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Circolare n. 116                                                                                        Monf.to data del protocollo 

 
Al personale docente della scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto 

Al personale ATA 
Ai Referenti di plesso 

Al Direttore S.G.A. Dott.ssa Cappuccio Antonella 
 

Oggetto: Prova di evacuazione indicazioni operative/simulazione terremoto. 

 Si comunica che nei prossimi giorni (in base agli aspetti organizzativi della scuola primaria e della scuola 
dell’infanzia) si effettuerà la prova di evacuazione per evento sismico. L’inizio dell’evento sismico verrà 
annunciato da un suono di campanella/altri dispositivi di allarme di durata 5 suoni intermittenti, 60’’ di pausa, 
suono prolungato per l’evacuazione. 
  

Al suono prolungato della campanella i docenti e gli studenti dovranno collocarsi in posizione di sicurezza 
(sotto i banchi/cattedra con il capo tra le braccia). 

 Il suono prolungato della campanella indica il termine della simulazione dell’evento sismico e la possibilità di 
evacuazione. 

Tutti gli studenti i docenti e il personale ATA usciranno con ordine cercando di mantenere la calma e si 
dirigeranno verso i punti di raccolta stabiliti seguendo le indicazioni di esodo (si raccomanda di non mettere in 
fila i bambini tenendosi per mano o appoggiando le mani sulle spalle del compagno per evitare, in caso di 
cadute, l’effetto di “caduta massiva”). Si ricorda inoltre che è necessario individuare l’alunno apri fila e 
l’alunno chiudi fila. 

Il personale collaboratore scolastico, prima di uscire, è tenuto ad una rapida ma attenta ricognizione nei bagni 
e nelle aule non utilizzate per verificare che non vi siano ritardatari.  I docenti in servizio dovranno prendere 
con sé il modulo appositamente predisposto (una busta plastificata con inseriti l’elenco dei bambini e un 
modulo riepilogativo su cui apporre i dati relativi all’evacuazione). Terminata l’evacuazione la modulistica 
dovrà essere consegnata al referente di plesso che provvederà, in un momento successivo, alla trasmissione 
in Presidenza (anche dell’allegato E).  

Nel caso in cui uno studente si trovasse in bagno o in un corridoio dovrà cercare riparo nel luogo vicino più 
sicuro (es. architrave porta) e seguire la prima classe che incontra in fase di evacuazione. 

La prova dovrà essere svolta da tutte le classi con l’interruzione di qualsiasi attività didattica. 

Si riportano semplici indicazioni da esporre ai bambini 

Allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri, quadri elettrici. Stare attenti alla caduta di 
oggetti. 

Proteggersi sotto i punti più solidi della struttura; altrimenti proteggersi andando sotto un solido tavolo 
(banchi, cattedre). 

Quando le scosse sono cessate allontanarsi dal proprio posto in maniera ordinata, utilizzando le vie di esodo 
indicate nella planimetria presente nelle sezioni/classi. Allontanarsi subito dall’edificio e recarsi nei punti di 
raccolta prestabiliti. 

Non usare accendini o fiammiferi, perché le scosse potrebbero aver fratturato le tubazioni del gas. Evitare di 
usare i telefoni, salvo i casi di estrema urgenza. 

 
Il Dirigente scolastico 

Claudio Simonetti 
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