi della presenza, in ogni locale, dell’elenco 
degli alunni e dei moduli per l’evacuazione; i Docenti dovranno illustrare agli alunni le corrette norme di 
evacuazione contenute nell’allegato “Piano di evacuazione”,  a cui tutto il personale dovrà attenersi 
scrupolosamente. Si pregano gli alunni e tutto il personale di prendere attentamente visione delle 
segnalazioni di emergenza presenti nell’istituto e delle possibili vie di esodo verso i punti di raccolta.  
La prova di evacuazione GENERALE CON PREAVVISO si articolerà in una sequenza di operazioni 
sinteticamente riportate di seguito:  
 
Segnalazione di un’emergenza nell’edificio scolastico 
Il suono intermittente, ad intervalli di tre secondi, della campanella segnala l’inizio dell’emergenza. Tutti si 
predispongono ad evacuare l’edificio scolastico ma attendendo il segnale di evacuazione.  
Immediatamente, ogni docente individuerà gli alunni/e nominati all’uopo: 

 lo studente apri-fila, con il compito di aprire la porta e di mettersi alla testa della classe;  

 lo studente chiudi-fila, con il compito di chiudere le finestre e la porta dell’aula e verificare che 
nessuno studente sia rimasto nella stessa; 

 due alunni/e addetti all’assistenza di compagni in eventuale difficoltà durante il tragitto.  
 
Ordine di evacuazione 
Il suono continuo della campanella segnala la necessità di procedere all’evacuazione generale.  
Solo in tale momento si dovrà procedere all’abbandono dell’aula. 
Gli/le alunni/e dovranno seguire attentamente le istruzioni dell’insegnante evitando di portare con sé zaini 
o borse. 



Il docente avrà il compito di coordinare tutte le operazioni e di guidare gli alunni fino al punto di raccolta 
all’esterno dell’edificio. Avrà inoltre l’obbligo di portare con sé il foglio/registro delle presenze e il “Modulo 
di evacuazione”. 
 
Vie di fuga 
È necessario prestare particolare attenzione alla discesa lungo le scale. Gli/le alunni/e dovranno scendere 
le scale in modo ordinato e tranquillo al fine di evitare cadute, rischiose per sé stessi e per i propri 
compagni. 
 

Segnalazione del percorso 
Il percorso che conduce al punto di raccolta è indicato da apposite frecce direzionali (con appositi cartelli) 
affisse lungo i corridoi, all’inizio delle rampe delle scale, nell’atrio dell’edificio scolastico e accanto alle 
uscite di sicurezza. 
 
Raggiungimento del punto di raccolta 
Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito, utilizzando i percorsi in ingresso 
ed uscita dalle singole classi; raggiunta tale area, il Docente di ogni classe farà l’appello dei propri studenti 
e compilerà il “Modulo di evacuazione” che consegnerà poi al responsabile dell’area di raccolta 
(collaboratore scolastico); Il responsabile dell’area di raccolta esterno, ricevuti tutti i moduli, compilerà a 
sua volta il “Scheda Riepilogativa Area di raccolta” allegato3, che consegnerà poi al  Docente responsabile 
dell’esercitazione per la verifica finale dell’esito dell’evacuazione. In caso di studenti non presenti alla 
verifica finale, il Coordinatore dell’emergenza (Docente vicario) avviserà le squadre di soccorso esterne 
così da iniziare la loro ricerca. Si ricorda che durante la prova di evacuazione tutti gli alunni/e ed i docenti 
accompagnatori dovranno rimanere ad una distanza pari ad un metro dalle pareti esterne dell’edificio. 

Fine della prova di evacuazione e rientro in aula 
La fine della prova di evacuazione verrà segnalata da un suono intermittente, ad intervalli di 10 secondi,  
della campanella (fine dell’emergenza), quando il Coordinatore dell’emergenza (Docente vicario/o il 
fiduciario del plesso) avrà raccolto le schede riepilogative di cui sopra, debitamente compilate dai Docenti 
in ogni loro parte. I Docenti accompagneranno quindi gli/le alunni/e nuovamente in aula, compileranno il 
“Verbale della prova di evacuazione generale con preavviso” allegato 5 presente su Nuovo Portale Argo > 
registro elettronico > sezione bacheca – messaggi da leggere, e lo invieranno all’indirizzo seguente: 
paic8a600b@istruzione.it  
 
Si ringrazia tutta la popolazione scolastica e si raccomanda di porre la massima attenzione allo svolgimento 
della suddetta procedura di evacuazione. 
 
 

 
         Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Graziano Patrizia 
        Firma autografa omessa ai sensi 
       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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PIANO DI EVACUAZIONE D’ISTITUTO 
 

1. COMPITI E DOVERI DEL PERSONALE INSEGNANTE 

Ogni Docente dovrà informare gli/le alunni/e sui propri obblighi e doveri. 
Il Docente dovrà affiancare l’alunno/a apri fila e diventare, in quel particolare contesto, punto di riferimento e 
modello comportamentale per gli/le alunni/e. In altri termini, il docente sarà la persona nella quale gli alunni/e 
dovranno poter fare affidamento in casi di difficoltà e pericolo. 

In caso di emergenza, ciascun Docente dovrà provvedere a: 
 

• Interrompere le attività,  

• Impegnarsi a iniziare velocemente ad osservare le procedure necessarie,  

• Non preoccuparsi di raccogliere gli oggetti personali o gli abiti, 

• Far disporre gli alunni in fila ponendosi in testa a quest’ultima e far defluire gli alunni in modo 
ordinato, portando con sé l’elenco dei nominativi degli alunni,  

• Mantenere la calma, non spingere, non correre, non urlare,  

• Agevolare l’evacuazione degli alunni/e,  

• Seguire le indicazioni degli Addetti all’Emergenza e  le procedure di sfollamento,  

• Proteggere le proprie vie respiratorie con un indumento o un fazzoletto in caso di fumo,  

• Condurre gli alunni alle uscite di emergenza più vicine, seguendo le vie di fuga, in modo da 
raggiungere il Punto di Raccolta esterno concordato.  

• Una volta raggiunto il Punto di Raccolta, effettuare l’appello degli alunni presenti, in modo da 
individuare eventuali alunni rimasti all’interno dell’edificio. 

• Fatto l’appello e compilato il “Modulo di evacuazione”, comunicare al Coordinatore dell’emergenza  
lo stato degli alunni/e tramite il responsabile dell’area di raccolta (collaboratore scolastico).  

• Se le vie di fuga individuate dal Piano di Emergenza fossero impraticabili, utilizzare percorsi 
alternativi più sicuri, su indicazione degli Addetti alle Emergenze. 

• Al momento del segnale acustico di cessata emergenza (suono intermittente ad intervalli di 10 
secondi), riaccompagnare in aula gli alunni/e, raggiunta la classe compilare il “Verbale della prova di 
evacuazione generale con preavviso” allegato 5 e inviarlo all’indirizzo di posta elettronica della 
scuola. 

 
2. COMPITI E DOVERI DEGLI ALUNNI/E 

Al segnale di allarme gli alunni/e dovranno: 
 

 Interrompere immediatamente l’attività in aula;  

 Mantenere la calma; 

 Lasciare sul banco i libri, lo zaino e ogni oggetto ingombrante che crei impaccio o 
difficoltà nei movimenti; 

 Incolonnarsi ordinatamente dietro lo studente apri fila; 

 Lo studente chiudi fila sarà l’ultimo ad uscire e, dopo aver controllato che nessun 
compagno sia rimasto dentro l’aula, chiuderà la porta; 

 Seguire le vie di fuga indicate; 

 Raggiungere ordinatamente il punto di raccolta assegnato; 
 

3. COMPITI E DOVERI DEL PERSONALE AUSILIARIO (COLLABORATORE SCOLASTICO) 



 
Il collaboratore scolastico, solo su indicazione del coordinatore, dovrà         segnalare l’emergenza suonando la 
campana d’Istituto o l’allarme, secondo le indicazioni previste (suono intermittente ad intervalli di tre 
secondi al sopravvenire dell’emergenza e con un suono continuo per segnalare l’inizio dell’evacuazione). 
 

 Il personale scolastico parte della squadra antincendio e tutti gli altri collaboratori scolastici privi 
di specifico incarico dovranno verificare che non vi siano dispersi nei bagni e in altre zone dell’Istituto. Solo 
dopo tali accertamenti potranno abbandonare l’edificio. Il personale di assistenza agli alunni in situazione 
di svantaggio dovrà procedere all’esodo insieme al proprio assistito verso il più   vicino punto di raccolta, 
eventualmente coadiuvato dai collaboratori scolastici presenti nelle vicinanze. 

 
Fine della prova di evacuazione. 
La prova di evacuazione terminerà nel momento in cui il  Coordinatore dell’emergenza, passando per il 
punto di raccolta, avrà preso visione dell’andamento dell’esodo. Il collaboratore scolastico rientrerà al 
proprio posto e dovrà segnalare la fine dell’emergenza suonando la campana ad intervalli di 10 secondi. 
Da questo momento, tutto il      personale scolastico e gli alunni possono rientrare in Istituto, in modo 
ordinato e silenzioso. 
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 ALLEGATO 1 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
MODULO DI EVACUAZIONE 

data: / /  

  giorno mese anno     

  

N. AULA:.......... PIANO............. 
 

………………………………….………. 

 

CLASSE…................ 

 

CLASSE ACCORPATA ........................ .. 

 

ALLIEVI  

DELLA PROPRIA CLASSE 
 
…… 

segnalazione numerica 

OSPITI DELLA CLASSE .............SEZ.............. 
 
…… 

segnalazione numerica 

ACCODATI ALLA CLASSE PERCHÈ NON PRESENTI IN AULA 
 segnalazione numerica 

EVACUATI
1)

 
 segnalazione numerica 

 

 

  

DISPERSI  

  

 
n.b. 

segnalazione 
nominativa 

 

 

 

  

 
FERITI  

  
 

 
n.b. 

segnalazione 
nominativa 

 

 

 

NOME ALUNNO APRI FILA:     

 

NOME ALUNNO SERRA FILA:_   

 

FIRMA DEI DOCENTI 

 
--------------------------------------------------------------- 
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 ALLEGATO 3 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL'AREA DI RACCOLTA 
 

Giorno…………………Ora…………………Area di raccolta colore o lettera …………………………………………………………….. 
 

Classe Piano Allievi Presenti  

Docente: Evacuati  

 Feriti  

Dispersi  

 

Classe Piano Allievi Presenti  

Docente: Evacuati  

 Feriti  

Dispersi  

 

Classe Piano Allievi Presenti  

Docente Evacuati  

 Feriti  

Dispersi  

 

Classe Piano Allievi Presenti  

Docente Evacuati  

 Feriti  

Dispersi  

 

Classe Piano Allievi Presenti  

Docente Evacuati  

 Feriti  

Dispersi  

 

Classe Piano Allievi Presenti  

Docente Evacuati  

 Feriti  

Dispersi  

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI RACCOLTA 
O  RESPONSABILE DI PLESSO      

mailto:paic8a600b@istruzione.it
mailto:paic8a600b@istruzione.it


ALLEGATO 5 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TISIA D’IMERA” 
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
VERBALE DELLA PROVA DI EVACUAZIONE GENERALE CON PREAVVISO DELLA SINGOLA CLASSE 

 

CLASSE  AULA N.   Sede Centrale Plesso……………………. 

 

 

Il giorno  alle ore  _ si è svolta la prova di evacuazione della classe. 

L’alunno  che ha assunto il compito di apri-fila, ha accompagnato i compagni verso 

il luogo di raccolta,  mentre l’alunno  chiudi-fila, ha verificato che tutti fossero usciti 

dall’aula e dopo si è incolonnato con gli altri compagni per raggiungere l’area di raccolta. 

L’esodo è durato circa  minuti. 

Alla prova erano presenti n.     _ allievi su     . Una volta raggiunta l’area di raccolta il     

docente  ha fatto l’appello per verificare eventuali alunni assenti, ed ha 

compilato il “modulo di evacuazione” allegato al registro di classe. 

Si sono riscontrati i seguenti inconvenienti 

 

 

 

 

Suggerimenti per il miglioramento del piano di evacuazione: 

 

 

 

 

Alunno Apri-fila Alunno Chiudi-fila il Docente 
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Note 

 ALLEGATO 6 
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
VERBALE PRIMA ESERCITAZIONE GENERALE CON PREAVVISO 

 

Il giorno    dell'esercitazione il Coordinatore dell’emergenza   provvederà alla compilazione della 
scheda relativa alla verifica delle procedure di evacuazione. 

 

CONFORMITA’ ALLE PROCEDURE E MODALITA’ DI EVACUAZIONE SI NO 

Al segnale di evacuazione il personale addetto ha spalancato prontamente i portoni? 
  

Il personale di piano si è portato nel settore di propria competenza?   

Le  classi  si  sono  dirette  verso  il  punto di  raccolta seguendo i percorsi di esodo 
stabiliti? 

  

Gli insegnanti hanno preso il registro di classe?   

Gli alunni hanno lasciato le cartelle in classe?   

E’ stata chiusa la porta delle aule, una volta usciti?   

Sono stati usati gli ascensori?   

La squadra di emergenza ha controllato che l’evacuazione si svolgesse nel rispetto di 
quanto indicato nel piano di emergenza? 

  

Il personale di piano prima di lasciare la Scuola ha ispezionato gli ambienti più defilati?   

E’ stato raggiunto il punto di raccolta assegnato?   

Nel registro era presente il modulo di evacuazione?   

Gli insegnanti hanno compilato il modulo di evacuazione?   

I portatori di handicap, sono stati aiutati?   

L’evacuazione si è svolta in modo regolare e senza particolari difficoltà?   

Tempo di evacuazione misurato …………………… 

 

 

 

Firma …………………………………………………………… Prova di evacuazione del ……………………………… 
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