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Circolare n. 293  del 17/01/2023 

 
Al personale ATA ai piani 

 
Sede di via Bonistallo 

 

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

 
Mette in azione il sistema sonoro di allarme. 

Il personale ai piani controllerà le operazioni di evacuazione e quando i locali saranno tutti vuoti si 

porterà al punto di raccolta. 

Nel caso al piano siano presenti persone esterne alla scuola (genitori, tutor, operai, esperti 

esterni, ecc.) il personale ATA deve dare indicazioni ed accompagnare tali persone al di fuori 

dell’edificio nel punto di raccolta prestabilito dal piano di evacuazione. 

E’ necessario che essi controllino che al piano non vi sia nessuna persona con particolare attenzione 

ai servizi igienici. Chiudere la porta di accesso ai bagni. 

Avranno cura di portare con loro gli alunni non avvalentesi dell’insegnamento della Religione. 

Giunto al punto di raccolta deve ritirare i moduli “Rilevamento alunni superstiti” compilati dagli 

insegnanti. Nel caso risulti una o più persone disperse dovrà consegnare subito il modulo ai Vigili 

del fuoco, unici addetti alla ricerca dei dispersi. 

Al personale ATA spetta un mansionario, già pubblicato, di operazioni da svolgere.  

Il segnale di allarme viene emanato con suono continuo 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. 

 

Collocarsi il più lontano 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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