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ISTRUZIONI GENERALI PROVA EVACUAZIONE  

SEDE CENTRALE PASCOLI 
(DA LEGGERE AGLI ALUNNI) 

 

Si forniscono a docenti e alunni le indicazioni operative essenziali per lo svolgimento delle prove di evacuazione, oltre 
all’informativa generale a cui attenersi in caso di reale emergenza: 

 

ORARIO DELLA PROVA:  

PROVA 1° QUADRIMESTRE: ore 8.30, nello spazio orario 8.00-8.50 
 

SEGNALE DI ALLARME: Segnale di evacuazione: sarà diffuso per mezzo di un suono convenuto della campanella ove 

presente o attraverso trombetta da stadio.  
SUONO CONVENUTO 

TRE SQUILLI DI 5 SECONDI INTERVALLATI DA 1 SECONDO DI PAUSA 

 
ORDINE DI USCITA DELLE CLASSI 

 

PERCORSO DI EVACUAZIONE ORDINARIO: gli alunni, accompagnati dai docenti in servizio e rispettando la 
posizione degli alunni apri-fila/chiudi-fila, escono dalle rispettive classi in fila indiana (in simultanea ai vari piani) e 

raggiungono l’uscita di emergenza più vicina, secondo lo schema seguente: 

PIANO TERRA – Atrio destro (posizione di spalle ad ingresso principale scuola) 

La classe 1C esce per prima, seguita dalla classe 3D e infine dalla classe 2E. Le classi si dirigono verso l’uscita di 

sicurezza n. 1(uscita posteriore verso cortile interno), e raggiungono il cortile posteriore esterno (Parcheggio area ex-

Caserma). Chiunque si trovi casualmente nell’atrio sinistro, usi l’uscita di sicurezza n. 2bis situata nell’aula dopo il 

Laboratorio Linguistico. 

PRIMO PIANO 

Area Uffici/Presidenza e Laboratorio Informatico 

Corridoio con uscita di sicurezza n. 4 (Scala emergenza B) 

Il Dirigente Scolastico, i Collaboratori Vicari del DS e il Personale dei tre Uffici di Segreteria raggiungono il cortile 

posteriore esterno (Parcheggio area ex-Caserma), dando la precedenza alla classe eventualmente presente nel 

Laboratorio Informatico. 

Corridoio con uscita di sicurezza n. 3 (Scala emergenza A) 

La classe 3E esce per prima; a seguire escono le classi 1E e 1D. Tutte le classi raggiungono il cortile posteriore esterno 

(Parcheggio area ex-Caserma). 

SECONDO PIANO 

Corridoio con uscita di sicurezza n. 5 (Scala emergenza A) 

La classe 3C esce per prima; a seguire escono le classi 2G, 2C, 3G, 1G. Tutte le classi raggiungono il cortile posteriore 

esterno (Parcheggio area ex-Caserma). 

Corridoio con uscita di sicurezza n. 6 (Scala emergenza B) 

La classe 2F esce per prima; a seguire escono le classi 1F, 3F, 2D. Tutte le classi raggiungono il cortile posteriore 

esterno (Parcheggio area ex-Caserma). 

 

N.B. Gli alunni che, al suono dell’allarme, si trovassero ai servizi, per il corridoio, DOVRANNO aggregarsi in coda alla 

classe più vicina che sta evacuando, segnalando la propria presenza (nome e classe di appartenenza) al docente della 

classe di appoggio una volta raggiunta la zona di raccolta, per riunirsi in seguito alla classe di appartenenza, previa 
comunicazione tra i docenti in vigilanza sulle classi coinvolte. 

N.B. In caso di diffusione dell’allarme durante l’Intervallo, gli alunni devono rientrare nelle aule di appartenenza ed 

attuare la procedura di evacuazione. 

 

 

PERCORSO DI EVACUAZIONE ALTERNATIVO 
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In caso di inagibilità della scala anti-incendio è possibile invertire il percorso ed usufruire della scala interna centrale. 

In caso di impossibilità di accesso al cortile interno e all’adiacente cortile della ex caserma, è possibile usufruire 
dell’uscita centrale su Via Marsala. 

Schema di uscita: 

PIANO TERRA – Atrio destro (posizione di spalle ad ingresso principale scuola) 

Nessuna variazione rispetto al percorso d’esodo ordinario 

PRIMO PIANO 

Area Uffici/Presidenza e Laboratorio Informatico 

Nessuna variazione rispetto al percorso d’esodo ordinario 

Corridoio con uscita di sicurezza n. 3 (Scala emergenza A) 

Escono in ordine di precedenza le classi 1D – 1E – 3E. Tutte le classi raggiungono il cortile posteriore esterno 

(Parcheggio area ex-Caserma). 

SECONDO PIANO  

Corridoio con uscita di sicurezza n. 5 (Scala emergenza A) 

Escono in ordine di precedenza le classi 1G – 3G – 2C – 2G – 3C. Tutte le classi raggiungono il cortile posteriore 

esterno (Parcheggio area ex-Caserma). 

Corridoio con uscita di sicurezza n. 6 (Scala emergenza B) 

Escono in ordine di precedenza le classi 2D – 3F – 1F – 2F. Tutte le classi raggiungono il cortile posteriore esterno 

(Parcheggio area ex-Caserma). 

 

PERCORSO DI EVACUAZIONE IN ORARIO DI PAUSA PRANZO 

Gli alunni che consumano il pasto portato da casa escono dall’edificio rispettando il percorso di evacuazione ordinario, 
accompagnati dai docenti in servizio. 

Gli alunni che usufruiscono dell’Aula mensa con school-card raggiungono il punto di raccolta attraverso l’uscita di 

sicurezza n. 1(uscita posteriore verso cortile interno). 

NOTA 1: gli alunni, i docenti, i membri del personale ATA che dovessero trovarsi nelle aule di 

Recupero/Potenziamento, nei Laboratori, nelle Aule Polivalenti, nelle Sale Professori e nei Locali Mensa al momento 

dell’evacuazione, devono aggregarsi alla classe in uscita più vicina e recarsi nel cortile posteriore esterno (Parcheggio 

area ex-Caserma). 
 

 

 
 

 

 
COSA FA IL DOCENTE 

L'insegnante, dopo aver preso in consegna la documentazione depositata sulla cattedra  (Elenco alunni/Istruzioni 

percorso evacuazione/Postazioni classi cortile esterno, modulo prova evacuazione), in testa alla scolaresca segue il 
percorso di uscita assegnato alla classe, curando che gli alunni si mantengano compatti, intervenendo con tempestività 

là dove si determinino situazioni critiche o si manifestano reazioni di panico. 

L'insegnante, non appena raggiunto il punto di sicurezza, si posiziona con la classe nel luogo assegnato (si veda 

schema postazioni allegato), effettua l'appello e compila il modulo di prova evacuazione, che deve poi essere 
tempestivamente consegnato al Coordinatore Responsabile. 

Tutti devono attendere nel luogo sicuro altre istruzioni o la fine dell'emergenza che saranno comunicate esclusivamente 

dal Coordinatore Responsabile. 
 

 

 
 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PARTICOLARI 
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PRESENZA DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

Gli alunni in situazione di DVA presenti a scuola seguono le stesse procedure previste per il resto della classe. Qualora 

lo sfollamento dell’edificio avvenga in un momento in cui è presente l’insegnante di sostegno, quest’ultimo deve 

occuparsi preminentemente di loro. 

Per l’alunno RU.FI., non vedente, l’insegnante che in quel momento ha in carico l’alunno (insegnante di sostegno, 

assistente “ad personam”) lo conduce nel cortile posteriore esterno, con la collaborazione degli alunni specificamente 

nominati, attraverso l’uscita di sicurezza n. 1 PIANO TERRA. 

Per l’alunno GA.LU., con difficoltà di deambulazione che non richiedono l’uso di ausili specifici, l’insegnante che in quel 

momento ha in carico l’alunno (insegnante di sostegno, assistente “ad personam”) lo conduce nel cortile posteriore 

esterno, con la collaborazione degli alunni specificamente nominati, attraverso l’uscita di sicurezza n. 1 PIANO TERRA.  

Qualora l’insegnante che ha in carico l’alunno abbia in carico anche il resto della classe (non vi siano insegnanti di 

sostegno e assistenti comunali), dovrà chiamare un collaboratore scolastico a cui assegnerà l’incarico di condurre 

l’alunno fuori dall’edificio, con la collaborazione degli alunni specificamente nominati, seguendo le stesse modalità 

indicate in precedenza. 

 
LUOGO DI RACCOLTA: PARCHEGGIO AREA EX CASERMA, ADIACENTE CORTILE INTERNO SEDE SCOLASTICA 

(ACCESSO VIA FRATELLI KENNEDY).  

LUOGO DI RACCOLTA ALTERNATIVO (nel caso il luogo di raccolta principale risulti occupato per manifestazioni, 
fiere, sagre etc.): CORTILE INTERNO DELLA SCUOLA. 
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ISTRUZIONI GENERALI PROVA EVACUAZIONE  
SEDE CENTRALE PASCOLI 

(DA LEGGERE AGLI ALUNNI) 

 
Si forniscono a docenti e alunni le indicazioni operative essenziali per lo svolgimento delle prove di evacuazione, oltre 

all’informativa generale a cui attenersi in caso di reale emergenza: 

 
ORARIO DELLA PROVA:  

PROVA 2° QUADRIMESTRE: ore 9.15, nello spazio orario 8.50-9.40 

 
PUNTO DI RACCOLTA: data la collocazione di giostre nell’area esterna della ex-Caserma, la zona di raccolta 

sarà il cortile interno, lungo la recinzione di confine con il cortile esterno. 

 

SEGNALE DI ALLARME: Segnale di evacuazione: sarà diffuso per mezzo di un suono convenuto della campanella ove 
presente o attraverso trombetta da stadio.  

SUONO CONVENUTO 

TRE SQUILLI DI 5 SECONDI INTERVALLATI DA 1 SECONDO DI PAUSA 
 

ORDINE DI USCITA DELLE CLASSI 

 
PERCORSO DI EVACUAZIONE ORDINARIO: gli alunni, accompagnati dai docenti in servizio e rispettando la 

posizione degli alunni apri-fila/chiudi-fila, escono dalle rispettive classi in fila indiana (in simultanea ai vari piani) e 

raggiungono l’uscita di emergenza più vicina, secondo lo schema seguente: 

PIANO TERRA – Atrio destro (posizione di spalle ad ingresso principale scuola) 

La classe 1C esce per prima, seguita dalla classe 3D e infine dalla classe 2E. Le classi si dirigono verso l’uscita di 

sicurezza n. 1(uscita posteriore verso cortile interno), e raggiungono il cortile posteriore esterno (Parcheggio area ex-

Caserma). Chiunque si trovi casualmente nell’atrio sinistro, usi l’uscita di sicurezza n. 2bis situata nell’aula dopo il 
Laboratorio Linguistico. 

PRIMO PIANO 

Area Uffici/Presidenza e Laboratorio Informatico 

Corridoio con uscita di sicurezza n. 4 (Scala emergenza B) 

Il Dirigente Scolastico, i Collaboratori Vicari del DS e il Personale dei tre Uffici di Segreteria raggiungono il cortile 

posteriore esterno (Parcheggio area ex-Caserma), dando la precedenza alla classe eventualmente presente nel 
Laboratorio Informatico. 

Corridoio con uscita di sicurezza n. 3 (Scala emergenza A) 

La classe 3E esce per prima; a seguire escono le classi 1E e 1D. Tutte le classi raggiungono il cortile posteriore esterno 

(Parcheggio area ex-Caserma). 

SECONDO PIANO 

Corridoio con uscita di sicurezza n. 5 (Scala emergenza A) 

La classe 3C esce per prima; a seguire escono le classi 2G, 2C, 3G, 1G. Tutte le classi raggiungono il cortile posteriore 

esterno (Parcheggio area ex-Caserma). 

Corridoio con uscita di sicurezza n. 6 (Scala emergenza B) 

La classe 2F esce per prima; a seguire escono le classi 1F, 2D. La classe 3F, in sede provvisoria a piano terra, utilizza 

l’uscita di sicurezza 2bis. Tutte le classi raggiungono il cortile posteriore esterno (Parcheggio area ex-Caserma). 

 

N.B. Gli alunni che, al suono dell’allarme, si trovassero ai servizi, per il corridoio, DOVRANNO aggregarsi in coda alla 

classe più vicina che sta evacuando, segnalando la propria presenza (nome e classe di appartenenza) al docente della 
classe di appoggio una volta raggiunta la zona di raccolta, per riunirsi in seguito alla classe di appartenenza, previa 

comunicazione tra i docenti in vigilanza sulle classi coinvolte. 
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N.B. In caso di diffusione dell’allarme durante l’Intervallo, gli alunni devono rientrare nelle aule di appartenenza ed 

attuare la procedura di evacuazione. 

 

PERCORSO DI EVACUAZIONE ALTERNATIVO 

In caso di inagibilità della scala anti-incendio è possibile invertire il percorso ed usufruire della scala interna centrale. 
In caso di impossibilità di accesso al cortile interno e all’adiacente cortile della ex caserma, è possibile usufruire 

dell’uscita centrale su Via Marsala. 

Schema di uscita: 

PIANO TERRA – Atrio destro (posizione di spalle ad ingresso principale scuola) 

Nessuna variazione rispetto al percorso d’esodo ordinario 

PRIMO PIANO 

Area Uffici/Presidenza e Laboratorio Informatico 

Nessuna variazione rispetto al percorso d’esodo ordinario 

Corridoio con uscita di sicurezza n. 3 (Scala emergenza A) 

Escono in ordine di precedenza le classi 1D – 1E – 3E. Tutte le classi raggiungono il cortile posteriore esterno 

(Parcheggio area ex-Caserma). 

SECONDO PIANO  

Corridoio con uscita di sicurezza n. 5 (Scala emergenza A) 

Escono in ordine di precedenza le classi 1G – 3G – 2C – 2G – 3C. Tutte le classi raggiungono il cortile posteriore 

esterno (Parcheggio area ex-Caserma). 

Corridoio con uscita di sicurezza n. 6 (Scala emergenza B) 

Escono in ordine di precedenza le classi 2D – 3F – 1F – 2F. Tutte le classi raggiungono il cortile posteriore esterno 

(Parcheggio area ex-Caserma). 

 

PERCORSO DI EVACUAZIONE IN ORARIO DI PAUSA PRANZO 

Gli alunni che consumano il pasto portato da casa escono dall’edificio rispettando il percorso di evacuazione ordinario, 

accompagnati dai docenti in servizio. 

Gli alunni che usufruiscono dell’Aula mensa con school-card raggiungono il punto di raccolta attraverso l’uscita di 

sicurezza n. 1(uscita posteriore verso cortile interno). 

NOTA 1: gli alunni, i docenti, i membri del personale ATA che dovessero trovarsi nelle aule di 

Recupero/Potenziamento, nei Laboratori, nelle Aule Polivalenti, nelle Sale Professori e nei Locali Mensa al momento 

dell’evacuazione, devono aggregarsi alla classe in uscita più vicina e recarsi nel cortile posteriore esterno (Parcheggio 
area ex-Caserma). 

 

 
 

 

 
 

COSA FA IL DOCENTE 

L'insegnante, dopo aver preso in consegna la documentazione depositata sulla cattedra  (Elenco alunni/Istruzioni 

percorso evacuazione/Postazioni classi cortile esterno, modulo prova evacuazione), in testa alla scolaresca segue il 
percorso di uscita assegnato alla classe, curando che gli alunni si mantengano compatti, intervenendo con tempestività 

là dove si determinino situazioni critiche o si manifestano reazioni di panico. 

L'insegnante, non appena raggiunto il punto di sicurezza, si posiziona con la classe nel luogo assegnato (si veda 
schema postazioni allegato), effettua l'appello e compila il modulo di prova evacuazione, che deve poi essere 

tempestivamente consegnato al Coordinatore Responsabile. 

Tutti devono attendere nel luogo sicuro altre istruzioni o la fine dell'emergenza che saranno comunicate esclusivamente 
dal Coordinatore Responsabile. 
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ISTRUZIONI OPERATIVE PARTICOLARI 

PRESENZA DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

Gli alunni in situazione di DVA presenti a scuola seguono le stesse procedure previste per il resto della classe. Qualora 

lo sfollamento dell’edificio avvenga in un momento in cui è presente l’insegnante di sostegno, quest’ultimo deve 

occuparsi preminentemente di loro. 

Per l’alunno RU.FI., non vedente, l’insegnante che in quel momento ha in carico l’alunno (insegnante di sostegno, 

assistente “ad personam”) lo conduce nel cortile posteriore esterno, con la collaborazione degli alunni specificamente 

nominati, attraverso l’uscita di sicurezza n. 1 PIANO TERRA. 

Per l’alunno GA.LU., con difficoltà di deambulazione che non richiedono l’uso di ausili specifici, l’insegnante che in quel 

momento ha in carico l’alunno (insegnante di sostegno, assistente “ad personam”) lo conduce nel cortile posteriore 

esterno, con la collaborazione degli alunni specificamente nominati, attraverso l’uscita di sicurezza n. 1 PIANO TERRA.  

Qualora l’insegnante che ha in carico l’alunno abbia in carico anche il resto della classe (non vi siano insegnanti di 

sostegno e assistenti comunali), dovrà chiamare un collaboratore scolastico a cui assegnerà l’incarico di condurre 

l’alunno fuori dall’edificio, con la collaborazione degli alunni specificamente nominati, seguendo le stesse modalità 

indicate in precedenza. 

 

LUOGO DI RACCOLTA: PARCHEGGIO AREA EX CASERMA, ADIACENTE CORTILE INTERNO SEDE SCOLASTICA 

(ACCESSO VIA FRATELLI KENNEDY).  
 

LUOGO DI RACCOLTA ALTERNATIVO (nel caso il luogo di raccolta principale risulti occupato per manifestazioni, 

fiere, sagre etc.): CORTILE INTERNO DELLA SCUOLA. 
 

 

 

 


