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Comunicazione n. 134 

Ai Docenti e al Personale ATA 

Al DSGA 

Agli Alunni per il tramite dei 

Docenti 

Atti e Sito Web 

 

Oggetto: Prova di evacuazione terremoto 24/01/2019. 

 
 

In data 24 gennaio 2019, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 circa, alla presenza del RSPP, si 

effettueranno le prove di evacuazione terremoto in tutti i Plessi. 

Si raccomanda a tutto il Personale la consueta attenzione, un’attenta vigilanza sugli alunni e una 

stretta osservanza delle procedure operative. 

Al messaggio “INIZIO ESERCITAZIONE TERREMOTO” gli alunni e gli Insegnanti dovranno 

portarsi sotto i banchi (cattedra o architrave per gli adulti), mentre gli altri lavoratori troveranno 

riparo sotto i tavoli o vicino ai muri portanti. 

Finita la scossa di terremoto, tutto il personale (docenti e alunni) si preparerà per l'evacuazione del 

plesso, attendendo il segnale di evacuazione (sirena o campanella secondo quanto stabilito nel piano 

di emergenza del plesso). 

Il Responsabile del Plesso e il Coordinatore della squadra di emergenza alla fine della scossa 

verificheranno la fruibilità delle vie d'esodo (corridoi, scale, ecc.) e in caso di esito positivo daranno 

l'ordine della diffusione del segnale di evacuazione (suono della sirena o della campanella a 

seconda del Plesso). 

Si sottolinea il ruolo del Coordinatore dell’emergenza, che avrà il compito di riunire la squadra di 

emergenza prima della prova e di riesaminare con gli addetti il piano di emergenza e la 

distribuzione degli incarichi. 

Raggiunto il punto di raccolta ed effettuato l’appello, gli Insegnanti dovranno compilare il modulo 

di evacuazione e consegnarlo al Coordinatore dell’emergenza. 

Quest’ultimo controllerà la corretta compilazione dei moduli e, redatto il verbale della prova, 

consegnerà il tutto all’Ufficio di Segreteria per la conservazione agli atti della Scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
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