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OGGETTO: SECONDA PROVA DI EVACUAZIONE 

 

Si comunica che, giovedì 25 maggio c.a., si svolgerà la seconda  prova di evacuazione dagli edifici della 

scuola in caso di emergenza (incendio). 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente orario: 

 

Scuola Secondaria di Positano      ore 9.30 

Scuola Primaria di Positano      ore 10.00 

Scuola Infanzia di Positano e Montepertuso    ore 10.00 

 

Scuola Infanzia Praiano       ore 11.00 

Scuola Primaria e Secondaria Praiano     ore 11.30 

 

I Sindaci (o loro rappresentanti), che leggono per conoscenza, sono invitati a partecipare alle attività, 

mentre ai Comandi di Polizia municipale si chiede di voler collaborare in occasione della raccolta degli 

alunni negli specifici “Punti” di Positano e di Praiano (soprattutto per Infanzia e Primaria).  

Tutti gli utenti e il personale della scuola sono attivamente coinvolti durante le prove di evacuazione.  

Un ruolo importante rivestono i responsabili di Plesso, in qualità di preposti per il plesso di 

appartenenza. 

 

Si ricordano, infine, alcune modalità operative per l’evacuazione, così come ribadite dal RSPP, ing. 

Donnarumma negli incontri del Servizio di Prevenzione e Protezione:  

1. È necessario che durante l’evacuazione l’insegnante sia davanti alla fila della sua classe/sezione o 

gruppo.  
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Affinché i tempi di evacuazione siano rapidi, è opportuno muoversi senza perdere tempo, ma anche 

senza correre, perché questo può risultare pericoloso.  

2. Gli alunni dovrebbero muoversi nel maggiore silenzio possibile.  

3. Gli alunni dovrebbero acquisire l’abitudine a muoversi in file non allungate; può essere utile, ma 

non necessario, avere punti di riferimento fisso, cioè gli alunni apri-fila e chiudifila.  

4. Non è necessario tenersi per mano o tenere le mani sulle spalle del compagno che precede: anzi 

ciò può invece risultare pericoloso soprattutto con alunni più piccoli in quanto causa di cadute, in 

particolare quando si devono scendere varie rampe di scale.  

La cosa importante risulta essere la fila serrata, ordinata e unita che si muove con il proprio insegnante.  

5. Il percorso di fuga assegnato non è obbligatorio, ma solamente indicativo per una ordinata fuga: in 

qualunque caso di impedimento o anche rallentamento, gli insegnanti possono valutare e decidere di 

utilizzare un percorso alternativo più libero o veloce.  

6. Gli incaricati che devono provvedere alla disattivazione degli impianti si devono dirigere realmente 

verso le centraline della corrente elettrica e del gas per la loro disattivazione mediante le valvole esterne 

di controllo: durante le prove tale disattivazione invece è solo virtuale.  

7. Gli incaricati che devono invece provvedere al controllo della completa evacuazione devono prima 

uscire, assicurando il proprio aiuto all’evacuazione delle persone secondo i loro eventuali e specifici 

compiti, e solamente dopo che l’evacuazione generale si è compiuta, rientrare per il controllo. 

Logicamente, durante le prove, il rientro non comporta alcun pericolo, né richiede alcuna particolare 

attenzione. 

Anche in caso di reale situazione di emergenza, il controllo deve comunque avvenire dopo 

l’evacuazione generale e con la massima attenzione possibile. 

  
In ogni Plesso è esposto l’organigramma della sicurezza con l’elenco degli incarichi assegnati a 

ciascuno durante l’evacuazione. Tutto il personale, docente e ATA, è invitato a  prenderne visione. 

 

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Astarita 
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