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Circ.42                                                                                             Modena,  10/11/2018 
 

- Ai docenti della Scuola Secondaria 
  I° grado “Cavour”  dell’istituto 

Comprensivo 1 di Modena  
- e.p.c. Ai Sigg.ri Genitori 

OGGETTO: PROVA DI EVACUAZIONE 
 
                Si comunica che il giorno lunedì 12/11/2018 alle ore 12.10 si terrà la prova di 
evacuazione in caso di terremoto del plesso “Cavour” dell’i.c. 1. 
L’inizio della prova di simulazione sarà dato da tre suoni consecutivi della campanella. 
 
I docenti in servizio nelle classi alla prima ora di lunedì 12/11 sono invitati a sensibilizzare 
gli studenti illustrando loro quanto previsto dal piano di evacuazione ed indicando loro la 
via di fuga riportata sulla planimetria affissa sulla porta d’ingresso di ogni aula. 
 
Si ricorda che per la simulazione in caso di terremoto è previsto quanto segue: 

a) Al suono della campanella che simulerà l’inizio della scossa, gli studenti ed il 
personale dovranno proteggersi riparandosi sotto i banchi contando fino a 20. Il 
personale in stato di gravidanza troverà riparo sotto la trave della porta più vicina. 

b) Solo dopo aver contato ci si potrà avviare verso l’uscita. L’APRIFILA, una volta 
avuta la conferma dal CHIUDIFILA che le persone sono pronte percorrerà la via di 
fuga raggiungendo il punto d’incontro previsto. 

c) Il docente avrà cura di prelevare dalla classe e portare con sé l’elenco cartaceo 
degli studenti (ne è presente uno in ogni classe ed uno all’interno dei laboratori). 

d) Raggiunto il punto d’incontro e completato l’appello si attenderà senza allontanarsi 
l’ordine di rientro nell’istituto. 

e) I docenti compileranno il verbale conenuto nella stessa bustina trasparente in cui 
c’è l’elenco e segnaleranno eventuali criticità.  

 
PUNTI D’INCONTRO (così come previsti dal piano di emergenza) : 

1) Presso l’area asfaltata posta di fronte all’ingresso principale della scuola; 
2) Presso il cortile recintato posto accanto alla palestra sul lato opposto dell’ingresso 

principale; 
3) Presso il cortile posto accanto alla palestra. 

In questi punti dovranno convergere TUTTO il Personale docente, non docente, gli alunni 
e gli esterni presenti in quel momento nell’Istituto Scolastico. 
 
In caso di reale terremoto gli studenti ed il personale dovranno ripararsi come indicato nel 
punto a) e nessun segnale sonoro sarà dato per indicare l’avvio della procedura di 
evacuazione. Al termine della scossa si provvederà ad evacuare l’istituto. 
 
 Per qualsiasi chiarimento contattare il referente per la sicurezza: Salvatore F. Altavilla. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Prof.ssa Concetta Ponticelli  
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 
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