
SCUOLA PRIMARIA di LESMO 

 

PROMEMORIA SULLE MODALITA’ D’EVACUAZIONE a.s. 2017-2018 

 

 

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

della campanella (3 squilli brevi, 3 lunghi, 3 brevi). In alternativa  dal suono 

della tromba da stadio 

 

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  devono  mantenere una fila 

ordinata fino al raggiungimento dell’area di raccolta 

e che l’alunno chiudifila ha il compito di chiudere la porta della classe da cui è 

uscito. 

 

 

4) Aule n° 7 – 8 – 9 (Classi 5^B, 5^A, 5^C)  

- utilizzare l’uscita di sicurezza dell’aula 

- raggiungere il cortile della Scuola Secondaria e fermarsi nell’area 

asfaltata  

 (PUNTO DI RITROVO N° 2).  

 

 

         Aule n° 13 – 14  (aula computer e Classe 3^C) 
- utilizzare l’uscita di sicurezza dell’aula 

- girare a destra spostandosi lungo il perimetro della scuola 

- raggiungere il cortile della Scuola Secondaria e fermarsi nell’area 

asfaltata 

                 (PUNTO DI RITROVO N° 2). 

 

 

        Aule n° 15 – 18 – 19 – 20  (aula docenti e  Classi 2^B, 2^A, e 2^C) 
- utilizzare l’uscita di sicurezza dell’aula  

- girare a destra e spostarsi lungo il perimetro della scuola  

- raggiungere il cortile della Scuola Secondaria e fermarsi nell’area 

asfaltata 



                (PUNTO DI RITROVO N° 2). 

 

 

        Aula n° 12 (aula multifunzionale)  
- utilizzare le uscite di sicurezza  

- raggiungere il cortile della Scuola Secondaria e fermarsi nell’area 

asfaltata    

(PUNTO DI RITROVO N° 2). 

 

 

Eventuali gruppi di lavoro posti in corridoio 

- passare attraverso il corridoio 

- accedere all’esterno attraverso l’ingresso principale dell’edificio 

- fermarsi subito nel prato  

(PUNTO DI RITROVO N° 1)   
 

 

Aule n° 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (Classi 1^C, 1^B, 1^A, aula pittura e aula 

sostegno) 

- passare attraverso il corridoio 

- accedere all’esterno attraverso l’ingresso principale dell’edificio 

- fermarsi subito nel prato  

(PUNTO DI RITROVO N° 1)   

 

 

             Palestra  
- accedere direttamente all’esterno utilizzando le uscite di sicurezza poste 

in palestra  

- scendere le scale,  portarsi verso il prato e raggiungere l’area di raccolta 

n*1 

(PUNTO DI RITROVO N° 1)  

 
 

             Aule n° 22 – 23 - 24  (4^C, 4^A, 4^ B) 
- utilizzare l’uscita di sicurezza dell’aula 

- attraversare e raggiungere l’area prativa distribuendosi sulla destra 

(PUNTO DI RITROVO N° 1)     
 

 

              Aule n° 27 – 28 – 29  (3^B, 3^A, 3^D) 
- utilizzare l’uscita di sicurezza dell’aula 

- attraversare la strada asfaltata e distribuirsi lungo il prato posto di fronte 

alle aule stesse 

(PUNTO DI RITROVO N° 1)     



 

 

              Aula n° 21 (aula pittura)  
- seguire il percorso rosso interno alla scuola  

- accedere all’esterno attraverso l’ingresso principale   

- raggiungere l’area sul prato 

(PUNTO DI RITROVO N° 1)    
 

N.B. Le classi si devono disporre in modo da lasciare libero accesso agli 

eventuali mezzi di soccorso.  

 

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

d’evacuazione che 

     sarà poi consegnato al collaboratore per chi si trova nell’area 2 e alle 

responsabili del punto 

     di raccolta per chi si trova nell’area 1 (Breglia Biagio,Chini Maria Cristina, 

Magni Giuliana, 

    Sala Manuela)  

 

6) Un  avviso acustico  o verbale indica la fine dell’evacuazione e la possibilità di 

rientrare nelle classi; nel contempo verrà dato incarico ad un addetto (personale 

A.T.A.) di comunicare la fine della prova alla classi che occupano l‘area di 

sicurezza posta in prossimità del cortile della Scuola Secondaria. 

 

7) Nel momento in cui scatta l’evacuazione i docenti  presenti a scuola ma non 

impegnati in classe e tutti coloro che fossero, al momento, all’interno 

dell’edificio scolastico, raggiungono immediatamente l’uscita di sicurezza più 

vicina. 

 

8) 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. 
 

 

 


