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CIRCOLARE n. 180                                                                                       

Rimini, 12/04/2019 
Ai docenti 

Al personale A.T.A. 
Plessi di scuola dell’infanzia 

Plessi di scuola primaria  
Scuola sec. di I grado “A. di Duccio” 

p.c. Direttore S.G.A. 
 

 
 
Oggetto:  prova di evacuazione  
 
 

Prossimamente verranno effettuate in ogni plesso le prove di evacuazione. Tutto il personale 

è tenuto a leggere le istruzioni allegate alla presente comunicazione. I coordinatori di classe e di 

sezione prepareranno gli alunni all’esercitazione impartendo le necessarie istruzioni e 

controlleranno che in ogni registro di classe siano presenti le istruzioni e il modulo di evacuazione. 

Quest’ultimo deve essere compilato seduta stante, durante la prova, e consegnato subito al 

coordinatore della sicurezza Ins.te Ugolini Daniela. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Prof.ssa Ornella Scaringi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/1993 

 
 
 
 
Allegati 

 Istruzioni per l’evacuazione 
 Modulo di evacuazione 



ISTRUZIONI    PER   L’EVACUAZIONE   IN  CASO  DI   INCENDIO O 
 ALTRA CALAMITÀ   E   PER    ESERCITAZIONI 
 
SCUOLA MEDIA   “A. DI DUCCIO” 
Primo piano – 
CORSO  E – 1F  - esce dalla scala  lato mare e raggiunge il PUNTO DI RACCOLTA rappresentato 
dal CORTILE  DAVANTI ALL’ENTRATA PRINCIPALE. 
 
CORSO  D   - esce dalla scala centrale  e raggiunge il PUNTO DI RACCOLTA rappresentato dal 
CORTILE SUL RETRO PALESTRA. 
 
CORSO  C  - esce dalla scala lato monte  e raggiunge il PUNTO DI RACCOLTA rappresentato dal 
GIARDINO LATO MONTE . 
Piano terra – 
  
2 F - esce dall’uscita lato mare e raggiunge il PUNTO DI RACCOLTA rappresentato  dal 
CORTILE DAVANTI ALL’ENTRATA PRINCIPALE 
 
CORSO  B    - esce dall’uscita lato mare e raggiunge il PUNTO DI RACCOLTA rappresentato  dal 
CORTILE DAVANTI ALL’ENTRATA PRINCIPALE. 
 
CORSO  A   - esce dall’uscita lato monte e raggiunge il PUNTO DI RACCOLTA rappresentato  dal 
GIARDINO LATO MONTE. 
 
Il Personale non docente deve: 
- suonare l’allarme ( trombe tipo stadio); 
- saper immediatamente disattivare l’impianto elettrico e quello termico(gas); 
-se ci sono computer accesi, avvertire  gli operatori affinché salvino il loro lavoro; 
-aiutare eventuali portatori di handicap; 
-controllare che i bagni, le aule di servizio, la palestra e gli ascensori siano deserti. 
 Il Personale docente deve: 
-informare gli alunni sulla necessità delle prove di evacuazione e sulle procedure da osservare     
 secondo il piano di evacuazione di ogni edificio affisso alle porte dell’aula o nei corridoi; 
-insegnare agli alunni la segnaletica di emergenza; 
-nominare due studenti aprifila  , due chiudifila e due incaricati di aiutare eventuali disabili; 
-controllare che in aula non  resti alcun alunno; 
-portare con sé il registro di classe  e raggiunto il luogo sicuro, fare subito l’appello per verificare   
 che tutti siano presenti. 
Gli alunni devono: 
-sospendere immediatamente ogni attività; 
-tralasciare il recupero di oggetti personali; 
-disporsi in fila in silenzio, camminare velocemente ma non correre; 
-seguire il compagno aprifila ed eventualmente scendere le scale , in fila per uno,  stando dalla parte  
 del muro e non vicino alla ringhiera. 
Al termine il docente in orario  compilerà e consegnerà tempestivamente in segreteria il modulo di 
evacuazione allegato. 
L’evacuazione , sia in caso di esercitazione sia in caso di emergenza reale, dovrà avvenire solo dopo 
l’allarme dato con il suono ripetuto della campanella elettrica o della sirena. 
 
N.B. Nel caso di terremoto occorre mantenere la calma e cercare di ripararsi sotto i tavoli, banchi o 
vicino a pareti portanti, architravi, vani delle porte, angoli; solo dopo l’allarme, bisogna uscire 
secondo le regole richiamate e stare lontani da cornicioni, linee elettriche e alberi. 
I docenti coordinatori sono tenuti a spiegare agli studenti le suddette regole di comportamento 



  
ISTRUZIONI    PER   L’EVACUAZIONE   IN  CASO  DI   INCENDIO O 
 ALTRA CALAMITÀ   E   PER    ESERCITAZIONI 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA MAREBELLO – 
 
Punto di raccolta:  GIARDINO DAVANTI ALLA SCUOLA 
 
 Le due sezioni  (aula rossa e aula gialla ) escono dall’entrata principale e raggiungono il luogo 
sicuro . 
 
 
 
Il Personale non docente deve: 
-suonare l’allarme ( trombe tipo stadio); 
-saper immediatamente disattivare l’impianto elettrico e quello termico(gas); 
-se ci sono computer accesi, avvertire  gli operatori affinché salvino il loro lavoro; 
-aiutare eventuali portatori di handicap; 
-controllare che i bagni, le aule di servizio, la palestra e gli ascensori siano deserti; 
                                     
Il Personale docente deve: 
-informare gli alunni sulla necessità delle prove di evacuazione e sulle procedure da osservare     
 secondo il piano di evacuazione di ogni edificio affisso alle porte dell’aula o nei corridoi; 
-insegnare agli alunni la segnaletica di emergenza; 
-nominare due studenti aprifila  , due chiudifila e due incaricati di aiutare eventuali disabili; 
-controllare che in aula non  resti alcun alunno; 
-portare con sé il registro di classe  e raggiunto il luogo sicuro, fare subito l’appello per verificare   
 che tutti siano presenti; 
 
Gli alunni devono: 
-sospendere immediatamente ogni attività; 
-tralasciare il recupero di oggetti personali; 
-disporsi in fila in silenzio, camminare velocemente ma non correre; 
-seguire il compagno aprifila ed eventualmente scendere le scale , in fila per uno,  stando dalla parte  
 del muro e non vicino alla ringhiera. 
 
Al termine il docente in orario  compilerà e consegnerà tempestivamente in segreteria il modulo di 
evacuazione allegato. 
L’evacuazione , sia in caso di esercitazione sia in caso di emergenza reale, dovrà avvenire solo dopo 
l’allarme dato con il suono ripetuto della campanella elettrica o della sirena. 
 
N.B. Nel caso di terremoto occorre mantenere la calma e cercare di ripararsi sotto i tavoli, banchi o 
vicino a pareti portanti, architravi, vani delle porte, angoli; solo dopo l’allarme, bisogna uscire 
secondo le regole richiamate e stare lontani da cornicioni, linee elettriche e alberi. 
I docenti coordinatori sono tenuti a spiegare agli studenti le suddette regole di comportamento.  
 
 

 



ISTRUZIONI    PER   L’EVACUAZIONE   IN  CASO  DI   INCENDIO O 
 ALTRA CALAMITÀ   E   PER    ESERCITAZIONI 
SCUOLA PRIMARIA VIA PESCARA-  
 Punto di raccolta : CORTILE GRANDE 
 
Piano terra:   
- Le classi 2B-3 B ESCONO DALLO SCIVOLO SUL CORTILE GRANDE DIETRO. 
- Coloro che si trovano nell’aula informatica, ESCONO DALL’USCITA DI SICUREZZA IN 
FONDO AL CORRIDOIO PIANO TERRA. 
- Coloro che si trovano nelle stanze della mensa ESCONO DALLA USCITA DI EMERGENZA 
DEL LOCALE MENSA; LA CLASSE NEL CORRIDOIO ESCE DALLO SCIVOLO SUL 
CORTILE GRANDE DIETRO. 
- Il personale della segreteria ESCE DALL’USCITA LATERALE  DELLA SEGRETERIA 
Primo piano: 
- Le classi 1A- 5 A   ESCONO DALLA SCALA LATERALE E DALL’USCITA LATERALE 
- Le classi 1B, 2A, 3A ESCONO DALLA SCALA PRINCIPALE E DALL’USCITA DI 
SICUREZZA CHE SI APRE SULLO SCIVOLO DEL CORTILE GRANDE DIETRO. 
- Le classi 5B 4A 4B ESCONO DALLA SCALA ANTINCENDIO DI SICUREZZA A METÀ 
CORRIDOIO. 
- Coloro che si trovano in BIBLIOTECA e nell’AULA POLIVALENTE ESCONO DALLA 
SCALA LATERALE E DALL’USCITA LATERALE 
- Tutte le classi  velocemente raggiungono il luogo sicuro (CORTILE CENTRALE) . 
 
Il Personale non docente deve: 
-suonare l’allarme ( trombe tipo stadio): 
-saper immediatamente disattivare l’impianto elettrico e quello termico(gas); 
-se ci sono computer accesi, avvertire  gli operatori affinché salvino il loro lavoro; 
-aiutare eventuali portatori di handicap; 
-controllare che i bagni, le aule di servizio, la palestra e gli ascensori siano deserti. 
Il Personale docente deve: 
-informare gli alunni sulla necessità delle prove di evacuazione e sulle procedure da osservare     
 secondo il piano di evacuazione di ogni edificio affisso alle porte dell’aula o nei corridoi; 
-insegnare agli alunni la segnaletica di emergenza; 
-nominare due studenti aprifila  , due chiudifila e due incaricati di aiutare eventuali disabili; 
-controllare che in aula non  resti alcun alunno; 
-portare con sé il registro di classe  e raggiunto il luogo sicuro, fare subito l’appello per verificare   
 che tutti siano presenti. 
Gli alunni devono: 
-sospendere immediatamente ogni attività; 
-tralasciare il recupero di oggetti personali; 
-disporsi in fila in silenzio, camminare velocemente ma non correre; 
-seguire il compagno aprifila ed eventualmente scendere le scale , in fila per uno,  stando dalla parte  
 del muro e non vicino alla ringhiera. 
Al termine il docente in orario  compilerà e consegnerà tempestivamente in segreteria il modulo di 
evacuazione allegato. 
L’evacuazione , sia in caso di esercitazione sia in caso di emergenza reale, dovrà avvenire solo dopo 
l’allarme dato con il suono ripetuto della campanella elettrica o della sirena. 
N.B. Nel caso di terremoto occorre mantenere la calma e cercare di ripararsi sotto i tavoli, banchi o 
vicino a pareti portanti, architravi, vani delle porte, angoli; solo dopo l’allarme, bisogna uscire 
secondo le regole richiamate e stare lontani da cornicioni, linee elettriche e alberi. 
I docenti coordinatori sono tenuti a spiegare agli studenti le suddette regole di comportamento. 



ISTRUZIONI    PER   L’EVACUAZIONE   IN  CASO  DI   INCENDIO O 
 ALTRA CALAMITÀ   E   PER    ESERCITAZIONI 
 
 
SCUOLA PRIMARIA VILLAGGIO NUOVO- 
 
Punto di raccolta : CORTILE  LUNGO LA RECINZIONE 
 
Piano Terra :  
Le classi  1A-  1B- 2A- 2B   escono DALL’USCITA PRINCIPALE. 
Primo piano : 
Le classi 3A- 4A- 4B  e aula informatica- scendono DALLA SCALA PRINCIPALE  ed escono 
DALL’USCITA PRINCIPALE.   
Le classi 5A- 3B - 5B scendono DALLA  SCALA  DI EMERGENZA. 
Tutte le classi raggiungono il luogo sicuro disponendosi nello spazio  lungo  la recinzione . 
 
Il Personale non docente deve: 
-suonare l’allarme ( trombe tipo stadio); 
-saper immediatamente disattivare l’impianto elettrico e quello termico(gas); 
-se ci sono computer accesi, avvertire  gli operatori affinché salvino il loro lavoro; 
-aiutare eventuali portatori di handicap; 
-controllare che i bagni, le aule di servizio, la palestra e gli ascensori siano deserti; 
                                     
Il Personale docente deve: 
-informare gli alunni sulla necessità delle prove di evacuazione e sulle procedure da osservare     
 secondo il piano di evacuazione di ogni edificio affisso alle porte dell’aula o nei corridoi; 
-insegnare agli alunni la segnaletica di emergenza; 
-nominare due studenti aprifila  , due chiudifila e due incaricati di aiutare eventuali disabili; 
-controllare che in aula non  resti alcun alunno; 
-portare con sé il registro di classe  e raggiunto il luogo sicuro, fare subito l’appello per verificare   
 che tutti siano presenti; 
 
Gli alunni devono: 
-sospendere immediatamente ogni attività; 
-tralasciare il recupero di oggetti personali; 
-disporsi in fila in silenzio, camminare velocemente ma non correre; 
-seguire il compagno aprifila ed eventualmente scendere le scale , in fila per uno,  stando dalla parte  
 del muro e non vicino alla ringhiera. 
 
Al termine il docente in orario  compilerà e consegnerà tempestivamente in segreteria il modulo di 
evacuazione allegato. 
L’evacuazione , sia in caso di esercitazione sia in caso di emergenza reale, dovrà avvenire solo dopo 
l’allarme dato con il suono ripetuto della campanella elettrica o della sirena. 
 
N.B. Nel caso di terremoto occorre mantenere la calma e cercare di ripararsi sotto i tavoli, banchi o 
vicino a pareti portanti, architravi, vani delle porte, angoli; solo dopo l’allarme, bisogna uscire 
secondo le regole richiamate e stare lontani da cornicioni, linee elettriche e alberi. 
I docenti coordinatori sono tenuti a spiegare agli studenti le suddette regole di comportamento.  
 
 
 
 
 



ISTRUZIONI    PER   L’EVACUAZIONE   IN  CASO  DI   INCENDIO O 
 ALTRA CALAMITÀ   E   PER    ESERCITAZIONI 
 
 
 
SCUOLA ELEMENTARE S.SALVATORE-   
 
Punto di raccolta : CORTILE  VICINO AL CANCELLO LATO MONTE . 
 
-  la classe 3B esce DALL’USCITA PRINCIPALE 
- le altre classi escono dalle  uscita sul giardino e attraverso il parco raggiungono il luogo sicuro. 
 
Il Personale non docente deve: 
-saper suonare l’allarme ( trombe tipo stadio); 
-saper immediatamente disattivare l’impianto elettrico e quello termico(gas); 
-se ci sono computer accesi, avvertire  gli operatori affinché salvino il loro lavoro; 
-aiutare eventuali portatori di handicap; 
-controllare che i bagni, le aule di servizio, la palestra e gli ascensori siano deserti; 
                                     
Il Personale docente deve: 
-informare gli alunni sulla necessità delle prove di evacuazione e sulle procedure da osservare     
 secondo il piano di evacuazione di ogni edificio affisso alle porte dell’aula o nei corridoi; 
-insegnare agli alunni la segnaletica di emergenza; 
-nominare due studenti aprifila  , due chiudifila e due incaricati di aiutare eventuali disabili; 
-controllare che in aula non  resti alcun alunno; 
-portare con sé il registro di classe  e raggiunto il luogo sicuro, fare subito l’appello per verificare   
 che tutti siano presenti; 
 
Gli alunni devono: 
-sospendere immediatamente ogni attività; 
-tralasciare il recupero di oggetti personali; 
-disporsi in fila in silenzio, camminare velocemente ma non correre; 
-seguire il compagno aprifila ed eventualmente scendere le scale , in fila per uno,  stando dalla parte  
 del muro e non vicino alla ringhiera. 
 
Al termine il docente in orario  compilerà e consegnerà tempestivamente in segreteria il modulo di 
evacuazione allegato. 
L’evacuazione , sia in caso di esercitazione sia in caso di emergenza reale, dovrà avvenire solo dopo 
l’allarme dato con il suono ripetuto della campanella elettrica o della sirena. 
 
N.B. Nel caso di terremoto occorre mantenere la calma e cercare di ripararsi sotto i tavoli, banchi o 
vicino a pareti portanti, architravi, vani delle porte, angoli; solo dopo l’allarme, bisogna uscire 
secondo le regole richiamate e stare lontani da cornicioni, linee elettriche e alberi. 
I docenti coordinatori sono tenuti a spiegare agli studenti le suddette regole di comportamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTRUZIONI    PER   L’EVACUAZIONE   IN  CASO  DI   INCENDIO O 
 ALTRA CALAMITÀ   E   PER    ESERCITAZIONI 
 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN SALVATORE  
 
Punto di raccolta : CORTILE LATO VIA S. SALVATORE. 
 
– Ogni aula  esce dalla propria uscita sul  giardino  e  raggiunge il luogo sicuro . 
 
Il Personale non docente deve: 
-suonare l’allarme ( trombe tipo stadio): 
-saper immediatamente disattivare l’impianto elettrico e quello termico(gas); 
-se ci sono computer accesi, avvertire  gli operatori affinché salvino il loro lavoro; 
-aiutare eventuali portatori di handicap; 
-controllare che i bagni, le aule di servizio, la palestra e gli ascensori siano deserti; 
                                     
Il Personale docente deve: 
-informare gli alunni sulla necessità delle prove di evacuazione e sulle procedure da osservare     
 secondo il piano di evacuazione di ogni edificio affisso alle porte dell’aula o nei corridoi; 
-insegnare agli alunni la segnaletica di emergenza; 
-nominare due studenti aprifila  , due chiudifila e due incaricati di aiutare eventuali disabili; 
-controllare che in aula non  resti alcun alunno; 
-portare con sé il registro di classe  e raggiunto il luogo sicuro, fare subito l’appello per verificare   
 che tutti siano presenti; 
 
Gli alunni devono: 
-sospendere immediatamente ogni attività; 
-tralasciare il recupero di oggetti personali; 
-disporsi in fila in silenzio, camminare velocemente ma non correre; 
-seguire il compagno aprifila ed eventualmente scendere le scale , in fila per uno,  stando dalla parte  
 del muro e non vicino alla ringhiera. 
 
Al termine il docente in orario  compilerà e consegnerà tempestivamente in segreteria il modulo di 
evacuazione allegato. 
L’evacuazione , sia in caso di esercitazione sia in caso di emergenza reale, dovrà avvenire solo dopo 
l’allarme dato con il suono ripetuto della campanella elettrica o della sirena. 
 
N.B. Nel caso di terremoto occorre mantenere la calma e cercare di ripararsi sotto i tavoli, banchi o 
vicino a pareti portanti, architravi, vani delle porte, angoli; solo dopo l’allarme, bisogna uscire 
secondo le regole richiamate e stare lontani da cornicioni, linee elettriche e alberi. 
I docenti coordinatori sono tenuti a spiegare agli studenti le suddette regole di comportamento.  
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Anno scolastico 2017/2018 
 

N° UTILI 
 

Vigili del fuoco: 115 
Pronto Soccorso: 118 
Ospedale: 0541/705111 

Carabinieri: 112 
Polizia di Stato: 113 
Vigili Urbani: 0541/373333 

 

MODULO DI EVACUAZIONE 
 
 

Rimini, lì ______________________  
Zona raccolta n.  
Aula/lab./Palestra  
CLASSE  
PERSONALE ATA (ufficio) 
 

 

PRESENTI 
 

N° 

EVACUATI 
 

N° 

FERITI(*) (cognome e nome) 
 

 

DISPERSI (*) (cognome e nome) 
 

 

AGGREGATI (*) (nominati e classe di 
apparten.za) 
 

 

FIRMA DOCENTE 
 

 

(*) (Segnalazione nominativa) 
 

, Il presente modulo dovrà essere sempre custodito all'interno di ogni classe e, in caso di 
evacuazione, dovrà essere debitamente compilato dagli incaricati in ogni sua parte poi  
consegnato al Dirigente Scolastico o altro delegato. 
 
Verbalizzare sul retro problemi evidenziati.  
 


