
 

Pag. 1 a 2      

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GUGLIELMO MARCONI” 
 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 
 

           MINISTERO             

DELL’ISTRUZIONE                  

DELL’UNIVERSITÀ  

            E DELLA RICERCA  

 

USR SICILIA 

 

INFORMATIVA SICUREZZA 
PROPEDEUTICA ALLA PROVA DI EVACUAZIONE E SITUAZIONE DI EMERGENZA 

 

1) FASE PRELIMINARE (DA ESPLETARE PRIMA DEL GIORNO PREVISTO PER LA PROVA) 

- Il D.S.G.A. provvederà, mediante apposita Circolare, a consegnare a tutto il personale scolastico, 

la presente informativa, anche per il tramite del referente di ciascun plesso per la sicurezza 

(A.S.P.P.-DIRIGENTE-PREPOSTO), i quali avranno anche il compito di affiggerne copia in 

Bacheca, assieme ai seguenti documenti che formano parte integrante della presente: 

o  Modello di chiamata dei soccorsi - Numeri utili; 

o Istruzioni di sicurezza in caso di emergenza (procedure di esoso); 

o Organigramma Incarichi Sicurezza. 

Oltremodo, i referenti di ciascun plesso per la sicurezza (A.S.P.P.-DIRIGENTE-PREPOSTO) 

avranno l’onere di fare le copie dei Moduli di raccolta ed inserirli in apposite bustine trasparenti da 

porre nelle vicinanze delle uscite-scale di emergenza. 

- Gli A.S.P.P. con la collaborazione del Docente Coordinatore di Classe provvederanno a divulgare 

ed illustrare i contenuti della presente informativa, a tutti gli alunni, individuando altresì tra di 

essi, a propria discrezione, i nominativi dell’alunno apri - fila e serra - fila, prevedendo anche gli 

eventuali sostituti, annotando tutto ciò nel registro di classe, avendo cura di verificare la presenza 

dei Moduli di evacuazione all’interno di quest’ultimo ed in caso di assenza avvisare 

tempestivamente il referente di plesso. 

2) SVOLGIMENTO DELLA PROVA (PROCEDURA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA)  

- Il DIRIGENTE SCOLASTICO o in mancanza il VICE-PRESIDE-COLLABORATORE DEL 

D.S., sentito eventualmente anche il parere del R.S.P.P., provvederà ad ordinare al personale 

designato (Addetti all’Emergenza ed Evacuazione) l’emanazione della segnalazione acustica 

(suono o in assenza a voce) di allarme, secondo le seguenti modalità:  

o suono intemittente per circa 30 sec. (scossa di terremoto): interrompere qualsiasi attività 

e mettersi al riparo in punti strutturalmente sicuri o sotto i banchi, per circa 1 minuto o 

comunque sino al successivo segnale acustico; 

o suono prolungato per circa 30 sec. (fine scossa di terremoto, incendio e/o altro evento): 

procedere all’esodo dall’edificio scolastico, dirigendosi verso i punti di raccolta indicati 

nelle Planimetrie del Piano di Emergenza ed Evacuazione come da istruzioni di sicurezza. 
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- Gli Addetti designati all’emergenza ed evacuazione, dovranno immediatamente: interrompere 

l’erogazione dei servizi (elettrico-termo-idraulico) dai quadri/pulsanti/valvole generali; 

controllare la fruibilità delle vie di esodo, comprese le scale, il funzionamento delle uscite di 

emergenza e l’apertura dei cancelli esterni per consentire l’eventuale arrivo dei soccorsi. 

- In caso di principio di incendio, gli Addetti designati, dovranno provvedere ad effettuare un 

tentativo di spegnimento mediante le dotazioni (estintori e idranti) collocate in posizione più 

favorevole, e verificare la chiusura delle porte tagliafuoco (REI), procedendo in ogni caso 

all’immediata chiamata dei Vigili del Fuoco. 

- In caso di malori e/o feriti che si dovessero verificare durante lo stato di emergenza ed 

evacuazione, gli Addetti designati al Primo Soccorso, dovranno prontamente intervenire, 

applicando agli infortunati le manovre di salvataggio previste, procedendo in ogni caso 

all’immediata chiamata del Pronto Soccorso. 

- Giunti nel punto di raccolta, il Docente dovrà compilare il Modulo di Evacuazione contenuto nel 

Registro di classe e dovrà consegnarlo al Responsabile del punto di raccolta (A.S.P.P.-

DIRIGENTE-PREPOSTO) ivi presente, il quale compilerà sul posto il Modulo di raccolta. 

 

3) FASE POST - PROVA (PROCEDURA SUCCESSIVA ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA) 

- Il DIRIGENTE SCOLASTICO o in mancanza il VICE-PRESIDE-COLLABORATORE DEL 

D.S., sentito eventualmente anche il parere del R.S.P.P., provvederà ad ordinare, grazie 

all’ausilio del personale designato (Addetti all’Emergenza ed Evacuazione) e/o di segnalazione 

acustica, il rientro all’interno dell’Istituto Scolastico dall’ingresso principale.   

- I Responsabili dei punti di raccolta (A.S.P.P.-DIRIGENTE-PREPOSTO) dovranno consegnare al 

DIRIGENTE SCOLASTICO o al R.S.P.P. i Moduli di raccolta assieme ai Moduli di classe. 

- Il DIRIGENTE SCOLASTICO o in mancanza il VICE-PRESIDE-COLLABORATORE DEL 

D.S. e il R.S.P.P. redigeranno apposito Verbale sull’andamento della prova di evacuazione. 

 

Il R.S.P.P.     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Ing. Marco Grassi              Prof.ssa Maria Antonia Vaccarello 


