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● Ai Docenti dell’I.C. Romanino 

di Bienno 

● Al Personale ATA dell’I.C. Romanino  

di Bienno 

  

 
OGGETTO: PROVE DI EVACUAZIONE 

 
 

A seguito della pandemia e delle necessarie norme di sicurezza non è possibile effettuare le 
4 prove d' evacuazione stabilite dalla legge, secondo le modalità consuete. 

E’ però indispensabile offrire agli alunni e ai docenti un esempio concreto da seguire in caso 
di emergenza. 
 

Si chiede pertanto agli incaricati responsabili della sicurezza di ogni plesso: 
 

Bertolini Tiziana   Primaria Bienno;  
Noris Segio    Primaria Berzo;  
Facchinetti Paola  Secondaria Bienno  
D'Auria Vincenzo  Secondaria Berzo 
Tosini L./Mazzarini M.:  Infanzia Bienno 
Barbieri Antonia:  Infanzia Berzo 
 

di programmare una prova d'evacuazione scaglionata e di comunicare all'RLS Bertolini le 
modalità e il giorno in cui verrà effettuata. Vista la situazione, la prova non sarà a sorpresa, ma ben 
preparata con gli alunni. 
 

Si allegano due memorandum da leggere con attenzione. 
 
       L’R.L.S. 
Tiziana Bertolini 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

  Firma autografa sostituita a mezzo di stampa    
ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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Allegato n. 1: Indicazioni generali 

 

PROVA D’EVACUAZIONE  

I Collaboratori scolastici, in caso di situazione di pericolo (incendio/terremoto/fuga di gas…) danno 

il segnale con un suono lungo del campanello. 

Udito il segnale, l’insegnante esce in corridoio per accertarsi della tipologia di pericolo. Una volta 

verificata la situazione rientra in classe e, senza allarmarli, avvisa gli alunni. 

IN CASO DI INCENDIO (all’interno dell’edificio) 

L’insegnante chiede ai bambini incaricati di prendere le palette e formare la fila dell’evacuazione 

predisposta all’inizio dell’anno. Prende il registro cartaceo e fa uscire i bambini, abbassati e con un 

fazzoletto/grembiule sulla bocca in caso di fumo. 

Se il corridoio è invaso dalle fiamme, si rimane nell’aula, si provvede a sigillare eventuali spazi sotto 

la porta e ci si allontana dalla stessa. 

IN CASO DI TERREMOTO 

L’insegnante dice ai bambini di posizionarsi sotto il banco e proteggersi la testa, fino a che la scossa 

è finita. Poi esce in corridoio a verificare la situazione e, in caso di calma, procede nella formazione 

della fila predisposta. Si cammina a fianco del muro e non sul lato esterno della scala. 

IN CASO DI FUGA DI GAS/SOSTANZE TOSSICHE 

L’insegnante, rientrato velocemente nell’aula, chiude le finestre (se le sostanze tossiche provengono 

dall’esterno), dice ai bambini di proteggersi la bocca con un fazzoletto o un indumento, provvede a 

sigillare eventuali spazi sotto la porta. Non si esce fino a che si sente il suono di via libera: tre suoni 

di campanello. 

PUNTI DI RACCOLTA 

In cortile ogni classe si posiziona davanti al bollo colorato corrispondente al colore delle palette. 

L’insegnante fa l’appello e segna gli alunni presenti o dispersi. In caso di alunni non scesi nella fila 

d’evacuazione, segnala i nominativi ai responsabili della sicurezza. 

Si compila il foglio allegato al registro. Una volta rientrato l’allarme il foglio va consegnato al 

Referente della Sicurezza che lo consegnerà in Direzione, all’attenzione di Giorgio Pini. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato n. 2: Regole importanti da ricordare 

- L’insegnante deve prendere il registro cartaceo, ordinare la fila secondo l’ordine predisposto, 

controllare che nessuno sia rimasto nell’aula, scendere chiudendo la fila. 

- Se possibile, si traccia una linea diagonale sull’esterno della porta con il gesso. Questo segnala che 

l’aula è vuota. 

- Gli alunni diversamente abili, con difficoltà motorie, devono chiudere la fila…Questo perché 

potrebbero intralciare gli altri. 

- Non ci si ferma a prendere giacche o altro materiale. 

- In cortile ci si reca al proprio punto e si fa l’appello. 

- In caso di feriti si chiama l’1  1  2, specificando: 

• Il tipo di ferita/malore (soggetto cosciente/non cosciente) 

• L’indirizzo preciso del luogo 

• Si seguono le istruzioni che daranno gli esperti dell’1 1 2. 
 

- Si consiglia di scaricare l’App 1 1 2 di AREU 
 


