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Ai Coordinatori di classe 

A tutti i Docenti 

 

Oggetto: Prove di evacuazione per simulazione sismica.  

 

Disposizioni per Coordinatori di classe e Docenti incaricati al coordinamento delle prove di 
evacuazioni. 

Evacuazioni in caso di evento sismico. 

L’obiettivo è che ciascuna classe effettui n. 1 prova di evacuazione antisismica / mese per 
ciascuno dei mesi da NOVEMBRE 2017 a MAGGIO 2018. 

Al primo Consiglio di Classe saranno individuati i docenti che coordineranno le prove di 
evacuazione antisismiche. 

I docenti che insegnano in più classi si coordineranno con i colleghi in modo che ciascuna classe 
effettui n. 1 prova di evacuazione/mese , con docenti diversi. Sarà compilata apposita scheda con gli 
impegni mensili che verrà posta nel Registro delle attività per la sicurezza scolastica mentre 
l’elenco dei docenti, impegnati nei vari mesi,verrà registrato, tra le annotazioni, sul registro 
elettronico. Tutto ciò a cura del Coordinatore di classe. 

La scelta del giorno e dell’orario di svolgimento della prova di evacuazione è nella piena 
disponibilità del docente. 

L’avvenuto svolgimento della prova di evacuazione dovrà essere registrato sull'apposita scheda 
inserita nel ‘Registro Attività Sicurezza Scolastica RASS’ posto in ogni classe accanto alla 
planimetria di evacuazione, segnando il nome del docente apponendo la propria firma, il tempo 
impiegato per raggiungere la porta di emergenza di uscita dalla Sede , destinata alla classe, 
eventuali osservazioni sullo svolgimento della prova. 

Non è necessario portarsi al punto di raccolta esterno; è sufficiente portarsi all’uscita di emergenza 
dall’immobile destinata alla classe. La prova può quindi essere effettuata con qualunque condizione 
meteo esterna. 

Modalità di svolgimento della prova di evacuazione della singola classe. 

Il docente segnala l’inizio della scossa e annota l’ora di inizio scossa. 

• Al segnale del docente gli alunni si riparano ciascuno sotto il proprio banco , in alternativa 
lungo le pareti non esterne, mantenendo la calma. 

• Il docente si ripara sotto la scrivania o l’architrave della porta. 

• Tutti devono stare lontani da finestre, vetri, porte con vetri, armadi. 

Dopo circa 30 secondi il docente segnala la fine della scossa e prende il ‘Registro Attività Sicurezza 
Scolastica RASS’ 

• Al segnale gli alunni si dispongono in fila indiana con apri fila in testa , chiudi fila in fondo 
alla fila insieme agli  accompagnatori con compagni bisognosi di accompagnamento. 

• Gli alunni con il/i  docente/i escono dall’aula lasciando la porta aperta.  



• Gli alunni percorrono il percorso di emergenza assegnato alla classe con le seguenti 
modalità: 

o  in fila indiana mano nella mano (nel percorso orizzontale) 

o in fila indiana mano sulla spalla del compagno che precede mentre con l’altra mano si regge al 
corrimano della scala (nel percorso lungo la scala) 

Mantenendo la calma, senza parlare, senza gridare, senza correre, andando ad un passo costante 
dato alla fila dall’alunno apri fila fino ad arrivare alla porta di emergenza assegnata alla classe. 

Raggiunta la porta di emergenza assegnata, il docente segna l’ora di fine evacuazione, fa l’appello 
degli alunni, segna l’eventuale la nota sull'apposita scheda, dà l’ordine di rientro in classe e registra 
l’esercitazione sul registro elettronico tra le annotazioni del giorno con le eventuali note. 

Le prime due prove per la classe saranno condotte rispettivamente dal Coordinatore ,per il mese di 
novembre e dal docente di sostegno, laddove presente, per il mese di dicembre. Nelle classi dove 
non sono inseriti alunni con disabilità interverrà altro docente, il cui nominativo deve essere 
verbalizzato durante il Consiglio. Al prossimo Consiglio di classe utile saranno definiti per ogni 
classe gli altri conduttori. 

 

Il Responsabile SPP 

Prof. Rocco Giacomino 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maria Ramunno 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 



 
 
 
 
 

PROGETTO  STRADAFACENDO 
CALENDARIO LABORATORI 
LABORATORIO DOCENTE GIORNO ORARIO 

ITALIANO L2 per 
alunni non italofoni 

Rossiello Martedì  Mercoledì 
Giovedì 

13.30 - 14.30 

Cucina Etnica Castelliti Martedì 14.30 - 17.30 

Informatica Natoli Lunedì 15.00 - 17.00 

Serra Bruschi Mercoledì 14.30 - 16.30 

 
 


