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SCOGLITTI 27/10/2018 

Ai docenti in servizio 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Scuola dell’Infanzia 

Plesso Don Bosco  
Plesso Campanella 

Scuola primaria  
Plesso Sciascia 

Plesso Don Bosco  
Plesso Campanella 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Plesso Sciascia 

Propria Sede 
Atti 

Albo  
 

Circolare n. 48 

Oggetto: Dispositivi sicurezza nella scuola (TU 81/08) 
 
Si prega i docenti di classe e i coordinatori di curare la compilazione e la disseminazione degli 
allegati alla presente comunicazione: 
  
da compilare ed inserire nel registro di classe/sezione: 

 Studenti incaricati (aprifila e chiudifila) 
 Moduli di evacuazione 

 
Da condividere con gli alunni e da affiggere nelle aule: 

 Informativa e procedure di evacuazione  in caso di terremoto e incendio. 
 
Il referente consegnerà il materiale illustrativo.  
Si confida nella massima collaborazione  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaGiuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO SCIASCIA - Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1°Grado - Via Malfa n°32 97010 SCOGLITTI (RG) 

STUDENTI INCARICATI 

(DA AFFIGERE IN CLASSE) 

 

SCUOLA___________________ANNO SCOLASTICO_____________DATA____________________ 

PIANO_____________________                                CLASSE__________________________ 

* per ogni classe devono essere designati un incaricato e almeno un sostituto 

COMPITI INCARICATO* 

APERTURA PORTA E GUIDA DEI COMPAGNI VERSO 

IL PUNTO DI RACCOLTA 

(APRI FILA) 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

ASSISTENZA EVENTUALI COMPAGNI IN 

DIFFICOLTA’, CONTROLLO COMPLETA 

EVACUAZIONE DELL’AULA E CHIUSURA PORTA 

(CHIUDI FILA) 

 

___________________________________ 

___________________________________ 



ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO SCIASCIA - Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1°Grado - Via Malfa n°32 97010 SCOGLITTI (RG) 

MODULO DI EVACUAZIONE 
(DA TENERE NEL REGISTRO DI CLASSE) 

SCUOLA_________________________________ANNO SCOLASTICO____________ 

DATA______________________DOCENTE__________________________________ 

 

MODULO PER L’ESERCITAZIONE DI ESODO 

 GIUDIZIO 

 

ORA INIZIO ALLARME____________ 

(esempio: 10.45) 

 

DURATA PROVA______________ 

(esempio: 3 min e 20 sec) 

 

 

 BUONO 

 SUFFICIENTE 

 ACCETTABILE 

 NON RIUSCITA 

 ALTRO_________ 

 

 

NOTE________________________________________________________________ 
(Eventuali segnalazioni sull’esito della prova) 

FIRMA DOCENTE______________________________________________________ 



La sicurezza nelle scuole 

Esperto Servizio Prevenzione e Protezione: dott. ing. Maria Pennisi (info: maria.pennisi@ingpec.eu) 

L’EVACUAZIONE !!! 
ALLARME DI EMERGENZA: un suono lungo e continuo segnala l’inizio 
dell’esodo (evacuazione) 

 

Appena avvertito il SEGNALE GENERALE D'ALLARME, ha inizio la fase 
di evacuazione durante la quale i locali devono essere abbandonati 
rapidamente in silenzio, con ordine e senza panico, per raggiungere le 
aree esterne di raccolta. In questa uscita ordinata siamo assistiti dagli 
insegnanti; è importante abbandonare la classe TENENDOSI PER MANO 
e SENZA ATTARDARSI A RACCOGLIERE EFFETTI PERSONALI come 
zaino, giubbotto, etc..  

 

 
Se dovesse capitare di NON ESSERE CON I NOSTRI COMPAGNI IN 
CLASSE quando si avverte l'allarme generale (ad esempio siamo in 
bagno) ci dobbiamo aggregare al primo gruppo che incontriamo 
segnalando la nostra presenza agli adulti.  

 

Quando siamo nell’AREA DI RACCOLTA all’esterno non dobbiamo 
parlare, ridere e sfogare la nostra emozione perché si deve fare ancora 
una cosa importantissima: l'insegnante fa l'appello per vedere se siamo 
usciti tutti e in caso contrario bisogna avvisare i soccorritori per cercare e 
recuperare i "dispersi". E’ importante stare attenti e silenziosi in questa 
fase; questo comportamento responsabile può salvare davvero la vita ad 
un compagno che magari si trova in difficoltà e deve essere soccorso.  

 


