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UFFICIO TECNICO 
 
Circolare n. 314 
 
Oggetto : prova di evacuazione del 18/05/2013 ore 10.30 circa. 
 
 
Al fine di ovviare alle criticità verificatesi nell’ultima prova svoltasi a novembre 2012 si 
ribadiscono alcune procedure da osservare : 
 

1. L’operatore presente al centralino deve segnalare mediante l’uso manuale della 
campana esclusivamente l’ordine ricevuto e non altri (es. all’ordine pre allarme solo 
10 squilli di campana , all’ordine di evacuazione solo un minuto di suono continuo). 

2. Gli insegnanti devono prelevare tutti i registri di classe eseguendo le procedure 
visibili in bacheca ad ogni piano , Es. al segnale di preallarme l’aula non si lascia se 
non viene dato il segnale di evacuazione “campana continua per almeno un minuto” 
fare osservare il massimo silenzio per udire eventuali richieste di soccorso. 

3. I moduli di evacuazione devono essere compilati in ogni parte dall’insegnante di 
classe e consegnati al personale di segreteria (didattica-personale) riconoscibili da 
pettorina verde/colorata 

4. Gli operatori presenti al centralino dovranno aprire il cancello del passo carrabile e 
mantenerlo aperto con manovra a chiave (chiave ruotata verso sinistra) 

5. Gli insegnanti a disposizione eseguiranno la procedura di sfollamento agevolando il 
deflusso degli alunni presso la zona in cui si troveranno al momento del segnale di 
evacuazione. 

6. L’eventuale presenza di persone estranee all’interno dell’Istituto dovrà essere 
gestita con procedura di sfollamento ordinaria dal personale ausiliario e di 
segreteria , o dagli insegnanti che sono a colloquio con tali soggetti. La presenza di 
lavoratori di ditte esterne impegnati in opere di qualsiasi natura sarà gestita 
dall’Ufficio Tecnico. 

7. I soggetti deputati a emettere gli ordini di preallarme-evacuazione- cessato allarme  
Vengono così estesi  : Presidenza,Vice presidenza,DSGA,Ufficio Tecnico 

 
Pavia 13/05/2013       X  Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Roberto Gavana 


