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OGGETTO: Prova di evacuazione, simulazione evento incendio, adempimento previsto dal 

D.Lgs. 81/2008 e s. m. i.  

 

Il giorno 17/01/2019, nelle sedi di Minturno e Formia , e giorno 22/01/2019 presso le sedi di 

Terracina e Fondi, sarà effettuata una prova di evacuazione, durante la quale verrà simulato l’evento 

incendio. 

 

Si ricordano le modalità di svolgimento della prova: 

Preliminarmente ci sarà il segnale di allerta (che simulerà il principio di incendio): vari suoni brevi  

Gli alunni devono:  
preparare la fila, non comportarsi in modo da arrecare danno ai compagni o intralcio alle 
operazioni, attendendo istruzioni restando in aula  
 
I docenti devono:  
coordinare le operazioni in aula  
 

IN QUESTA FASE NON BISOGNA ABBANDONARE L’AULA 
 

Seguirà il segnale di evacuazione: unico suono lungo  

Gli alunni devono:  
raggiungere il punto di raccolta esterno procedendo in fila per uno, evitando 
assolutamente di tenersi in alcun modo con chi segue o precede nella fila, 
speditamente e nella massima disciplina, rispettando le indicazioni dei docenti e del 
personale incaricato  
 
I docenti devono:  

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI  CPIA 12 FORMIA
C.F. 90062250593 C.M. LTMM14300L
ltmm14300l - CPIA 10 Formia

Prot. 0000124/U del 15/01/2019 14:11:24

mailto:ltmm14300l@istruzione.it
mailto:ltmm14300l@pec.istruzione.it


Pagina 2 di 2 

prendere una penna, l’elenco degli alunni e il modulo di evacuazione  
coordinare le operazioni di esodo, aiutare gli alunni in difficoltà, avvisare gli incaricati al primo 
soccorso in presenza di feriti  
 

I segnali sopra citati devono essere dati dal personale incaricato.  

Giunti al punto di raccolta ogni docente deve fare l’appello per controllare la presenza degli alunni 

della propria classe e deve compilare il modulo di evacuazione.  

Durante la prova il personale scolastico incaricato deve svolgere le attività previste dalla nomina 

assegnata.  

 

Si raccomanda di ricordare agli alunni le sopra elencate modalità di svolgimento della prova nei 

giorni precedenti, ma di non avvisarli della data: la circolare ha il fine di permettere di coordinare 

l’attività didattica con il calendario della prova di evacuazione.  

Distinti saluti. 

Formia (LT), 15/01/2019 

 Dirigente scolastico  

                                                                                             Dott.ssa Daniela Caianiello 

                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                       ai sensi dell’art. 3 co. 2 D. L.vo 39/93 

        

 


