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  Circ. N° 371 
Prot. n  2111 /A.03.e                                               Modena,  28/05/2018   

 
- Al personale docente ed ATA 

 

- Ai genitori e agli alunni della 
      Scuola Primaria Gianni Rodari 

 

-    Al sito 
 

 

Oggetto: Terza Prova di evacuazione plesso G. Rodari – Prova Antincendio 

 
       Si comunica alle S.V. che GIOVEDI’ 31 Maggio 2018 alle ore 13,05 circa, si svolgerà presso la            

Scuola Primaria Gianni RODARI, una “Prova di Evacuazione Antincendio”.                                                                                               

La prova sarà NON a sorpresa. 

 
       Si prega, per chi non lo avesse già fatto, di visionare le procedure affisse sulle pareti di ogni 
aula/laboratorio, i percorsi di esodo / l'uscita di emergenza, il punto di raccolta dedicato e di definire 
per la propria classe quale dovrà essere il banco capofila e quale il banco chiudifila. 

       Coloro che avessero necessità di ulteriori informazioni possono rivolgersi prima della prova alla 
referente per la sicurezza Prof.ssa Matteuzzi Stefania soprattutto per i casi specifici (es. alunni con 
problematiche motorie, non vedenti, ecc..) che andranno valutati dalle insegnanti insieme alla 
stessa referente.  

L'inizio della prova (ovvero l’inizio ipotetico incendio) sarà dato dalla sirena dell’allarme 
antincendio. 
 

Si ricordano brevemente le procedure generali per le prove di evacuazione antincendio valevoli per tutti i 
plessi , suddivise tra personale docente, addetti emergenze e personale non docente ed ATA: e da seguire 
molto scrupolosamente: 
 

Quando si ode il suono di allarme antincendio in tutti i casi bisogna immediatamente evacuare dalla scuola. 
 
A) REGOLE PER INSEGNANTI ED ALUNNI: 

- al segnale d’allarme l’insegnante apre la porta guarda se la via di fuga è libera, esce per prima e conduce 
gli alunni fino al punto di raccolta prestabilito; 
 

- I punti di raccolta sono 3 e sono indicati sulla piantina esposta nella guardiola all’ingresso; 
 

- il primo ad uscire dopo il docente è l’aprifila, poi via via tutti gli altri fino al chiudifila che è l’alunno 
posizionato nel banco più lontano rispetto alla porta e che invece deve controllare e verificare che non 
vi siano compagni attardati e quindi poi chiudere la porta; 

 

- l’esodo deve essere senza correre, senza spingersi, in modo ordinato. Per coloro che sono al piano 
superiore usare scale esterne e non gli ascensori, mentre chi è in palestra deve raggiungere l’uscita di 
emergenza più vicina, e chi è nei corridoi deve raggiungere l’adulto più vicino o aggregarsi alla classe 
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più vicina (poi una volta fuori dall’edificio il docente nella conta segnalarlo alla classe d’appartenenza). 
Per Iimitare il rischio di cadute ed uscire a passo spedito gli alunni non si devono tenure per mano e non 
devono mettere la mano sulla spalla del compagno. 

 

- giunti all’esterno al punto di raccolta bisogna effettuare l’appello per verificare la presenza di eventuali 
dispersi. il rientro nelle aule deve essere SEMPRE autorizzato (da VVFF o Protezione Civile nel caso di 
reale incendio, oppure nella simulazione dalla referente della sicurezza previo accertamento della 
presenza delle condizioni di sicurezza); 

 

- I docenti devono compilare in ogni sua parte e firmare la scheda “prova di evacuazione anti-incendio” 
che è contenuta nella cartellina in classe e riconsegnarla al referente per la sicurezza immediatamente 
al termine della prova. 

 
IN CASO DI REALE INCENDIO SE NEL CORRIDOIO DOVESSE ESSERCI MOLTO FUMO TANTO DA RENDERE 

INAGIBILE QUALSIASI PERCORSO DI ESODO E COMPORTARE UN RISCHIO DI ASFISSIA, SI DEVE RESTARE IN 
AULA, CHIUDERE LA PORTA CERCARE DI TAPPARE TUTTE LE FESSURE DI QUESTA PORTA CON DEI VESTITI O 
DELLE GIACCHE ED APRIRE POI LE FINESTRE DELL'AULA RESTANDO IN ATTESA DELL’ARRIVO DEI SOCCORSI 
E DEI VVF. 

 

B) REGOLE PER GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE-COLLABORATORI SCOLASTICI PERSONALE AMMINISTRATIVO: 

- gli addetti alle emergenze (solo in caso di reale evento) debbono chiudere erogazione gas, e togliere 
energia elettrica quando è possibile farlo, e, sempre in caso di reale evento, debbono contattare VVF e 
soccorritori; 
 

- i collaboratori scolastici (sempre anche nel caso della simulazione)debbono verificare se possibile che 
non sia rimasto alcun alunno nei bagni e nelle aule dove sia stata lasciata la porta aperta e chiudere le 
porte; 

 

- Il personale non docente collaboratori scolastici, gli addetti alle emergenze (se non docenti) una volta 
espletati tutti i compiti loro  affidati e sopradescritti, debbono evacuare utilizzando la via d’esodo più 
breve e raggiungere taluni il punto raccolta più vicino per dare quindi aiuto e supporto al personale 
docente,  ed altri nel caso dell’evento reale, il punto più favorevole in strada per indicare l’accesso 
all’istituto ai VVF e a mezzi di soccorso in arrivo per poi restare in loco in questa posizione finquando gli 
stessi soccorritori non siano giunti sul posto; 

 

- il personale amministrativo se presente, deve evacuare immediatamente i locali attraverso la via 
d’esodo più breve per portarsi al punto raccolta più vicino al luogo in cui essi si trovano. 

Si ringrazia anticipatamente tutto il personale per la vostra consueta e seria collaborazione. 
  

                                                                                                                    Il dirigente 
                                                                                                                    Daniele Barca 

                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                            ai sensi art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93) 
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