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DOCENTI 

         GENITORI 

         PERSONALE ATA 

         DSGA 

         RSPP, ing. DONNARUMMA 

         RLS prof.ssa GIUNTO 

        E p. c. SINDACO DI POSITANO 

      COMANDO POLIZIA MUNICIPALE POSITANO 

 

        SINDACO DI PRAIANO 

      COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PRAIANO 

 

       DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 

 POSITANO E PRAIANO 

ALBO 

SITO WEB 

 

OGGETTO: Settimana della Sicurezza- Prove di evacuazione 23 NOVEMBRE 2017 

 

Si comunica che, in occasione della Giornata della sicurezza, di cui alla nota MIUR allegata alla 

presente, anche quest’anno la scuola promuove la Settimana della sicurezza, che inizierà il 20 

novembre 2017. 

Tutti i docenti sono invitati pertanto a sensibilizzare gli alunni sul tema, progettando anche  

simulazioni di evacuazione dalla classe, per promuovere il fortificarsi di comportamenti abituali 

corretti da tenere in caso di emergenza. 

 Il giorno 23 novembre 2017, in ogni plesso dell’Istituto, sarà organizzata inoltre una prova di 

evacuazione dagli edifici scolastici in caso di emergenza (terremoto). 
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Le prove si svolgeranno secondo il seguente orario: 

PRAIANO 

Scuola Primaria         ore 11.00 

Scuola Infanzia         ore 11.30 

Scuola Secondaria I grado        ore 12.00 

POSITANO   

Scuola Primaria         ore 12.45 

Scuola Infanzia di  Montepertuso      ore 13.30 

Scuola Infanzia e Scuola Secondaria      ore 14.15 

                                                                                                

I Sindaci (o loro rappresentanti), che leggono per conoscenza, sono invitati a partecipare alle attività; 

mentre ai Comandi di Polizia municipale si chiede di voler collaborare in occasione della raccolta 

degli alunni  negli specifici “Punti” di Positano e di Praiano (soprattutto per Infanzia e Primaria). 

Tutti gli utenti e il personale della scuola sono attivamente coinvolti durante la Settimana della 

sicurezza. 

Ruoli importanti rivestono i responsabili di Plesso, in qualità di preposti per il plesso di appartenenza, 

nel sensibilizzare tutti i docenti della scuola a denunciare eventuali situazioni di rischio. 

I docenti,  non solo ma soprattutto durante la “Settimana della Sicurezza”, sono chiamati a: 

- esaminare personalmente e illustrare successivamente agli alunni il Piano di Evacuazione della 

scuola, mediante la scoperta/lettura guidata delle planimetrie, dei segnali, delle indicazioni connesse 

al suddetto piano e presenti in ciascun plesso.  

- Fare sentire gli alunni parte integrante del Piano stesso. 

- Disporre quotidianamente gli arredi scolastici in posizione funzionale all’attuazione del Piano di-

Emergenza e assicurare all’interno delle classi/sezioni il rispetto dell’ordine stabilito. 

- Nominare all’interno di ciascuna classe/sezione l’ alunno aprifila, avente l’incarico di guidare i 

compagni verso l’uscita di sicurezza, seguendo le vie di fuga. E’ auspicabile che la scelta ricada su 

alunni responsabili, che frequentano la scuola regolarmente e siano posizionati vicino l’uscita. 
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- - Nominare  2 alunni tutor per ogni singolo alunno portatore di handicap, se presente nelle 

classi/sezioni 

- Nominare eventuali alunni aiutanti aventi il compito di aiutare gli alunni che vengono presi dal 

panico.  

- Riconoscere formalmente l’assunzione di responsabilità connessa a tali nomine (da attribuire 

secondo un referendum di classe o altre modalità significative stabilite dal docente) mediante 

coccarde, targhette identificative sui banchi, creazione di slogan o poesie, etc per ratificare la fiducia 

riconosciuta agli alunni dal gruppo-classe. 

- Creare un elenco con gli alunni eletti e i relativi compiti assegnati in un posto ben visibile della 

classe/sezione, possibilmente vicino alla planimetria della classe, come informazioni utili a eventuali 

docenti supplenti interni e/o esterni alla istituzione. 

- Sensibilizzare tutti gli alunni affinché le prossime simulazioni/prove di evacuazione siano 

contraddistinte dalla serietà e responsabilità di tutti i partecipanti. 

I docenti dovranno progettare  simulazioni di evacuazione di classe per promuovere il fortificarsi di 

comportamenti abituali corretti da tenere in caso di emergenza. 

Si ricordano alcune modalità operative per l’evacuazione, così come ribadite dal RSPP, ing. 

Donnarumma negli incontri del Servizio di Prevenzione e Protezione: 

1. È necessario che durante l’evacuazione l’insegnante sia davanti alla fila della sua classe/sezione 

o gruppo. 

Affinchè i tempi di evacuazione siano rapidi è opportuno muoversi senza perdere tempo, ma anche 

senza correre, perché questo può risultare pericoloso. 

2. Gli alunni dovrebbero muoversi nel maggiore silenzio possibile. 

3. Gli alunni dovrebbero acquisire l’abitudine a muoversi in file non allungate; può essere utile, ma 

non necessario, avere punti di riferimento fisso, cioè gli alunni apri-fila e chiudifila. 

4. Non è necessario tenersi per mano o tenere le mani sulle spalle del compagno che precede: anzi 

ciò può invece risultare pericoloso soprattutto con alunni più piccoli in quanto causa di cadute, in 

particolare quando si devono scendere varie rampe di scale. 

La cosa importante risulta essere la fila serrata, ordinata e unita che si muove con il proprio 

insegnante. 
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5. Il percorso di fuga assegnato non è obbligatorio, ma solamente indicativo per una ordinata fuga: 

in qualunque caso di impedimento o anche rallentamento, gli insegnanti possono valutare e decidere 

di utilizzare un percorso alternativo più libero o veloce. 

6. Gli incaricati che devono provvedere alla disattivazione degli impianti si devono dirigere 

realmente verso le centraline della corrente elettrica e del gas per la loro disattivazione mediante le 

valvole esterne di controllo: durante le prove tale disattivazione invece è solo virtuale. 

7. Gli incaricati che devono invece provvedere al controllo della completa evacuazione devono 

prima uscire, assicurando il proprio aiuto all’evacuazione delle persone secondo i loro eventuali e 

specifici compiti, e solamente dopo che l’evacuazione generale si è compiuta, rientrare per il 

controllo. Logicamente durante le prove il rientro non comporta alcun pericolo né richiede alcuna 

particolare attenzione; anche in caso di reale situazione di emergenza il controllo deve comunque 

avvenire dopo l’evacuazione generale: in tale situazione il controllo avverrà con la massima attenzioni 

possibile e non potrà interessare tutti gli spazi. 

In ogni Plesso è esposto l’organigramma dell’elenco degli incarichi per l’anno scolastico in corso. 

Si chiede a tutto il personale, docente e ATA, di prenderne visione dell’organigramma della sicurezza 

con l’elenco degli incarichi assegnati a ciascuno durante l’evacuazione. 

 

 

        

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

della relativa normativa  
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