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OGGETTO: Prove di evacuazione (D.M. 26 agosto 1992 art. 12 e s.m.i.) – Uscita in sicurezza dai locali del 

Liceo Scientifico Statale “L. Da Vinci”   
 
Si avvisano i Docenti, il personale ATA e gli studenti, che al fine di ottemperare agli adempimenti del D. lgs 
81/08, giorno 2 marzo p.v. saranno effettuate le prove di evacuazione dei plessi facenti parte dell’Istituto. 
L’evacuazione sarà effettuata per come stabilito dal piano di emergenza; a tal fine bisogna che gli studenti 
abbiano conoscenza delle vie di esodo da percorrere per l’evacuazione rapida e sicura dei plessi.  
Nei giorni precedenti la prova sarà effettuata un’azione di informazione agli alunni sulla sicurezza, 
richiamando le direttive sulla sicurezza ed il piano di evacuazione della scuola, a cura del consulente per 
la sicurezza dell’Istituto. 
Come da indicazioni già fornite, con la presente si riportano le norme comportamentali da tenere in caso di 
emergenza: 
Tutti i docenti sono tenuti a: 
 informare gli alunni in ordine alle procedure di sicurezza da attuare ed esaminare congiuntamente le 

planimetrie di evacuazione affisse sia nel corridoio sia in ciascuna aula (si ricorda, a tal proposito, che i 
docenti durante l’orario di lezione sono responsabili del rispetto delle procedure di sicurezza, in 
relazione alla classe loro affidata). 

 
PROCEDURE DA OSSERVARE NELLE CLASSI IN CASO DI SEGNALE DI ALLARME: 
 in ciascuna classe, l’apri fila è l’alunno più vicino alla porta, il chiudi fila il più lontano, secondo una 

ipotetica diagonale; 
 si esce per file, orizzontali o verticali, a seconda della disposizione dei banchi nell’aula e delle definizioni 

stabilite dai docenti; 
 completata l’uscita degli alunni dall’aula, il docente uscirà per ultimo, dopo aver prelevato dalla porta il 

foglio con i nomi degli alunni e il verbale; 
 USCITA DALLA STRUTTURA: 

o nel caso qualche alunno non si trovasse in classe al momento dell’allarme, ma in altro luogo (bagno, 
segreteria, presidenza, ecc) non dovrà cercare di raggiungere la propria aula, ma dovrà seguire le 
indicazioni di uscita relative al luogo e riportate nella segnaletica, quando poi si ritroverà nel luogo di 
raccolta dovrà raggiungere la propria classe; 

o una volta usciti dalla struttura, dirigersi verso il punto di raccolta; 
o si rammenta l’importanza di raggiungere il punto più distante disponibile sull’area di raccolta, al fine 

di non occupare le aree antistanti le uscite, le basi delle scale esterne, etc.; 
 PUNTO DI RACCOLTA: 

o il docente, una volta raggiunto il punto di raccolta, fa l’appello dei propri alunni e ne redige verbale; 
o il verbale redatto dall’insegnante dovrà poi essere riportato in classe e collocato nell’apposita 

busta; 
o l’insegnante deve mantenere unita la classe sino a che il coordinatore dell’emergenza non darà il 

segnale di rientrare in classe. 
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o i docenti riceveranno il segnale di avviso di rientro nella struttura di appartenenza; 
 
In presenza di alunni diversamente abili, le modalità di evacuazione sono state così pianificate: 
 Gli alunni con difficoltà motorie, anche temporanee, gli alunni disabili che potrebbero manifestare 

disagio e disorientamento in una situazione di pericolo o comunque non prevista come una prova di 
evacuazione, sono assistiti nell’evacuazione dall’insegnante di sostegno, dall’assistente, se presenti in 
classe, o da un collaboratore scolastico addetto; 

 Il personale docente e non docente deve essere costantemente consapevole della presenza di alunni 
disabili nella propria area di competenza; 

 Se non fosse già stato fatto, i Docenti di sostegno devono concordare con gli insegnanti di classe la 
procedura da seguire nei casi particolari e segnalare alla Dirigente Scolastica e al Responsabile di Plesso i 
moduli dell’orario scolastico nei quali non è garantita la presenza in classe di un docente di sostegno e/o 
di un assistente; 

 Il docente di sostegno e/o l’addetto all’assistenza condurrà personalmente l’alunno disabile, con 
sollecitudine e ordinatamente, all’uscita prevista e quindi al punto di raccolta, dopo che tutti gli alunni 
sono già usciti. 

 
Si ricorda infine come un comportamento corretto favorisca l’abbassamento del rischio di incidenti dovuti a 
colpi, impatti, cadute, che soprattutto nelle zone comuni quali scale, corridoi, disimpegni, possono 
verificarsi in seguito all’affollamento eccessivo causato dalla contemporanea presenza degli studenti. 
Al fine di evitare, quindi, conseguenze derivanti da tali circostanze si precisa che: 

 All’uscita dalle classi gli studenti devono procedere, come previsto dal piano di evacuazione, 
ordinatamente senza spingere, correre, in maniera ordinata; 

 Il coordinatore di classe (preposto) deve verificare che le disposizioni di cui sopra siano soddisfatte; 

 Il collaboratore scolastico di piano (preposto), il quale, tra gli altri, ha il compito di sorvegliare gli spazi 
comuni (scale, corridoi, ecc.), DEVE verificare ed agevolare l’uscita dagli spazi comuni della popolazione 
scolastica, che ricordiamo deve essere ORDINATA. 

 Il collaboratore scolastico (preposto) che sta all’ingresso al piano terra, DEVE vigilare circa l’uscita 
ordinata degli studenti in relazione alla larghezza delle porte esterne che immettono sulla pubblica 
strada. 

 
Si specifica che le prove di cui sopra si effettueranno sabato 2 marzo p.v. con il seguente orario: 
- sede via Possidonea ore 9:30 
- sede via Reggio Campi ore 10:30 

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 
d’Istituto: www.liceovinci.eu 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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