
 
 

COMUNICAZIONE n. 292  
 

       AI DOCENTI DELL’I.C. FROSINONE 2° 

        AI RESPONSABILI DI PLESSO  

AGLI ALUNNI 

AL D.S.G.A. 

        AL PERSONALE A.T.A. e AL 
PERSONALE  DELLA DITTA DI PULIZIA  

        AI GENITORI PRESENTI NEI 
PLESSI/ISTITUTO 

        Al SITO WEB 

 
 

Oggetto: sicurezza nelle scuole – simulazioni della prova di esodo/evacuazione nei  sei 
plessi costituenti l’Istituto Comprensivo Frosinone 2°. Anno scolastico 2017/18 
 

Dovendosi procedere alla simulazione della prova di evacuazione in tutti i plessi 

dell’Istituto Comprensivo, si invitano tutti i docenti, gli alunni, il personale di segreteria e 

collaboratore scolastico interessato a tenersi pronti e preparati al fine di assicurare una 

buona riuscita delle procedure previste dai piani di esodo dei singoli plessi , seguendo le 

procedure di comportamento riportate nella Comunicazione n. 74  posta in allegato e come 

da disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi e affisse in ogni aula.  
Tali simulazioni avverranno nelle ore previste dal seguente calendario :  

 

PLESSO INFANZIA E PRIMARIA VIA 
VERDI -  SUOR TERESA SPINELLI 

18 aprile ore 10.30 

PLESSO INFANZIA E PRIMARIA  
GIOVANNI XXIII - PLESSO INFANZIA 
PINOCCHIO 

19 aprile ore 11.30 

PLESSO PRIMARIA  LA RINASCITA 24 aprile ORE 10.00 
PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO L. PETROBONO 

24 aprile ORE 10.00 

 
 

EVACUAZIONE  
Al segnale di evacuazione (3 suoni della campanella) gli insegnanti devono: 
- preparare la classe all'evacuazione  (ordinare gli alunni con apri fila e chiudi fila come da disposizioni 
indicate in aula); 
- contare gli alunni presenti e prendere il registro di classe (nel registro dovrà sempre essere presente e 
disponibile un "modulo di evacuazione" (nel caso in cui sia immediatamente rilevata l'assenza di un alunno, 
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il docente responsabile di classe comunica la notizia al coordinatore  dell'emergenza o alla squadra di 
emergenza); 
- verificare che non siano rimaste persone nell'aula, chiudere la porta del locale, mettersi in testa alla fila di 
alunni; 
- accertare col responsabile della evacuazione di ciascun piano, che le vie di fuga siano sgombre, seguire le 
indicazioni dello stesso nel caso si debbano trovare delle vie alternative; 
Nel portarsi all'esterno dell'edificio scolastico bisogna restare sempre lontani da finestre o porte con vetri; 
lungo le scale costeggiare invece le pareti; 
Nel caso di alunni in situazione di handicap gli insegnanti di sostegno si prenderanno cura degli stessi per la 
loro evacuazione: trovandosi fuori dalle sezioni/aule dovranno raggiungere la zona di sicurezza e non 
riaccompagnare gli alunni nelle rispettive aule; 
Nel corso dell'evacuazione, non è previsto alcun particolare ordine di uscita; l'insegnante qualora le vie di 
uscita si presentino occupate, attenderà che le stesse diventino libere. 
APPELLO 
Raggiunto il punto di raccolta l'insegnante provvederà  a compilare il modulo di evacuazione che andrà 
consegnato al responsabile dell'area di raccolta. 
Terminata la prova il referente di plesso ordinerà  alle classi di fare ordinatamente ritorno in aula, in fila.  
 

I docenti provvederanno a far seguire agli alunni le procedure sopra indicate. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Mara Bufalini  (*) 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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