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Corigliano-Rossano, 4 dicembre 2022 
 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
A TUTTO IL PERSONALE 
ALLA RSPP 
AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 
 
OGGETTO: PROVE DI EVACUAZIONE: SIMULAZIONE EMERGENZA E DISPOSIZIONI OPERATIVE 
 

Si comunica che giovedì 15 dicembre si svolgeranno nelle 2 sedi dell’Istituto le prove di 
evacuazione per emergenza simulata da terremoto/incendio. 
 
Le suddette prove si svolgeranno con la presenza del RSPP di Istituto, Prof.ssa Francesca 
Palummo, e avranno inizio intorno alle ore 9.30 nella sede centrale Liceo classico Colosimo per 
poi proseguire alle ore 10:30 circa nella sede del Liceo scientifico Bruno. 
L’inizio della prova verrà segnalato con le modalità indicate nel Piano di emergenza e di 
evacuazione. Si riportano di seguito i codici per la segnalazione acustica: 
 
Codici per segnali acustici di emergenza: suono della campanella o sirena o allarme 
Situazione   Codice suono 
Inizio emergenza  n. 5 intermittenze di circa 2 sec. ciascuna 
Evacuazione generale continuo 60 sec. 
Fine emergenza  n. 3 intermittenze di circa 2 sec. ciascuna 
 
Al fine di ottimizzare tutte le operazioni previste in caso di ordine di evacuazione, si raccomanda 
ai docenti di attenersi alle disposizioni previste nel Piano di emergenza e di evacuazione; è 
essenziale che la prova venga svolta nel minor tempo possibile. 
Si ricorda, infine, che è dovere di ognuno partecipare con impegno a tali prove di evacuazione 
“guidate”, che possiedono almeno due finalità immediate: 
 

- evitare, per quanto sia possibile, ogni forma di panico, sviluppando e potenziando la 
capacità di autocontrollo di ogni soggetto coinvolto; 

- favorire la conoscenza dell’ambiente scolastico e dei percorsi da seguire da parte degli 
studenti delle classi prime e di tutto il personale arrivato in Istituto all’inizio dell’anno 
scolastico. 

 
Si allega un estratto delle modalità delle disposizioni operative di evacuazione in caso di 
emergenza (le medesime sono affisse alla porta di ciascuna aula o ambiente scolastico). Sarà 
compito dei docenti illustrare ed esemplificare agli alunni le suddette modalità. 
È comunque indispensabile prendere visione della segnaletica di sicurezza presente lungo le vie 
di esodo e delle planimetrie esposte in tutte le aule, nei laboratori e negli altri ambienti 
dell’edificio. 
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Al termine della prova ogni docente compilerà il modulo di evacuazione della classe in cui presta 
servizio mentre il Responsabile di Plesso/Coordinatore Emergenza compilerà il verbale prova di 
evacuazione, unica per l’edificio/Plesso. 
 
Nella scelta dei percorsi di esodo si è tenuto conto delle inevitabili interferenze. 
L’esercitazione è comunque indispensabile per poter affrontare, nel modo migliore, possibili 
situazioni di emergenza e per apportare eventuali, opportune variazioni alle procedure ed ai 
percorsi. 
 
Si confida nella consueta collaborazione. 
 
Allegati 
All. 1 Disposizioni operative evacuazione in caso di emergenza  
All. 2 Modulo di evacuazione per classe 
All. 3 Modulo verbale prova di evacuazione 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/1993 
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