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Circ. n. 43/19-20     Pelago, 07/11/2019 
 

Ai Docenti Scuola Infanzia  
Ai Docenti Scuola Primaria  

Ai Docenti della Scuola Secondaria di primo grado  
Al Personale ATA  

Al DSGA 
 
Oggetto: divulgazione/informazione procedure di sicurezza ed emergenza alunni 

 
In previsione delle prove di evacuazione che saranno svolte nel corso dell’anno, si richiede di 
provvedere entro il 20 novembre 2019, alla informazione degli alunni su:  
concetti generali e comportamenti di sicurezza e  le procedure comportamentali in fase di 
emergenza dei percorsi di evacuazione. 
 
Si ricorda a tutto il personale quanto segue: in CASO DI EMERGENZA di qualunque genere il 
segnale d’allarme è dato mediante tre squilli prolungati con breve intervallo tra l’uno e l’altro, 
tramite trombe acustiche ad aria compressa (tipo stadio-nautica). 
CESSATA EMERGENZA: tramite comando a voce dai responsabili delle emergenze.  
DIFFONDERE allarme all’esterno (115- 118- RSPP- Dirigenti sicurezza) 
TOGLIERE alimentazione elettrica al plesso scolastico, togliere alimentazione alla centrale 
termica da parte dei collaboratori scolastici in servizio;   
 
(SIMULAZIONE) SCOSSA DI TERREMOTO SEGNALE DI ESODO PER EVACUAZIONE: 
uno squillo lungo di tromba da stadio (circa 10 secondi) e successivamente dopo circa 20 secondi 
n. 3 squilli di tromba da stadio come sopra. L’autorizzazione a segnale di esodo può essere dato 
solamente dal DS o da suoi incaricati, debitamente individuati; la diffusione dai collaboratori 
scolastici in servizio 
 
(SIMULAZIONE) EMERGENZA INCENDIO: tre squilli come sopra. 
  
Il Responsabile del punto di raccolta dovrà accertarsi, attraverso i moduli di evacuazione, che 
tutte le persone che dovevano radunarsi nel proprio punto di raccolta siano state evacuate. Si 
richiede, inoltre, di far annotare l’avvenuto adempimento sul registro di ciascuna classe. 

 
 
 

                                                 ELENA PIERUCCI 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3,  
comma2 del DLgs n.39/1993 


