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Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito WEB 

 

 

 

 

OGGETTO: PROVA DI EVACUAZIONE PROGRAMMATA PER IL GIORNO 17-12-2022 

 

Si comunica che in data 17-12-2022 alle ore 11:00 sarà eseguita la prima prova di evacuazione per 

l’anno scolastico 2022-23, pertanto 

SI DISPONE CHE 

1. alle ore 11:00, dopo segnale acustico convenzionale, tutti gli alunni, accompagnati dai docenti 

dell’ora, il personale scolastico tutto, dovranno lasciare l’aula e/o ufficio, per recarsi 

nell’apposita area di raccolta, visibile dai grafici esposti nei luoghi scolastici; 

2. i collaboratori scolastici in servizio, dovranno aprire tutte le porte di emergenza e assistere gli 

alunni e docenti nel percorso di evacuazione; 

3. gli alunni con disabilità saranno accompagnati dai propri docenti di sostegno e/o in alternativa 

dal docente dell’ora o collaboratore scolastico del piano; 

4. una volta raggiunta l’area di raccolta, il docente compilerà il modulo di evacuazione 

collegandosi al link:  https://forms.gle/vWKn9v7jcgbhYvZ19 ; 

5. il docente compilato il modulo premerà il pulsante invia sul fondo dello stesso; 

6. al segnale acustico convenzionale di rientro in istituto, gli alunni, accompagnati dai propri 

docenti e il personale, seguiranno lo stesso percorso di evacuazione. 

Si raccomanda a tutti, in particolare agli alunni, di svolgere la prova con la massima serietà ed evitare 

qualsiasi comportamento non consono (spinte, urla, correre, ecc.); i docenti e il personale scolastico 

sono tenuti ad interrompere qualsiasi attività didattica e d’ufficio per eseguire la prova di 

evacuazione (non è ammessa alcuna giustificazione per comportamenti difformi). 

Infine si vuole ricordare che durante la prova dalle ore 11:00 fino a conclusione della stessa è 

fatto divieto assoluto di uscita ed entrata con le auto sia dall’ingresso di Via Veneto che da 

quello di via Vagnola. 

Si allegano le planimetrie del piano di evacuazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosalba Robello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 

https://forms.gle/vWKn9v7jcgbhYvZ19



