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Circ. n. 51 /VI-9                                       Molfetta, 5 novembre 2019 

A TUTTO IL PERSONALE 

AL RSPP 

AI PREPOSTI 

AI DOCENTI INCARICATI SPP 

ALL’ALBO SEDE 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: PROVA DI ESODO VELOCE -  SIMULAZIONE “INCENDIO” - PROGETTO 

“SCUOLA SICURA” - a.s. 2019/20 

Si informano le SS.LL. che presumibilmente entro il mese di novembre si svolgerà in 

ogni plesso una prova di esodo veloce per simulazione incendio.  

Si ricorda che il segnale d’allarme, impartito dal coordinatore dell'emergenza, ovvero 

dal Dirigente Scolastico, ovvero dagli addetti alla prevenzione e protezione, sarà 

contraddistinto dall’avviso di diffusione sonora o dal suono della campanella prolungato per 

30 secondi per segnalare l'inizio delle procedure da adottare. 

Si ritiene opportuno rammentare taluni basilari comportamenti: 

 non allarmare gli altri con grida di aiuto;  

 chiudere le finestre eventualmente rimaste aperte;  

 staccare la luce e le apparecchiature elettriche in funzione a cura del personale ATA 

in servizio; 

 allontanarsi seguendo i cartelli per le vie di esodo; 

 l'ultima persona presente nella stanza si ricordi di chiudere sempre la porta, per  

evitare il rischio di propagazione delle fiamme; 

 non usare mai l'acqua per tentare di spegnere l'incendio, in quanto il getto può 

interessare componenti o parti elettriche in tensione e non più isolate a causa del 

calore; 
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 se l'incendio è ancora di modesta entità, si può tentare di spegnerlo con l'estintore da 

parte degli AEE (dopo comunque aver fatto allontanare gli alunni); qualora non si 

riuscisse a farlo in cinque minuti, seguire celermente le norme di evacuazione su 

esposte allertando telefonicamente:  

1. i Vigili del Fuoco 115;  

2. il Pronto Soccorso Sanitario 118 in caso che vi siano persone ustionate o 

intossicate.  

 Se il fumo rende impraticabili le vie di fuga, restare nell'aula chiudendo la porta ed ogni 

altra apertura, ponendo un fazzoletto o un lembo di grembiule, possibilmente intriso di 

acqua, su bocca e naso, distendendosi al suolo per evitare di respirare fumi tossici. Si 

precisa che l'occultamento delle vie respiratorie può essere necessario anche lungo le 

vie di esodo. 

Si rammenta inoltre che,  

 nella fase di emergenza, è necessario che il docente prenda con sé l'elenco della 

classe e il modulo di evacuazione, presente in ogni ambiente scolastico, per effettuare 

le verifiche sull'avvenuto esodo da parte di tutti gli alunni. 

 i preposti accertino che tutto l'edificio sia stato evacuato ed è opportuno non rientrare 

nell'edificio fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di normalità e viene 

segnalato dal DS o da chi ne fa le veci (RSPP, preposti, ASPP) l'ordine di rientro. 

A tal fine, è opportuno che ciascun docente prenda visione dei piani di emergenza di ogni 

plesso e attui le consuete procedure all’interno della propria sezione/classe, richiamando 

i comportamenti da adottare in relazione alle diverse e possibili  emergenze. 

 

Si comunica, altresì, che nei giorni 20, 21 e 22 novembre pp-vv. torna a 

svolgersi in tutta Italia la Giornata nazionale per la Sicurezza nelle scuole, 

introdotta dalla legge 107/2015 che questa Istituzione scolastica, nell’ambito del 

curricolo di Cittadinanza, con il progetto “Scuola Sicura”, intende celebrare per la 

diffusione della sicurezza e la gestione del rischio con le seguenti iniziative proposte 

all'interno del PTOF: 

● classi 5^ di scuola primaria, “Scacciarischi”  -  “Olimpiadi della prevenzione”;  

● classi di scuola secondaria di 1° grado  - "Io & i rischi junior". 

● classi 5^ di scuola primaria e classi di scuola secondaria di 1° grado  

presentazione del video sul "Come gestire un'emergenza a scuola", promosso dalla 

Protezione Civile e dal MIUR per sensibilizzare gli alunni/studenti su questo argomento 

e renderli più consapevoli dei rischi. 

Nella giornata del 22 novembre p.v., infine, le restanti classi/sezioni dell'Istituto 
Comprensivo, saranno impegnate in una esperienza laboratoriale grafica 

comunicativa per proporre una nuova identità visiva ai pensieri e alle riflessioni degli 
alunni sulla "Sicurezza nelle scuole". Tale iniziativa sarà rivolta a elaborare un nuovo 
slogan sulla Giornata nazionale per la sicurezza e per partecipare al concorso 

fotografico "Socializza la tua Giornata sulla sicurezza". A tal fine ciascuna 
classe/sezione al termine dei lavori dovrà realizzare una foto esplicativa del laboratorio 
svolto, della lezione interattiva e dello slogan prodotto. 
Le SS.LL. sono tenute a informare gli alunni e le famiglie per iscritto sull’apposito quaderno 
delle comunicazioni scuola-famiglia. 
 
Il Gruppo di Coordinamento S.P.P.     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
              (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art.3, comma 2, del Dlgs, 39/1993) 


