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      Oggetto:  Esito  prove  di evacuazione. 

           Come da circolare interna del 14/05 u.s. il giorno 18 maggio a.c. si sono svolte nei plessi  

scolastici di codesto Istituto le prove di evacuazione - allarme incendio-. 

             Al fine di implementare percorsi di sicurezza e di monitorare e valutare le  prove di 

evacuazione  nei plessi  dell' Istituto, anche al fine di individuare e meglio conoscere punti di 

criticità, si trasmette la relazione sintetica delle  prova di esodo in oggetto effettuata in uno dei 

plessi. 

         BREVE RELAZIONE SULLA PROVA DI EVACUAZIONE DEL PLESSO MESSIGNO  

SCUOLA PRIMARIA 

       Al suono prolungato della campanella, gli allievi hanno prontamente eseguito le indicazioni 

delle docenti di classe sulle norme di comportamento in caso di incendio,  e successivamente si 

sono disposti in fila per abbandonare le aule. Gli alunni apri e chiudi fila si sono impegnati nel loro 

ruolo,  la scolaresca ha seguito il percorso di evacuazione prescritto e fino all’uscita tutto si è svolto 

regolarmente. 

      Tutti gli allievi, i docenti ed il personale Ata si sono ritrovati nel luogo di raccolta previsto; il 

docente di classe ha effettuato l’appello nominale degli alunni e successivamente, in tempi molto 

brevi, le classi sono tornate in aula e sono stati compilati i moduli adottati per le prove. 

         Gli spazi, le vie di esodo, e le porte di emergenza  sono risultati liberi da ostacoli e 

percorribili.  

         La stessa prova  ha evidenziato una consapevole attenzione dei docenti e degli alunni nel 

rispetto delle norme comportamentali previste, comprese quelle anti-covid. 

        I tempi dell'esercitazione  non sono stati registrati in quanto la stessa si è svolta evacuando 

due classi per volta onde evitare assembramenti e contatti stetti, il personale ATA è stato attento a 

igienizzare tutte superfici interessate da eventuale contaminazione. 

            Sentiti i Docenti Coordinatori degli altri  plessi, si è accertato che  le prove si sono  svolte  in 

maniera ordinata e con modi adeguati a fronteggiare una reale emergenza. 

            Si allegano alcune foto dell'esercitazione appena citata. 

         Cordiali saluti. 
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