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ROMA, 9 Marzo 2023

COMUNICAZIONE N. 112

OGGETTO: PROVE DI EVACUAZIONE – SEDE CENTRALE

Nel corso della prossima settimana (13-17 Marzo 2023), si terrà, presso la sede centrale dell’ITT C.

Colombo, la prima prova di emergenza con simulazione di un incendio e conseguente evacuazione

dall’edificio. Nel corso dell’anno sarà effettuata, inoltre, una seconda prova di evacuazione.

La prima prova di evacuazione sarà effettuata per singole zone (primo piano, secondo piano, zona

sopra palestra e zona Aula Magna) e non prevede che gli studenti raggiungano i punti di raccolta

(basterà seguire le indicazioni del personale addetto). La seconda simulazione, effettuata senza

preavviso nel corso dell’anno scolastico, prevede l’uscita degli studenti dall’edificio per raggiungere i

punti di raccolta.

La partecipazione alla prova è obbligatoria per tutti i presenti nell’edificio, anche in presenza di

valutazioni scritte e/o orali. Trattandosi di una prova che si svolge dopo un lungo periodo privo di

esercitazioni per l’emergenza sanitaria, si ritiene opportuno riportare di seguito, le norme di

comportamento ed i percorsi del piano di esodo (Allegato 1).

Il docente coordinatore di classe si assicurerà della designazione di uno studente apri-fila (con

sostituto) e di uno chiudi-fila (con sostituto) da inserire nella scheda appositamente predisposta da
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affiggere in classe (Allegato 2). Lo studente apri-fila esce per primo (normalmente è apri-fila lo

studente più vicino alla porta) e gli altri si accodano; lo studente chiudi-fila esce per ultimo e chiude

la porta.

L’ordine di evacuazione (campanella, megafono, tromba da stadio oppure tramite avviso “a voce”)

avviene in due fasi:

a. Preallarme: tre squilli brevi intervallati di pochi secondi

b. Evacuazione: squillo continuo per almeno trenta secondi

Dopo il segnale di evacuazione, si deve:

● Uscire dall’aula senza portare oggetti personali, cartelle ecc

● Disporsi in file ordinate di uno o due alunni e dirigersi verso le uscite seguendo le indicazioni

dei segnali e delle planimetrie affisse nei corridoi

● Gli studenti che si trovassero fuori dall’aula (bagni, corridoi, segreterie) al suono

dell’evacuazione, devono raggiungere l’uscita più vicina senza tornare indietro e, una volta

fuori avvisare il docente della propria classe

● Il docente deve prelevare dall’aula il modulo di evacuazione e l’elenco nominativo degli

studenti ed uscire con gli studenti verso il punto di raccolta

● Non correre, non gridare e mantenere la calma

● Raggiungere il punto di raccolta sicuro senza fermarsi e raggrupparsi con la classe in attesa

dell’appello

● Il docente al punto di raccolta, controlla le presenze, riempie il verbale e lo consegna

all’incaricato e, solo dopo aver consegnato il verbale potrà rientrare in aula.

Tutti i documenti necessari (piano di esodo, modulo di evacuazione, elenco nominativo degli
studenti, verbale) sono custoditi all’interno delle classi in apposite buste trasparenti contenute nei
cassetti della cattedra.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)
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Allegato 1 – PIANO DI ESODO

Sede Centrale di Via Panisperna, 255

Piano di Esodo da Aule, Laboratori ed uffici

PUNTI DI RACCOLTA:

PR1: Marciapiede opposto all’ingresso di scuola, su Via Panisperna

PR2: Cortile lato Via Sant’ Agata dei Goti

Piano Seminterrato:
Tutti gli occupanti delle aule e dei locali devono raggiungere il punto di raccolta
PR1 passando dall’ ingresso principale del piano.
Piano Terra:
Tutti gli occupanti degli uffici (T 2-T 11), della Biblioteca T 12 e della Sala
Professori T 5 devono raggiungere il punto di raccolta PR1 passando dall’
ingresso principale dell’edificio.

Gli occupanti di Palestra P 2, dei locali P 1-P 4 e dell’aula P5 utilizzano le uscite
dirette verso l’esterno attraverso il cortile e l’ingresso principale, raggiungendo il
punto di raccolta PR1.

Gli occupanti di Aula Magna, aule, laboratori e locali (AM 1-AM 11), devono
raggiungere il punto di raccolta PR2 attraverso l’uscita di emergenza posta a
metà del corridoio.
Primo Piano:
Gli occupanti di aule, laboratori e locali del blocco centrale (I 1-I 15), escono
dall’ ingresso principale attraverso la scala lato uffici, e raggiungono il punto di
raccolta PR1.

Gli occupanti delle aule e dei locali al primo piano del blocco palestra (SP 1-SP
13) scendono lungo la scala interna e raggiungono il punto di raccolta PR1
attraversando il giardino ed uscendo dal portone principale.

Gli occupanti delle aule (V 2 – V 3) poste sul lato Visconti, scendono lungo la
scala interna e raggiungono il punto di raccolta PR1 attraversando cortile ed
uscendo dal portone principale.
Secondo Piano:

3



Gli occupanti di tutte le aule, i laboratori, i locali del blocco centrale (II 1- II 14)
scendono dalla scala interna lato uffici ed escono dal portone principale
raggiungendo il punto di raccolta PR1.

Allegato 2 – Nomina studenti apri-fila e chiudi-fila
(da affiggere in classe)

Classe

Aula n.

Piano

Studente aprifila e sostituto

Studente chiudifila e sostituto
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