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Prot.  6775/ A35       Roma, 16/12/2016 
Circolare interna 127 
         All’Albo 

Al personale 
          LORO SEDI 

Oggetto: procedura di emergenza. 
 

Si informa il personale tutto circa il piano di emergenza interno. 
 
Affinché le SS.VV. possano, ciascuno per le proprie competenze, curare il celere ed il disciplinato 

deflusso degli allievi attraverso il percorso d’esodo fino ai punti di raccolta, pregasi riguardare le norme 
generali da seguire in caso di evacuazione, riportate nell’allegato 2 della procedura di emergenza. 

Le planimetrie con il percorso d’esodo sono affisse nei locali della scuola. 
La procedura di emergenza ed il modulo di evacuazione da compilare in occasione delle prove, 

dovranno essere inseriti nel registro di classe, il quale deve seguire ogni spostamento della classe stessa. 
 
Per l’edificio di Via Signorini   le zone di raccolta esterna sono: zona A - vicino al cancello 

principale; zona B - vicino al cancello della mensa; zona C – giardino lato Via S. Assemani. 
 
Per  l’ edificio di Via Amato  le zone di raccolta esterna sono: zona A - vicino al cancello principale; 

zona B - giardino sul retro dell’edificio. 
 
Per la scuola dell’infanzia di Via M. Carotenuto le zone di raccolta esterna sono: zona A - vicino 

al cancello d’ingresso; zona B - giardino interno. 
 
Per  la  scuola  primaria  e secondaria  di Via  C.  Beschi 10/12 le zone di raccolta esterna sono:  

zona A – vicino al container adibito a mensa scolastica; zona B – vicino all’ingresso posteriore della 
palestra; zona C – in prossimità del padiglione scuola secondaria. 

 
Poiché nel corso dell’anno scolastico saranno eseguite almeno n. 2 prove di evacuazione in 

emergenza per ogni singolo plesso, si invitano i docenti a preparare gli alunni alla prova.  
A tal fine, si suggerisce di riflettere insieme agli alunni sulle norme di comportamento da tenere 

(vedasi norme di evacuazione – compiti degli alunni da affiggere nell’aula in un posto visibile); provare 
più volte insieme agli alunni il percorso dall’aula al punto di raccolta e il percorso di ritorno. 

Il responsabile della squadra antincendio di plesso si assicurerà che: 
• le norme comportamentali per i docenti, riportate nell’allegato 2 della procedura di emergenza, siano 

affisse in tutte le aule e negli spazi comuni; 
• le norme relative alle figure dei coordinatori di piano per l’evacuazione, riportate anch’esse 

nell’allegato 2, siano affisse in prossimità delle postazioni dei collaboratori scolastici; 
• in ogni locale della scuola sia affisso un cartello indicante il punto o la zona di raccolta esterni 

individuati per quel locale in caso di evacuazione dello stabile.  
 

Allegati: procedura di emergenza. 
 
  

Il Dirigente Scolastico 
        Eleonora Occipite Di Prisco 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


