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CIRCOLARE N. 247 

 

Al Personale 

Alle Classi 

Alla D.S.G.A. 

 

Oggetto: prove di evacuazione – incendio 

 

Giorno 7 aprile 2022 si effettuerà la prova di evacuazione rischio incendio a partire dalle ore 9:00 in 

sede Centrale, per poi proseguire con la sede Succursale. 

Tale comunicazione si rende necessaria per consentire lo svolgimento ottimale della prova, che si 

terrà in forma di esercitazione, come suggerito dalla RSPP. 

Per qualunque dubbio sulle procedure di evacuazione i docenti possono rivolgersi al prof. 

Mazzucchelli (referente sicurezza plesso di Via Col), alla prof.ssa Marcenaro (referente sicurezza 

plesso di Via Ulanowski) o alla prof.ssa Ravera (R.L.S. del Liceo). 

Gli alunni che avessero dubbi sulle modalità di svolgimento della prova di evacuazione possono 

chiedere chiarimenti al coordinatore di classe. 

In ogni caso, nelle classi prime, il coordinatore di classe spiegherà brevemente agli alunni le modalità 

di svolgimento della prova di evacuazione, con particolare riferimento ai ruoli di apri-fila e chiudi-

fila ed alle regole generali da seguire durante l’evacuazione. 

 

Modulistica da utilizzare in caso di evacuazione 

Ai fini del controllo del numero di presenti in caso di evacuazione sono disponibili nelle aule i 

seguenti moduli: 

• Modulo per la rilevazione del numero di presenti; 

• Modulo di evacuazione. 

Il modulo per la rilevazione dei presenti deve essere compilato dall’insegnante della prima ora, 

indicando unicamente il numero. Il campo “Eventuali variazioni” sarà compilato solo in caso di 

ingressi o uscite fuori orario da parte degli alunni. Nella parte inferiore del modulo sono presenti gli 

spazi per indicare – a cura del Coordinatore di classe – i nomi degli alunni apri-fila e chiudi-fila. 
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Questi possono essere semplicemente gli alunni abitualmente seduti più vicino (apri-fila) o più 

lontano (chiudi-fila) rispetto alla porta dell’aula. 

La cartellina con i due moduli deve essere sempre ben visibile sulla porta dell’aula e portata con sé 

dal docente in caso di evacuazione dell’edificio. 

 

Avvertenze per Via Ulanowski 

A seguito del sopralluogo richiesto alla RSPP per effettuare tutte le valutazioni del caso, è stato 

redatto un piano di emergenza temporaneo che tiene conto del cantiere di Città Metropolitana presente 

nell’ala-palestre.  

Questa nuova planimetria, con l’indicazione dei percorsi di esodo esterni e dei nuovi punti di ritrovo 

temporanei, viene allegata alla presente circolare.  

Copia cartacea di questo documento viene anche consegnata e resa disponibile in tutte le aule, nelle 

palestre, nei laboratori e negli Uffici, nelle sale Docenti, nell’Aula 11 sede di Seggio Elettorale, in 

Presidenza, nell’atrio, in Biblioteca, in Aula Magna e, più in generale, in tutti i locali dove possano 

trovarsi persone. 

Nel piazzale antistante all’edificio, proprio per la modifica del percorso esterno d’esodo, non sarà 

consentito parcheggiare.  

 

Si raccomanda il rispetto scrupoloso di queste indicazioni, fondamentali tanto per questa 

esercitazione, quanto per la corretta gestione di una eventuale emergenza. 
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