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Circolare n. 0035         Ancona, 15.09.2022 
 
 

Agli alunni 
Al personale DOCENTE e ATA 

E p.c. ai genitori 
 
 

 
Oggetto: Prima prova di evacuazione ed individuazione degli alunni aprifila e chiudifila  
 

Si comunica che entro la prima settimana di ottobre sarà effettuata la prima prova di evacuazione dell’anno 

scolastico 2022/23 (come da D.L. 577/82), per verificare la "funzionalità del piano di emergenza al fine di 

apportare gli eventuali correttivi per far aderire il piano alla specifica realtà alla quale si applica". 

Si rammenta ai docenti di aggiornare in tempo reale il registro cartaceo delle presenze degli alunni, segnando 

oltre che gli assenti della prima ora anche le eventuali uscite/ingressi fuori orario. 

I docenti coordinatori di classe, sin da subito ed in preparazione alla prima prova di evacuazione, avranno 

cura di individuare uno studente capofila e uno chiudi fila per ogni classe.  I nominativi degli alunni andranno 

scritti nel predisposto foglio presente nella busta rossa della sicurezza posta nella cartellina di classe.  

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o delucidazione è possibile rivolgersi al R.S.P.P. Prof. Mario De Martinis o 

agli addetti al S.P.P. Proff. Giuseppe Cimino e Domenico Nocera.  

Si confida nella consueta collaborazione e nel puntuale adempimento di quanto previsto nella presente 

circolare, elaborata in collaborazione con l’RSPP di istituto prof. Ing. Mario De Martinis. 

Si allega alla presente una sintesi della procedura da adottare durante l’evacuazione ed alcune FAQ. 

 

Distinti saluti. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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Procedure dettagliate di evacuazione, chiarimenti e FAQ 

 
   Segue una sintesi delle procedure da seguire durante l’evacuazione di emergenza, alcuni 
casi particolari e delle FAQ al fine di evitare eventuali disguidi o incomprensioni. 
 
   La prova di evacuazione inizierà quando suonerà per tre volte la campanella con tre squilli 
ravvicinati (allarme evacuazione) in entrami i plessi. 
 
   La prova di evacuazione si considera valida ed efficace se avviene senza persone 
disperse e/o ferite e soprattutto in tempi congrui ovvero senza eccessive ed inutili perdite di 
tempo. 
   A tal fine ogni utente deve aver ben chiare le procedure da seguire, prendere visione delle 
piantine presenti in aula e delle indicazioni ivi riportate. 
 
PROCEDURE DA ADOTTARE DURANTE LA PROVA DI EVACUAZIONE: 
 
a. Al suono dell’allarme, si simula un sisma in atto: TUTTI GLI ALUNNI SI DISPORRANNO 

SOTTO I BANCHI O AL RIPARO, SOTTO GLI ARCHITRAVI IN LUOGHI DISTANTI 
DALLE FINESTRE. 

b. Prima di evacuare l’aula il docente prende la cartellina, gli alunni prendono SOLO gli 
indumenti utili a ripararsi dal freddo o dalle intemperie, lasciando gli zaini, cartelline o 
altro materiale scolastico in aula. 

c. Si esce dalla classe disponendosi in fila ordinatamente e con il massimo silenzio, 
seguendo scrupolosamente il percorso indicato nella piantina di classe, raggiungendo il 
punto di ritrovo in tempi rapidi; il capo-fila ed il chiudi-fila si disporranno all’inizio e al 
termine della fila della classe. 

d. Il chiudi-fila si preoccupa della chiusura della porta dell’aula. 
e. Giunti al punto di ritrovo. L’insegnante estrae dalla cartellina di classe il registro delle 

presenze e la busta rossa in pvc in cui sono contenuti i moduli per l’evacuazione. Esegue 
l’appello, prende dalla busta il modulo di evacuazione e lo compila in ogni sua parte. 

f. L’insegnante consegna il modulo di evacuazione al rappresentante di classe o ad un 
docente compresente, il quale lo andrà a consegnare presso l'area di controllo check-
list (punto C). 

g. Durante l’attesa al punto di ritrovo vige l’assoluto divieto di allontanamento della classe 
dallo stesso. Il docente è tenuto a vigilare sugli alunni essendo la figura responsabile di 
qualsiasi eventuale danno a persone e/o cose prodotto dagli alunni durante il periodo 
della prova di evacuazione. 

h. Il rappresentante di classe o il docente compresente incaricato, attenderà al punto C fin 
quando gli verrà consegnato il FOGLIO DI RIENTRO, ottenuto il quale, dovrà portarlo 
velocemente presso l’insegnante. 

i. Quando il docente avrà ricevuto il FOGLIO DI RIENTRO, lo ripone nella cartellina e 
riporta in aula la classe passando per l’ingresso principale (NON DALLE USCITE DI 
EMERGENZA) 
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j. Arrivati in aula il docente si accerta della presenza di tutti gli alunni (tramite l’appello) e 
riprendere le lezioni regolarmente. 

 
Tuttavia potrebbero presentarsi dei casi non contemplati nelle modalità di evacuazione 
esposte che si intendono chiarire: 

I. Caso in cui non vi è alcun insegnante presente in classe durante l’allarme 
evacuazione 

In tal caso gli alunni attenderanno l’insegnante che dovrà raggiungere con immediatezza 
l’aula tralasciando ogni altro impegno e far avvenire l’evacuazione prendendo la cartellina. 
 

II. Caso in cui vi è il solo insegnante di sostegno o un supplente in classe 
In tale caso la prova può avvenire anche senza l’insegnante titolare, l’insegnante presente 
procederà a far evacuare la classe in tempi rapidi senza attendere l’arrivo di nessuno. 
 
III. Caso in cui non tutti gli alunni sono presenti in classe in quanto sono usciti 

temporaneamente dall'aula (per andare in bagno o in segreteria o altro luogo) 
In tal caso la prova deve avvenire ugualmente, l’insegnante procederà a far evacuare la 
classe in tempi rapidi senza attendere l’arrivo di nessuno. Segnerà l’assenza dell’alunno sul 
modulo di evacuazione descrivendo il motivo di tale assenza e inserendolo tra i nominativi 
dei dispersi. 
 
IV. Caso in cui ci si trova fuori dall'aula e suona l'allarme evacuazione. 

Se un alunno o un docente si dovesse trovare fuori dall’aula per qualsiasi motivo, NON 
DOVRA’ TORNARE IN AULA (a meno che si trova nelle sue vicinanze) ma seguire il 
percorso per la via di fuga esposto nei corridoi e posizionarsi nell’area di raccolta relativa al 
luogo in cui si trovava al momento dell’allarme. Dovrà recarsi presso l’area di controllo 
(punto C), farsi riconoscere e registrare. Sarà in seguito riaccompagnato presso il punto di 
ritrovo della sua classe per fare regolare rientro in aula. 
 
Seguono alcune FAQ: 
 

I. Chi consegna al punto C il modulo compilato dall’insegnante? 
Appena compilato il modulo evacuazione, l’insegnante lo affiderà preferibilmente ad un 
docente compresente della classe o ad un alunno rappresentante di classe che in tempi 
rapidi e senza passare internamente o su strade perimetrali all’edificio, lo consegnerà 
all’addetto presente presso l’area controllo check-list (punto C). Tale incaricato riceverà 
dall’addetto presente in tale area un foglio di rientro che dovrà riportare all’insegnante 
presso l’area di raccolta. 
 

II. Sono un alunno di corporatura troppo grande per entrare sotto il banco quindi, 
posso evitare tale procedura? 

No, l’importante è riuscire a riparare sotto il banco almeno la testa. Se tale protezione 
risultasse effettivamente impossibile da realizzare, resta l’alternativa di ripararsi sotto un 
architrave vicino. 
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III. Quando si rientra in aula? 

Si rientra in classe SOLO quando l’insegnante riceverà il foglio di rientro citato al punto 
precedente e si potrà riprendere regolarmente le lezioni. 
 
 

L’ RSPP Prof. Mario De Martinis 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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