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Circolare n. 219    Chiavenna, 21 aprile 2021 
 

Agli studenti 
Ai Docenti 
Agli Addetti ANTINCENDIO 
Agli Addetti PRONTO SOCCORSO 
AL DSGA e al personale A.T.A. 

 
             

     Oggetto: “Piano di Emergenza ed Evacuazione dell’istituto“ – Prova pratica                
                        

        In ottemperanza alle norme sulla sicurezza (Dlgs 81/08, Accordi Stato-Regioni del 2006 
e del 2011) è disponibile sul sito della scuola il “Piano di Emergenza ed Evacuazione 
dell’istituto”, del quale si riportano nella presente circolare le necessarie indicazioni 
operative sottoelencate da osservare durante le PROVE DI EVACUAZIONE, distinte per la 
sede centrale e per la sede staccata; le prove in attuazione del PIANO di cui sopra saranno 
effettuata in giorni imprecisati, non segnalati in alcun modo, per rendere le PROVE più 
veritiere e aderenti ad un reale, pe quanto ipotetico, scenario di emergenza.  

 
I percorsi (distinti per sede) per raggiungere i punti di ritrovo: 
 
SEDE CENTRALE 
 

LE CLASSI DEL PRIMO PIANO escono dall’INGRESSO PRINCIPALE e raggiungono il parcheggio 
(sterrato) situato ad est dell’edificio scolastico (antistante alla vecchia biblioteca); ogni docente 
avrà cura di tenere ben distanziata la propria classe dalle altre; 
 

LE CLASSI DEL PIANO TERRA, ed eventuali classi impegnate in attività laboratoriali nel piano 
interrato, escono dall’INGRESSO SECONDARIO, attraversano il primo cortile (campetto 
sportivo) e si radunano nel secondo cortile antistante alla sede staccata. 
 
SEDE STACCATA 
 

LE CLASSI – escluse la 1^ e 2^ LSP – escono dall’area di pertinenza dell’istituto per 
raggiungere l’area antistante alla biblioteca comunale.  
 

LE DUE CLASSI del Liceo sportivo, sopra menzionate, raggiungono il campetto sportivo nel 
primo cortile dell’edificio precedentemente richiamato. 

 
Alle PROVE di evacuazione sono obbligati a partecipare tutti coloro che sono presenti 

nella sede interessata, in modo particolare il personale individuato come “Addetti 
Antincendio” o  “Addetti Pronto Soccorso”. 

 
             INDICAZIONI DA OSSERVARE DURANTE LA PROVA DI EVACUAZIONE 

 

1. L’ordine di evacuazione viene diffuso tramite trombe pneumatiche. 
2. Mantenere la calma, senza urlare, onde evitare di generare panico negli altri. 
3. Tutte le attività, senza eccezione alcuna, in atto devono essere immediatamente 

interrotte. 
4. Il Professore spegne il computer e si avvia verso l’uscita. 



 

5. I due Alunni aprifila si accodano al Professore e uno dei due spegne l’interruttore della 
luce. 

6. Mentre gli alunni si preparano in fila, uno dei due Alunni chiudifila apre una finestra.  
7. Immediatamente gli Alunni chiudifila si accodano ai compagni di classe. 
8. Il Professore apre la porta con cautela e controlla la situazione e, se non vi sono 

impedimenti o ostacoli (fumo, fuoco, percorso ostruito, ecc.), guida gli alunni verso il 
posto di ritrovo prestabilito.  

9. Uscendo dall’aula gli Alunni chiudifila chiudono la porta dell’aula. 
10. Si va verso il punto di ritrovo a passo spedito ma senza correre. 
11. Gli Alunni affluiranno nei punti di ritrovo disponendosi il più lontano possibile dalla porta 

d’uscita in modo da permettere il deflusso delle altre classi. Per evitare possibili ed 
ulteriori danni non ci si deve posizionare a ridosso di edifici adiacenti che potrebbero 
costituire fonte di pericolo, per cadute di tegole o cornicioni ecc.  

12. Giunti nel punto di ritrovo il Professore farà l’appello e valuterà la situazione (i 
collaboratori scolastici in servizio nelle due sedi e nei diversi piani raggiungeranno le classi 
del proprio ambito di servizio e consegneranno ai singoli docenti gli elenchi degli studenti 
per effettuare l’appello). 

13. Nel caso il percorso prestabilito sia impraticabile, il Professore responsabile della classe 
deciderà il percorso alternativo da seguire, guidando gli alunni verso un luogo sicuro.  

14. Nel caso in cui siano presenti persone con difficoltà motorie, i due Alunni di supporto, 
coordinati dal Professore, aiuteranno la persona in difficoltà a raggiungere il punto di 
ritrovo. 

 
Il personale di nuova nomina nel corrente anno scolastico, è tenuto a partecipare all’incontro 
che si terrà Martedì 27 aprile 2021 alle ore 17:00 con il referente per la sicurezza, prof. 
Tavasci Camillo per trattare il seguente ordine del giorno:  
 

• Informazioni e chiarimenti sulle procedure di evacuazione e sul piano di emergenza 
adottati nell’istituto. 

 
Si partecipa attraverso il portale DDI collegandosi al sito della scuola e cliccare sulle seguenti 
icone: 

- DDI (Didattica Digitale Integrata) 
- Accesso docenti  
- Prof. Tavasci Camillo 

 
             Il Dirigente Scolastico   
          Prof. Salvatore La Vecchia 
                                                                    Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005       

 
DS/mga    
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