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PROVA DI EVACUAZIONE GENERALE
scuola

Primaria/Secondaria

di

Volta Mantovana

VERBALE

In data

11/01/2018

dalle ore

8,24

alle ore

8,27

si è svolta la prova di evacuazione del plesso scolastico
La prova ha interessato tutte le classi e la segreteria.
La prova si è svolta a sorpresa.
La procedura dell’evacuazione dell’edificio è composta:
! da un segnale di preallarme che avverte i presenti nel plesso che si è verificato un
problema,
! da un segnale di evacuazione, diramato tramite un interfono.
Tutti gli alunni hanno udito il segnale di allarme e, accompagnati dagli insegnanti, hanno
raggiunto il punto di raccolta senza difficoltà seguendo i percorsi assegnati.
L'esercitazione ha dato un esito più che positivo poiché tutte le classi sono state evacuate con
tempistiche adeguate e hanno raggiunto i punti di raccolta con regolarità e calma. Il tempo di
deflusso a seguito della segnalazione di allarme è stato adeguato, date le dimensioni della
struttura e il numero di persone presenti all'interno della stessa.
Gli alunni e tutto il personale presente ha messo in atto le procedure previste, ha dimostrato
capacità di mantenere la calma e di attendere istruzioni mantenendo un comportamento
adeguato alla situazione.

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

2,40 minuti

Volta Mantovana 11/01/18
Per conoscenza
La dirigente

_______________________

Il R.L.S.

_______________________

IL R.S.P.P._____________________

