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CIRCOLARE N. 37                                                  Borgo a  Buggiano,  24  settembre 2014 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

                                                                                                        A TUTTO IL PERSONALE   A.T.A   

AI REFERENTI PER LA SICUREZZA DEI 4 PLESSI 

AL RLS  Ins. GABRIELLA FALSO                                                                                                                                                                                  

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: prove di evacuazione in situazione di incendio e di terremoto –   modalità di segnalazione e 

di evacuazione. 

 

 

In vista dell’effettuazione delle consuete prove di evacuazione che anche quest’anno si terranno in due 

distinti momenti, simulando una situazione di incendio ed una di terremoto, si ricordano le due 

differenti modalità di segnalazione, adottate dal nostro Istituto : 

  

1. in caso di incendio, l’evacuazione sarà segnalata con tre squilli di sirena 

ravvicinati: ciò comporterà l’uscita immediata delle classi dalle aule per 

raggiungere i punti di raccolta previsti; 
 

2. in caso di terremoto, l’evacuazione consisterà in due momenti: uno squillo 

di sirena (corrispondente alla scossa sismica) avviserà tutti gli utenti – 

alunni, docenti, personale ATA -presenti nell’edificio di posizionarsi 

sotto i banchi, cattedre o architravi, al fine di garantire a se stessi un 

immediato riparo; un secondo squillo di sirena annuncerà il deflusso 

verso i punti di raccolta, da attuarsi muovendosi lungo i muri perimetrali 

e con adeguata cautela per simulare ipotetici crolli di calcinacci e oggetti. 
 

 

Si richiama, infine, l’attenzione sulla rilevanza del momento di verifica del numero degli evacuati: questi 

ultimi provvederanno a disporsi in cerchio intorno all’insegnante, al fine di procedere speditamente 

all’appello di controllo. 

In considerazione dell’importanza della materia in oggetto, si invitano tutti i docenti – in primis i 

Coordinatori di classe – a diffondere tali informazioni presso gli alunni. 

La presente circolare deve essere letta agli studenti dal docente in servizio  in ogni classe e allegata al 

registro di classe o alla cartellina contenente i moduli  di evacuazione e contrappello. 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Mariacristina Pettorini  
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