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Circ.n.206

San Canzian d’Isonzo, 05 aprile 2022
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Agli Alunni
Alle Famiglie
All'Albo Pretorio
Al sito web dell'Istituto
Agli Atti

La presente annulla e sostituisce la precedente di pari numero e data
OGGETTO: PROVE DI ESODO (ART.18 D.LGS. 81/2008 E S.M.I.)
In adempimento a quanto previsto dalla Normativa vigente in materia di sicurezza, si comunica che
nei prossimi giorni sarà effettuata una esercitazione di esodo Edificio Scolastico in tutti i Plessi
dell’Istituto Comprensivo, simulando il verificarsi di un imprevisto e imprevedibile evento
pericoloso, con l’obiettivo di ridurlo o controllarne le conseguenze.
La possibilità che si verifichi una situazione di pericolo che renda necessaria l’evacuazione
dell’edificio scolastico, infatti, può presentarsi improvvisamente e per diverse cause: terremoti,
incendi, terrorismo, sospetta presenza di ordigni esplosivi, etc.
Per non essere colti impreparati quindi è necessario effettuare esercitazioni periodiche ai sensi del
D.Lgs. 81/2008.
Pertanto si informa che è prevista un’esercitazione su come affrontare un’emergenza sismica per
martedì 12 aprile 2022, durante la mattinata, dalle ore 09:00 in poi.
Si ricorda che in caso di terremoto valgono le regole generali che qui si ricordano:
 restare calmi;
 prepararsi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse;
 durante la scossa rifugiarsi sotto il proprio banco o cercando di addossarsi alle pareti perimetrali.
(è possibile anche rifugiarsi nel vano di una porta);
 allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri e prestare attenzione alla
caduta di oggetti.
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SEGNALI NELLE SIMULAZIONI DI EVACUAZIONE PER TERREMOTO
In caso della prova di evacuazione per terremoto un primo segnale prestabilito, nel caso specifico
annunci vocali accompagnati da squilli intermittenti o suoni intermittenti di tromba da stadio,
simulerà la durata di un’ipotetica scossa sismica.

____ ____ _____ ____ ____ ____
In questa fase si dovrà trovar riparo sotto i banchi o
come descritto sopra, fino alla “fine della scossa”.

Soltanto al consueto segnale di evacuazione (suono continuo e
prolungato di sirena-campana o di tromba da stadio) si uscirà dalle aule:
la linea rossa continua rappresenta il "suono prolungato"
Si procederà così all’evacuazione dell’edificio come nel caso di un incendio, raggiungendo il punto
di raccolta prestabilito (e non a ridosso di edifici).

Alla presente si allegano alcune indicazioni propedeutiche alle prove di esodo a cura dell’Ing.
Perissutti, RSPP dell’Istituto.
Come sempre si confida nella fattiva e proattiva collaborazione di tutto il Personale ai fini della
buona riuscita della prova di esodo.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Silvio Ceneri
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PREPARAZIONE ALLE PROVE DI EVACUAZIONE
(a cura dell’Ing. Rudi Perissutti RSPP dell’Istituto)
In fase di preparazione delle prove di evacuazione (previste due all’anno) si invitano gli insegnanti a
sensibilizzare i propri alunni sul tema importante del saper fronteggiare le situazioni di emergenza
nel modo corretto.
Per questo consiglio Scuole Primarie e Scuole dell’Infanzia a far visionare agli alunni i filmati della
predisposti dalla Protezione Civile aventi come soggetto il personaggio a cartoni animati “Civilino”,
accessibili direttamente dal sito www.civilino.it che trattano di emergenze incendi, alluvioni e
terremoti.
Per la Scuola Secondaria di I grado, invece, risultano più appropriati i filmati pubblicati dalla
Protezione Civile della Provincia di Rieti, visionabili su YouTube (basta cercare su YouTube
“Evacuazione scuola, prima parte.flv e seconda parte .flv)
https://www.youtube.com/watch?v=_3WBiJ0lBYM
https://www.youtube.com/watch?v=eatWhk7x54c
Va da sé che la visione dei filmati è consigliata ma non obbligatoria.
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