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   C.I. n. 92                                                                                                                                        
   Prot. n.   (come da segnatura)                                                                                   Lucera, 10 ottobre 2022                                                                                                                       
  

- Ai Sigg. GENITORI 
                                                                                                                                   (per il tramite dei Rappresentanti di Classe) 

 
- All’Albo on line – Sito web Area Sicurezza - Atti 

 
SEDE 

 

Oggetto: Simulazione di evacuazione- Progetto PTOF Sicurezza e Salute - a.s. 2022/2023. 
 

Si comunica che, nel periodo compreso tra GIOVEDI 13 OTTOBRE e VENERDI 2 DICEMBRE  
2022, sarà effettuata la simulazione di evacuazione così come previsto dal Testo Unico sulla Salute e 
Sicurezza sul lavoro D.Lgs. n.81/2008. 

La simulazione è da intendersi come momento fondamentale del processo formativo di educazione 
alla sicurezza, pianificato a favore degli alunni e del personale di tutto l’Istituto, al fine di diffondere e 
consolidare la cultura della prevenzione. 

              Il nostro Istituto è dotato di un piano di evacuazione da attuare in caso di emergenza. Lo stesso viene 
illustrato a ciascun alunno e viene attuato tramite periodiche simulazioni    di evacuazione. 
             Attraverso la conoscenza  del piano e le simulazioni di evacuazione, gli allievi e tutto il personale, 
all’interno degli spazi in cui studiano e lavorano,  sono messi nelle condizioni   di: 
 

a. Conoscere le norme di comportamento da assumere in caso di emergenza. 
b. identificare velocemente l’uscita di sicurezza e la via di fuga predisposte per l’aula o il 

locale in cui si trovano e indicate sulle piantine presenti in tutti gli ambienti.  
c. conoscere le modalità di apertura delle porte di sicurezza tagliafuoco che si incontrano lungo il 

percorso, aprendole verso l’esterno in direzione della via di fuga spingendo l’apposito 
maniglione antipanico. 

 
La simulazione di evacuazione in caso di emergenza incendio, deve essere svolta nella situazione in cui 

la scuola si trova in quel momento, senza alcun preavviso. L’Organo di controllo (VV.FF.) ha stabilito che 
“occorre simulare il caso reale, e in qualunque situazione si trovi la Scuola, e che tutto il personale presente, 
alunni, docenti, personale di segreteria, genitori, ditte esterne, devono abbandonare l’edificio immediatamente, 
seguendo le procedure di emergenza, e dirigersi verso il punto di raccolta”. 

 
L’evacuazione ha INIZIO e TERMINA con ORDINE da parte del Dirigente Scolastico o, in assenza, 

di un suo sostituto con mansioni superiori attraverso il suono di segnali di emergenza con sirena o campanella: tre 
suoni brevi e intermittenti per il segnale di ALLARME e un suono continuo di circa 30 secondi per il segnale di 
evacuazione. 
        Al suono continuo del segnale di evacuazione alunni, docenti, personale e tutti coloro che si trovano 
all’interno dell’istituto si dirigono verso il punto di raccolta individuato nel Piano di evacuazione predisposto dal 
RRSPP. 
 Il D.Lgs. n.81/2008, oltre a prevedere l’osservanza di precise norme di comportamento che gli alunni, i 
docenti e tutto il personale sono tenuti  ad  osservare durante l’emergenza e durante le fasi di simulazione, prevede  
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anche delle norme di comportamento che i genitori devono osservare, al fine di consentire un ordinato deflusso in 
caso di emergenza. 
 
 In particolare: 
“in caso di emergenza, al fine di consentire un ordinato deflusso, i genitori devono evitare di prelevare i propri 
figli        all’interno  della scuola .  
 Potranno prelevarli dopo l’evacuazione, dirigendosi   al punto  di raccolta indicato nel  piano di evacuazione.  
Gli alunni non prelevati dai genitori o familiari saranno custoditi dal personale della scuola.” 
 
 Ulteriori  approfondimenti relativi alla sicurezza e a quanto riportato  nel  Piano di evacuazione e nel 
Documento di Valutazione Rischi,  possono essere reperiti sul sito della Scuola all’indirizzo www.tommasone-
alighieri.edu.it  cliccando nell’home page alla sez. “SICUREZZA”  

   

                                                                     

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesca CHIECHI 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art.3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 

http://www.tommasone-alighieri.edu.it/
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