
 

 

 

Circ. n.138 

Studenti e loro famiglie 

Docenti 

A.T.A. 

Sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

Oggetto: Prova di evacuazione 

 

Si comunica che, in ottemperanza alla normativa vigente Dl.dg. 81/2008 e 

successive integrazioni, il giorno 25 novembre 2022, alle ore 09.30, si svolgerà una 

simulazione di prova di evacuazione a seguito di evento sismico. In altra data, 

non comunicata si svolgerà altra prova senza preventiva comunicazione. 

L’obiettivo primario del Piano di Evacuazione previsto per il nostro Istituto è quello 

di consentire a tutte le persone presenti all’interno degli edifici di acquisire un 

comportamento corretto in caso di evento sismico e, successivamente, di abbandonare 

i locali nel minor tempo possibile. 

 Dieci minuti prima dell’ora della simulazione i Docenti in orario ricorderanno agli 

alunni che verrà effettuata la simulazione e leggeranno le indicazioni relative ai 

comportamenti da tenere. I docenti tutti sono pregati di prendere visione delle 

Istruzioni allegate alla presente circolare e reperibili anche sul sito al link: 

https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/sicurezza-corrente.html 

Le classi troveranno nelle aule il modulo della 1°prova di evacuazione da 

compilare e consegnare nella mattinata al banca del personale ATA 

all ingresso. 

 

Promemoria 

In vista delle prossime prove simulate di evacuazione si ricorda di fare attenzione ai 

segnali sonori di emergenza: 

• Antincendio: 5 suoni di campanella delle lezioni per 2 volte di seguito. 

• Scossa di terremoto: 1 suono di campanella delle lezioni prolungato per 40 

secondi. 

 

 

https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/sicurezza-corrente.html


 

 

 

Comportamento da tenere a seguito dell’attivazione dei segnali sonori: 

 

1. Evacuazione Antincendio: quando si sentono 5 suoni di campanella delle 

lezioni per 2 volte di seguito, si deve uscire dall’Istituto e raggiungere il 

punto di raccolta, 

2. Evacuazione Scossa di terremoto: quando si sente un suono di campanella 

delle lezioni prolungato per 40 secondi che simula la scossa tellurica, si 

deve trovare riparo nell’ambiente dove ci si trova. Al termine del suono di 40” 

sarà emanato l'ordine di evacuazione dell'edificio mediante 5 suoni di 

campanella delle lezioni per 2 volte di seguito. A questo punto si deve 

uscire dall’Istituto e raggiungere il punto di raccolta con le stesse modalità 

dell'evacuazione antincendio. 

PUNTI DI RACCOLTA DELLE DIVERSE SEDI  

a seconda del plesso di riferimento e delle uscite previste dal Piano di sicurezza  

Gentileschi  

- Cortile antistante la scuola 

- Via Pelliccia marciapiede 

- Via Pelliccia incrocio con via Verdi marciapiede 

Tacca 

- Cortile antistante l’uscita principale, via Tacca 36 

Palma  

- Piazza Palma 

- Giardino e Parcheggio del Cantiere, via Simon Musico 1 

- Giardino ex Alfieri lato sud spazi aperti 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Si confida nel senso di responsabilità di ciascuno; in particolare di coloro che fanno 

parte della “SQUADRA DI EMERGENZA” ai quali sono assegnati compiti specifici e 

mansioni richieste dal piano di evacuazione.  I docenti dovranno garantire, visto 

l’impossibilità del preposto a farlo personalmente, che la fase di protezione personale 

avvenga correttamente in attesa del segnale di evacuazione. 

Il cessato allarme, che segnala la fine della prova di evacuazione, sarà annunciato 

da un doppio suono della campana. 

Al termine dell’esercitazione gli studenti rientreranno ordinatamente nelle aule. Data 

l’importanza dell’esercitazione, invito docenti, allievi e personale ATA a svolgere con la 

massima cura tutte le fasi della prova di evacuazione. 

 

 

Carrara, 17/11/2022 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993  
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