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O.d.G. n. 36   del 24 settembre 2018 
Ai DOCENTI   

Agli STUDENTI 

Al DSGA 

Al Personale ATA                                

Al SITO WEB  

    

 

 

Oggetto: PROVE D’ESODO E GESTIONE DELLE EMERGENZE   

  

 

 

Le prove d’esodo rappresentano importanti momenti educativi e formativi, indispensabili per 

fronteggiare le situazioni di pericolo e di emergenze. Dall’osservazione delle prove d’esodo 

effettuate lo scorso anno sono emerse criticità che appare necessario rimuovere al fine di garantire 

una corretta gestione delle emergenze e di diffondere una corretta cultura della sicurezza. 

Preliminarmente, si ricorda che tutto il personale, docente e Ata, è tenuto a conoscere il Documento 

di Gestione delle Emergenze elaborato dal RSPP Ing. Alessandro Konrad e presente in ogni 

lotto, custodito nelle aule professori. Nel documento sono contenute indicazioni rispetto alle vie 

d’esodo, al significato dei segnali sonori e alle procedure di gestione delle emergenze che tutti i 

docenti dell’Istituto avranno cura di far conoscere e utilizzare consapevolmente a tutti gli alunni. Il 

suddetto personale avrà cura inoltre di verificare che siano stati individuati in ciascuna classe gli 

apri-fila e chiudi-fila, il cui nominativo andrà annotato sull’apposito modulo presente nel 

raccoglitore di classe e quindi affisso all’interno della porta di ogni aula. In caso di classi che si 

sdoppiano per una o più materie, si dovranno individuare gli apri-fila e i chiudi-fila dei rispettivi 

gruppi.  

Gli apri-fila e i chiudi-fila rimangono gli stessi anche qualora la classe si trovi in un ambiente 

diverso rispetto alla propria aula.   Si ricorda inoltre che copia della piantina dell’edificio è esposta 

in ogni aula così come in ogni piano di ogni plesso sono presenti le piantine dell’intera area con 

l’evidenza dei punti di raccolta: si raccomanda a tutto il personale docente di prenderne visione 

insieme alla classe. In occasione delle prove d’esodo, si raccomanda di  far comprendere agli 

alunni, anche con l’esempio, l’importanza di quanto si sta realizzando e la necessità tenere 

comportamenti corretti, consapevoli e concentrati durante tutta l’evacuazione.  

  

ISTRUZIONI PER L’ESODO IN CASO DI EMERGENZA  

  

Al suono dell’allarme il Dirigente Scolastico, o colui che ne fa le veci (la RSPP, il responsabile 

dell’Ufficio Tecnico, il primo collaboratore del DS o il DSGA), in qualità di “coordinatore 

dell’emergenza” si attiva affinché venga diffusa la comunicazione di allarme, ordinando 
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l’evacuazione dell’edificio scolastico.  Il comportamento da adottare in caso di emergenza e di 

esodo e i punti di raccolta sono quelli riportati nel documento di gestione delle emergenze e nei 

cartelli affissi nei  locali dell’Istituto.  

  

ISTRUZIONI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI IN QUALITÀ DI ADDETTI 

ALL’ANTINCENDIO E ALL’EMERGENZA  

  

I collaboratori scolastici nel corridoio del settore di loro pertinenza controllano che sia osservato 

l’ordine di evacuazione emanato dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato, segnalando la via di 

esodo di pertinenza di ogni classe.  

  

   

ISTRUZIONI IN PRESENZA DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI  

 

 Il docente di sostegno e/o i collaboratori scolastici in servizio al piano avranno il compito di aiutare 

gli allievi disabili ad abbandonare l’aula e a raggiungere il punto di raccolta.   

  

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE  

 Ogni docente presente nella classe al momento della diramazione dell’allarme farà abbandonare 

immediatamente il locale da parte di tutte le persone che si trovano nell’aula e si accerterà che tutti 

si dirigano verso il punto di raccolta, seguendo i percorsi segnalati e rispettando ordinatamente 

l’apri-fila ed il chiudi-fila.  Ovviamente, l’ordine dovrà essere eseguito anche qualora gli studenti 

stiano effettuando verifiche o compiti in classe.   Nell’uscire dalla classe il docente dovrà prendere 

il “Modulo di evacuazione” e l’elenco degli alunni con le presenze. Il docente, inoltre, ribadirà la 

raccomandazione di mantenere la calma, di abbandonare gli effetti personali, di non spingere, non 

correre e  non gridare. Giunti nel punto di raccolta, il docente dovrà verificare la presenza di tutti gli 

allievi, comunicando immediatamente al “Coordinatore dell’emergenza”, eventuali allievi mancanti 

o feriti redigendo il “Modulo di evacuazione”.   

  

ISTRUZIONI PER IL COORDINATORE DELL’EMERGENZA (IN ASSENZA DELLA 

DS)  

  

A. Nel caso rilevi direttamente o gli venga comunicata una situazione di emergenza, ovvero nel 

caso in cui si attivi un allarme deve:  

a. assumere il controllo delle operazioni per la risoluzione dell’emergenza   

b. verificare che le azioni a carico degli addetti presenti siano state eseguite   

c. chiedere, se richiesto dall’entità e/o dall’evoluzione dell’emergenza, l’intervento degli enti esterni 

(VV. F., polizia, pronto soccorso, ecc.) dando disposizioni a garanzia dell’accessibilità all’area da 

parte dei mezzi di soccorso   

d. disporre l’attivazione delle procedure di evacuazione parziale o totale della sede   



 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA” 

C.F. 93054930669 Via Acquasanta n°5     67100   L’AQUILA 
http://www.iisdaostalaquila.it 

Cod. Mecc. AQIS016004 

 

                                                                                               
Tel. centr. 0862/27641-2  
Tel. D.S. 0862/413380 
fax 0862 414205 

 

Email:  
aqis016004@istruzione.it 
aqis016004@pec.istruzione.it      

 

 
 

3 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

e. all’arrivo del responsabile degli enti esterni, mettersi a sua disposizione, informandolo 

sull’evoluzione dell’emergenza e su quanto già attuato.   

 

B. Terminata l’emergenza, il Coordinatore deve comunicare alle classi di ritornare dentro l’edificio 

in modo ordinato, dall’ingresso principale, evitando di percorrere le scale antincendio oppure 

l’uscita anticipata.  

 

Nel ricordare la puntuale osservanza delle istruzioni riportate, si prega di voler rappresentare alla 

scrivente per il tramite dell’Ufficio tecnico, eventuali criticità (assenza di piantine, moduli di 

evacuazione, scarsa udibilità del segnale acustico, ecc.). 

 

Inoltre, come di consueto, si invitano i docenti a far conoscere agli studenti i percorsi d’esodo 

attraverso prove ripetute di percorrenza degli stessi durante il mese di ottobre.  

 

 

Certa della consueta, fattiva collaborazione saluto cordialmente. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Maria Chiara Marola 
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