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Circolare n. 292 del  del 17/01/2023 
Agli alunni 

 

Sede di via Bonistallo 

 

 

Oggetto:  Indicazioni per la prova di evacuazione in caso di incendio 

 
Si ricorda che gli alunni aprifila o riserva aprifila  hanno il compito di guidare la classe al punto di 

raccolta indicato dal colore presente nella planimetria di evacuazione in ciascuna aula. 

Gli alunni serrafila devono controllare che all’interno dell’aula non sia presente più nessuno e 

devono chiudere  la  porta. 

Gli alunni che assistono l’allievo portatore di handicap usciranno dopo il serrafila ed 

aspetteranno che il corridoio sia libero prima di muoversi. 

Nel caso un alunno si trovi al di fuori dell’aula seguirà il flusso in uscita ed una volta in cortile o per 

strada raggiungerà la propria classe facendosi mettere in elenco. 

Gli alunni procederanno nei corridoi e per le scale dando la mano destra al compagno che lo 

segue. 

Gli alunni non avvalentesi dell’insegnamento della Religione, una volta usciti all’esterno con 

l’addetto al piano, raggiungeranno la propria classe al punto di raccolta per farsi mettere in 

elenco. 

Il segnale di allarme viene emanato con suoni intervallati lunghi di un avvisatore acustico. 

Per nessun motivo si deve rientrare nell’edificio prima della comunicazione di cessato allarme da 

parte del D.S.   e/o  dell’a.s.p.p. 

 

Chiudere le finestre.       Collocarsi il più lontano possibile dall’edificio. 
 

La procedura cronologica operativa in caso di emergenza è la seguente: 
- Allarme acustico 

- Chiamata telefonica di emergenza in atto 

- Disattivazione impianti pericolosi 

- Evacuazione 

- Concentrazione di superstiti nei punti di raccolta 

- Verifica dei superstiti 

- Recupero superstiti 
 

N.B.: è vietato l’uso degli ascensori 

 

      

 Firmato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano) 
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