
SCUOLA dell’INFANZIA di LESMO 

 

PROMEMORIA SULLE MODALITA’ D’EVACUAZIONE 

 
 

1) Il segnale che indica l’inizio dell’evacuazione è dato da un suono particolare 

della campanella: 3 squilli brevi, 3 lunghi, 3 brevi.  

 

2) Nel momento in cui scatta l’evacuazione si abbandonano tutte le attività in fase 

di svolgimento e ci si predispone per assolvere i compiti assegnati dal piano 

d’evacuazione. 

 

3) I docenti che stanno svolgendo lezione prendono con sé il registro, una penna 

ed il modulo d’evacuazione; si pongono alla testa della classe, che si sarà già 

predisposta con davanti l’alunno aprifila  seguito da tutti i compagni e 

dall’alunno chiudifila. Si ricorda che gli alunni si devono tenere per mano e 

mantenere la fila fino al raggiungimento dell’area di raccolta. 

 

4) Le classi accedono all’esterno direttamente dalle  loro aule. 

  

5) Raggiunto l’esterno gli insegnanti conducono le classi verso le aree di raccolta: 

- area 1: zona centrale del giardino piccolo, vicino all’albero (sezioni 

balene,delfini, tartarughe marine ) 

- area 2: zona in vicinanza del cancello secondario della scuola (retro 

palestra) (sezioni api, coccinelle, farfalle, rondini) 

 

6) Raggiunta la zona di raccolta il docente fa l’appello e compila il modulo 1 

d’evacuazione che verrà poi ritirato dal docente incaricato (Area 1: Fumagalli o 

Meloni, Area 2: Iuliano o Bersano). Tutti i moduli saranno infine consegnati  a 

Fumagalli o Cicardi (suppl. Sassi), che compileranno il modulo riassuntivo 

dell’evacuazione (modulo 2). 

 

7) Un avviso verbale indica la fine dell’evacuazione e la possibilità di rientrare 

nelle classi. 

 

8) Nel momento in cui scatta l’evacuazione i docenti non impegnati in classe 

raggiungono immediatamente l’uscita di sicurezza più vicina; se stanno 

svolgendo un colloquio accompagnano anche il genitore all’esterno 

dell’edificio scolastico. 

 

9) Nel momento in cui scatta l’evacuazione il personale ATA interrompe le 

attività, si predispone a svolgere i compiti assegnati dal piano d’evacuazione e 



poi, a sua volta, abbandona l’edificio scolastico uscendo dall’uscita di 

sicurezza più vicina. 

 

 

 

N.B. Poiché le classi mangiano ciascuna nella propria aula, un’eventuale evacuazione 

durante la mensa avverrà con le stesse modalità descritte sopra.  

 

 

 

 
 


