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Circolare n. 124 
 

A tutto il personale 
agli/le alunni/e 

e p.c. alle famiglie 
 

Oggetto: Simulazione situazione di emergenza a. s. 2022/2023 
 

Si avvisa tutto il personale che nella mattinata del giorno 23/03/2023 verranno effettuate le 
simulazioni di una situazione di emergenza con prova di evacuazione per scossa tellurica, in tutti i 
plessi a partire dalle ore 09,00. 
Le prove si svolgeranno secondo le normali procedure, si evidenzia l’importanza che nel corso 
dell’esercitazione tutto il personale e gli allievi seguano esattamente le indicazioni presenti nel 
Piano di emergenza e nelle schede specifiche per mansione in esso contenute, al fine di poter 
valutare, attraverso la simulazione della situazione di emergenza, la correttezza e l’efficacia del 
piano. 
Nella settimana precedente alle prove i docenti favoriranno momenti di formazione/informazione 
con gli alunni. 
A tale scopo è importante che i lavoratori abbiano preso conoscenza di: 

 
• schede comportamentali, suddivise per mansioni e compiti specifici, 
• scheda comportamentale generale, nella quale vengono ricordati anche i tipi di segnali 

sonori adottati, 
• nomi dei lavoratori che hanno un incarico specifico in caso di emergenza. 

 
È inoltre necessario che il personale docente abbia preso visione, unitamente agli allievi, dei 
percorsi di esodo, come da planimetrie presenti negli edifici. 
Le prove avverranno in ogni plesso sotto il coordinamento e il controllo dei Referenti (preposti). 
I moduli di evacuazione, che costituiscono documentazione delle esercitazioni avvenute, andranno 
compilati, raccolti e consegnati presso gli uffici di segreteria il giorno successivo all’effettuazione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

F.to*    Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 
 
 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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