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PROVA DI EVACUAZIONE GENERALE
scuola

Infanzia

di

Cereta

VERBALE

In data

30/11/2017

dalle ore

9:50

alle ore

9:51:10

si è svolta la prova di evacuazione dall’edificio scolastico
La prova ha interessato tutte le sezioni.

La procedura di evacuazione è composta da un segnale di allarme, emanato con fischietto e con
avviso vocale in ogni sezione. Ogni docente è responsabile dell'attuazione delle misure previste dal
piano d'emergenza per quanto riguarda la propria sezione. Al segnale d’allarme i bambini si sono
radunati in prossimità del cancellino d’entrata nel cortile antistante la scuola e nel cortile dietro
vicino al cancello. La prova è stata portata a termine senza il distacco delle utenze, anche se il personale
ATA ha ben chiaro la posizione delle varie utenze. I bambini presenti all'interno della scuola hanno
eseguito il loro compito con diligenza seguendo le indicazioni degli insegnanti. Non si è proceduto
all'uscita all'esterno del perimetro scolastico così come previsto nel piano d'emergenza. Il personale
della scuola era comunque pronto a porre in essere anche tale parte dell'esercitazione.
L'esercitazione ha dato esito positivo poiché tutte le sezioni sono state evacuate molto velocemente,
anche perché i piccoli hanno ben interiorizzato la procedura e hanno raggiunto il punto di raccolta
con regolarità e calma, le ridotte dimensioni della scuola hanno facilitato le operazioni di esodo.
Serve installare un cartello che indichi il punto di raccolta nei giardini della scuola.
VERIFICA DELL’EVACUAZIONE
SÌ

NO

All’interno delle aule la disposizione dei banchi o la presenza di dotazioni degli
alunni (borse, libri, …) ha determinato difficoltà nell’uscita dal locale?

X

Lungo i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza si sono verificate
situazioni che hanno determinato difficoltà nell’evacuazione, ovvero è stata
riscontrata la presenza di ostacoli?

X

Tutte le classi hanno udito il segnale di allarme?

X

Le persone presenti hanno adempiuto agli incarichi assegnati?

X

La segnaletica di sicurezza che indica i presidi di sicurezza ed i percorsi per
raggiungere le uscite di sicurezza risulta facilmente visibile?
Il punto di raccolta esterno è stato raggiunto senza difficoltà?
Tempo impiegato per l’evacuazione della scuola

X
X

1:10 minuti
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