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Ai professori  

                                                                                            della scuola Secondaria di 

primo grado  

ai Collaboratori scolastici    

                                                                                                        

Prot n.6251/ A35 Circ Int. n° 46                                     Torre del Greco,  14-11-2014                                 

                                                                               

Oggetto: Prova di evacuazione dell’edificio scolastico “Morelli” 

Si comunica che il 20 novembre 2014 si effettuerà la prova di evacuazione simulazione di 

terremoto che interesserà tutte le classi della scuola Secondaria di primo grado. 

Le uscite di sicurezza da utilizzare sono cinque in seguito alle disposizioni del R.S.P.P.  

Pertanto al suono emanato dalla sirena di allarme, effettuato dai collaboratori scolastici, gli 

alunni si metteranno in fila nello spazio delimitato nella propria aula e guidati dagli alunni apri-

fila usciranno dall’aula solo quando i corridoi saranno liberi per l’esodo (per questo compito 

sono coinvolti collaboratori scolastici dei piani interessati). 

L’ordine d’uscita sarà il seguente: 

 Dall’uscita n°1 (porta accesso principale) le classi delle aule piano terra n° 7-8-9-26-26 

bis, primo piano n. 19-20-21-25-25 lab. Scientifico. 

 Dall’uscita n°2 (porta principale ascensore) le classi che occupano le aule n° 1-2-3-4 – 

5 – 6 

 Dall’uscita n°3 scala C) le classi che occupano le aule n° 10-11-12- 1° piano n° 22-23-

24 

 Dall’uscita n°4 (scala B) le classi che occupano le aule n°13-14-15-16-17 primo piano  

 Dall’uscita n°5 (scala A) gli classi  che occupano le aule biblioteca, segreteria, sala 

prof., direzione, 1° piano aula n. 27, artistica, multimediale, ceramica. 

 Dall’uscita n°2 gli alunni diversamente abili che sono nelle classi, dalla n. 1 gli alunni 

dell’ex laboratorio informatico ( 26bis). 

Gli alunni, dell’uscita n.3 scala C, delle aule n. 10-11-12-22-23-24 raggiungeranno la zona di 

raccolta antistante la palestra. 

Gli alunni dell’uscita n.2 le aule n°1 -2-3-4-5-6– gli alunni dell’uscita 1 aule n- 7-8-9-26—26 

bis- 19-20-21- 25-25 lab. Scientifico raggiungeranno la zona di raccolta dove si trovano i 

contenitori raccolta differenziata, gli alunni dell’uscita 4 (scala B) le classi che occupano le aule 

n. 13-14-15-16-17 primo piano raggiungeranno l’area raccolta ingresso posteriore, aula n. 27, 

laboratori: artistica1, ceramica, ceramica 2, multimediale, biblioteca, segreteria, sala 

professori, direzione area raccolta differenziata.   

Si raccomanda massima sorveglianza da parte dei collaboratori scolastici. 

Inoltre si ricorda che: 

-Ogni insegnante deve accedere nello spazio predisposto con il registro o con un elenco per 

fare l’appello subito dopo aver raggiunto il posto assegnato, compilare e consegnare subito al 

collaboratore scolastico Iengo Giovanna il modulo di evacuazione. 

-Sulle scale bisogna rispettare l’ordine e stare in fila non più di due. 

Inoltre i docenti devono compilare il modello “Piano emergenza aula” in duplice copia, uno da 

consegnare al docente Torrese Clementina- 

Pertanto si confida nella collaborazione di tutti i professori. Responsabili della prova di 

evacuazione: Tarantino Maria e Rispoli Giuseppe.  

N.B. I docenti parcheggiano solo nelle zone riservate al parcheggio. Il segnale di evacuazione 

viene dato dal Dirigente Scolastico.  

                                                                                        

                                                                                           Il Dirigente 

                                                                                 Prof. Gennaro Di Martino 
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