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Circolare interna n. 15 

 

Oggetto: Prova di evacuazione Martedì 03 Dicembre 2019 

La prova di evacuazione è fissata per il giorno Martedì 03 Dicembre 2019 alle ore 10:00.  

In tale occasione, tutte le attività verranno sospese fino all’ordine di rientro nei vari plessi, che verrà 

comunicato dal Dirigente Scolastico. 

Si prega di rispettare in modo scrupoloso la procedura del piano di evacuazione di seguito riportata. 

I responsabili di plesso dovranno eventualmente chiarire al personale con incarichi specifici, eventuali dubbi 

o incomprensioni sulla procedura.  

Il personale con incarichi specifici sono descritti nell’organigramma ed è stato affisso ad ogni piano dei vari 

plessi.  

Eventuali problemi o criticità durante la prova verranno utilizzate per migliorare la procedura approntata. 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Teresa Cipriano 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005  s.m.i. 
 

 

 

  





PROCEDURA OPERATIVA PROVA SIMULATA DEL PIANO DI EMERGENZA E 

EVACUAZIONE  (PEV) 

FASI 

All'emanazione del segnale di evacuazione dell'edificio/plesso scolastico tutto il personale 
presente all'interno dell'edificio /plesso scolastico dovrà comportarsi come segue: 

 

1. Il centralinista di plesso si posiziona presso il centralino ma NON effettua la chiamata 
di soccorso in quanto per le simulazioni tale compito non è contemplato.  
 

2. Il responsabile di piano, individuato tra la squadra antincendio del plesso, per il 
proprio piano di competenza, provvede a SIMULARE 

 la disattivazione dell'interruttore elettrico di piano; 

 la disattivazione dell'erogazione del gas metano; 

 aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso delle vie di esodo; 

 impedire l'accesso nei percorsi non previsti dal piano di emergenza; 

 
3. il docente presente in aula raccoglie il registro delle presenze e si avvia verso la porta 

di uscita della classe per coordinare le fasi di evacuazione; 
 

4. lo studente "apri-fila" inizia ad uscire dalla classe tenendo per mano il secondo 
studente e così via fino all'uscita dello studente "chiudi - fila", il quale dopo aver 
verificato che non è presente nessuno nella classe, provvede a chiudere la porta 
indicando in tal modo l'uscita di tutti gli studenti della classe. Ogni classe uscita in 
corridoio sotto il controllo del docente e in ordine si avvia all'uscita assegnata. 
 

5. Il responsabile di piano sorveglierà che nei corridoi e alle uscite siano rispettate le 
norme e non si creino panico o confusione. La precedenza nelle uscite avviene 
partendo dai piani inferiori e sullo stesso piano, dando priorità alla classe che si trova 
più prossima all’uscita di sicurezza.  
 

6. I docenti liberi da impegni e i non docenti presidiano corridoi e porte, avendo cura 
che a transitare per le scale siano per primi gli studenti del piano ubicato più in basso, 
in modo da evitare rallentamenti e ostruzioni nel momento in cui l'afflusso sulle scale 
di persone provenga anche dai piani superiori (vedi planimetrie allegate). 

 
7. Nel caso qualcuno necessiti di cure all’interno della classe, gli addetti indicati come 

soccorritori, provvederanno a restare insieme all’infortunato fino all’arrivo delle 
squadre di soccorso esterne; 
 

8. Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito seguendo le 
indicazioni riportate nelle planimetrie di piano e di aula, raggiunta tale area il docente 



di ogni classe provvederà a fare l’appello dei propri studenti e compilerà il MODULO 
N° 1 (modulo di evacuazione) che consegnerà al Responsabile dell’area di raccolta. 
 

9. Il responsabile di Plesso raccoglierà il registro dei docenti, visitatori, e personale ATA 
ubicato nel centralino del plesso e compilerà il MODULO N° 2, che consegnerà al 
Responsabile dell’area di raccolta esterno  
 

10. Il Responsabile dell’area di raccolta esterno ricevuti tutti i moduli di verifica degli 
insegnanti, e del responsabile di plesso, compilerà a sua volta il MODULO N° 3 
(scheda riepilogativa dell’area di raccolta) che consegnerà al Capo d’Istituto per la 
verifica finale dell’esito dell’evacuazione. In caso di studenti non presenti alla verifica 
finale, il capo dell’Istituto informerà le squadre di soccorso esterne per iniziare la loro 
ricerca. 
 

11. Il rientro nel plesso e la conclusione delle operazioni di evacuazioni, verrà dato 
esclusivamente dal dirigente scolastico o da suo delegato. 

 
12. I docenti in servizio all’inizio della prova saranno anche impegnati di accompagnare 

gli studenti al momento di rientro nelle rispettive classi. Ultimata la procedura 
raggiungeranno la sede/aula di competenza. 

 

 
Riepilogando le persone con incarichi specifici per ogni plesso sono: 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Un direttore delle operazioni: Prof. Alberto Pisano R.S.P.P. 

 Il delegato del DS addetto alla gestione del PEV per ogni plesso (RESPONSABILI DI 
PLESSO). 

 1 centralinista 

 I 2 allievi apri-fila, 2 ragazzi chiudi -fila e 2 ragazzi addetti ai compagni in difficoltà in 
ogni classe dell'istituto 

 Docenti di sostegno 

 Gli addetti a simulare l’interruzione dei flussi energetici, individuate tra i componenti 
della squadra antincendio del plesso per ogni piano. 

 Gli incaricati di effettuare azioni di coordinamento e supervisione dell’evacuazione, 
individuate tra i componenti della squadra antincendio del plesso per ogni piano. 

 Gli incaricate di restare con persone in difficoltà e di contattare il centralinista per la 
chiamata del soccorso esterno, individuati tra la squadra di soccorso interno del 
plesso per ogni piano. 

 1 o possibilmente 2 persone individuate tra i collaboratori scolastici incaricati di 
controllare i punti critici esterni durante l'esodo 

 1 o possibilmente 2 persone individuate tra i collaboratori scolastici incaricati di 
accompagnare alla zona di raccolta alcune categorie di ospiti dell'istituto  



 1 o possibilmente 2 persone individuate tra i collaboratori scolastici incaricati di 
recarsi al cancello principale per indirizzare la simulazione di soccorritori esterni al 
fine di rendere fruibili alcune uscite non di sicurezza 

 Un responsabile del controllo presenze e area raccolta  
 
 
 
Per quanto riguarda le persone con incarichi NON specifici durante la simulazione si 
raccomanda quanto segue:  

 
- Interrompere tutte le attività 

- Lasciare gli oggetti personali dove si trovano 

- Mantenere la calma, non spingersi, non correre, non urlare 

- Uscire ordinatamente Incolonnandosi dietro gli Apri- fila (studenti) 

- Procedere in fila indiana 

- Rispettare le precedenze derivanti dalle priorità dell'evacuazione (prima le classi presenti 

in corrispondenza delle uscite d’emergenza a partire dai piani inferiori)   

- Seguire le vie di fuga indicate nelle planimetrie di piano e di classe 

- Per gli alunni che al momento dell’evacuazione dovessero trovarsi fuori dall’aula, devono 

accodarsi alla prima classe in uscita, seguendo lo stesso percorso indicato nelle planimetrie, 

e dovranno raggiungere la propria classe una volta raggiunto il punto di raccolta. 

- Non usare l’ascensore 

- Raggiungere l'area di raccolta assegnata 

 

 

  



TEAM SICUREZZA - SEDE MORELLI E SILVATI NOME / UBICAZIONE 

Responsabile Emergenze/ Coordinatore  (responsabili di sede, 
in caso di assenza responsabili organizzativi)   

Angela Gemini  
Alberto Pisano 

Addetti alla prevenzione incendi  

Sabato Correale (P.T) 
Francesca Candida (P.1) 
Lombardi Sergio (P.2)  
Gerardo D’Argenio (P.2) 
 

Addetti Primo Soccorso  

Marcella Barbaro (P .1)  
Compagnone Maria (P.2)  
Mattera Adele (P.2) 
 

Addetti alla raccolta esterna  
Sullo Graziella  
 

Centralinista di Plesso  
Petrozziello Patrizia 
Barbieri Ermelinda  
 

Incaricati di accompagnare alla zona di raccolta alcune categorie 
di ospiti dell’istituto  

Rosatina Pellegrino  
Matarazzo Giuseppe  

incaricati di recarsi al cancello principale per indirizzare gli 
eventuali soccorritori e di rendere fruibili alcune uscite non di 
sicurezza  

Di Donato Maria Concetta 
Ambrosini Maria Vittoria  
 

 

TEAM SICUREZZA – SEDE VALLE MECCA NOME / UBICAZIONE 

Responsabile Emergenze/ Coordinatore  (responsabili di sede, in 
caso di assenza responsabili organizzativi)   

Clelia Liberatoscoi 
Lidia De Blasi 

Addetti alla prevenzione incendi  

Maurizio Festa (P.T)  
Esposito Costantino (P.T) 
Maria G Gambardella (P.1) 
Ciro Tufano (P.1) 

Addetti Primo Soccorso  

Iuliano Mariarosaria (P.T) 
Mocciolella Angelo (P.1) 

Galluccio Giuseppina 

Addetti alla raccolta esterna  
Tomaselli Rosa 
Pisano Carmine 

Centralinista di Plesso  
Sorice Maurizio 
Peluso Pellegrino 
Papa Teresa 

Incaricati di accompagnare alla zona di raccolta alcune categorie di 
ospiti dell’istituto  

Imbimbo Carmine 
Cotena Bernardo 

Incaricati di recarsi al cancello principale per indirizzare gli eventuali 
soccorritori e di rendere fruibili alcune uscite non di sicurezza 

Formato Raffaele 
Gaeta Geremia 

 

  



TEAM SICUREZZA – SEDE VISCONTI NOME / UBICAZIONE 

Responsabile Emergenze/ Coordinatore  (responsabili di sede, in 
caso di assenza responsabili organizzativi)   

Patrizia Iuliano 
Daniela Di Grazia 

Addetti alla prevenzione incendi  

Serino Sergio (P.T) 

De Falco Maria (P.T)  
Maria Grazia Izzo (P.1)  
Mario Petruzzo, (P.2) 
Moscaritolo Raffaele (P.3) 
 

Addetti Primo Soccorso  

Cinzia Valentino (P.T) Latessa 
Rosalba (P.1)  
Nappi Raffaella (P.2)  
De Vito Maria (P.3)   
 

Addetti alla raccolta esterna  
Colucci Endriu  
 

Centralinista di Plesso  
Bartolini Pellegrino  
Ruberto Anna Katia  
 

Incaricati di accompagnare alla zona di raccolta alcune categorie 
di ospiti dell'istituto  

Picardi Silvana 
Esposito Angela 
 

Incaricati di recarsi al cancello principale per indirizzare gli 
eventuali soccorritori e di rendere fruibili alcune uscite non di 
sicurezza  

Gilda Nunziante  
 

 

TEAM SICUREZZA – SEDE MIRABELLA NOME / UBICAZIONE 

Responsabile Emergenze/ Coordinatore  (responsabili di sede, in 
caso di assenza responsabili organizzativi)   

Raffaele Annichiarico 
 

Addetti alla prevenzione incendi  

Scapillati Rosina (P.1)  
Cavallo Antonella (P.2) 

Rauseo Lucia 

(Seminterrato) 

Addetti Primo Soccorso  

Centrella Bruno (P.1)  
Russo Lucia (P.2) 

Tretola Monica 
(Seminterrato) 

Addetti alla raccolta esterna  
Rosato Raffaele 
Balbi Angelo 

Centralinista di Plesso  
Mele Gerardo 
Ragazzo Giuseppe 

Incaricati di accompagnare alla zona di raccolta alcune categorie di 
ospiti dell'istituto  

Pezzano Raffaele 
De Angelis Carmelina 

Incaricati di recarsi al cancello principale per indirizzare gli eventuali 
soccorritori e di rendere fruibili alcune uscite non di sicurezza  

Salvati Giovanni 
Barile Alfonsina 
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