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Circolare n. 49                                                                                              Siracusa, 18 novembre 2022 
 

 
 Agli alunni  

Ai docenti  

Al personale ATA 

p.c. ai genitori  

p.c. al DSGA Valentina Barbiera  

 

Oggetto: Prove di evacuazione a.s. 2022/2023 

 

Si comunica che nei prossimi giorni verranno effettuate le prove di evacuazione nella sede centrale di Via 

Basilicata e, successivamente, nel plesso di Via Temistocle.  

Si invitano i Docenti preposti (responsabili di plesso, collaboratori del DS) e i collaboratori scolastici a 

verificare il funzionamento dei dispositivi di emergenza e la presenza dei piani di evacuazione in ogni aula. 

I Docenti coordinatori, qualora non lo avessero già fatto, dovranno ricordare i comportamenti da seguire in 

caso di evacuazione, di seguito riportati:  

Prova di evacuazione per evento sismico  

Si effettuano tre suoni brevi e intermittenti con la campanella per simulare le scosse sismiche e dare il pre-

allarme. A questo segnale bisognerà cercare riparo nei luoghi più prossimi, sotto i banchi o sotto pareti 

portanti/angoli tra pareti, architravi e vani delle porte.  

Dopo circa 30 secondi dal primo segnale, verrà emesso un suono lungo/segnale continuo che indica di 

abbandonare immediatamente l’edificio.  

Prova di evacuazione antincendio  

Per segnalare l’evacuazione immediata dell’edificio in caso di incendio o qualsiasi altra emergenza, verrà 

emesso un suono lungo/segnale continuo. Avvertito il suono lungo/segnale continuo di evacuazione, tutti 

i presenti dovranno abbandonare la struttura il prima possibile, mantenendo l’ordine.  
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L’alunno “apri-fila” (il più vicino alla porta) dovrà aprire la porta e guidare i compagni verso il luogo di 

raccolta più sicuro; il chiudi-fila (il più lontano dalla porta) aiuterà eventuali compagni in difficoltà, 

controllerà che in aula non ci sia più nessuno e chiuderà la porta. Gli alunni più piccoli saranno guidati dai 

docenti.  

Tutti gli alunni dovranno comunque seguire le indicazioni del docente presente in aula, che accompagnerà 

la classe verso il punto di raccolta individuato nel piano di emergenza. Al termine dell’evacuazione, ogni 

classe si riunirà, il docente farà l’appello e compilerà l’apposito modulo di evacuazione che si trova 

all’interno del registro cartaceo; al termine della prova, il responsabile di plesso o il RSPP controlleranno la 

corretta compilazione.  

                                                                                                                   La Dirigente1 
                                                                                                               Daniela Frittitta 

                                                      
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa Dlgs 39/93 art.3 c.2 
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