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I VERBALE PROVA DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE- PLESSO SECONDARIA DI PRIMO GRADO RICIGLIANO 
 

Il giorno 21 del mese di DICEMBRE 2018 alle ore 12.00, il DIRIGENTE SCOLASTICO , prof.ssa ANGELA CAMBRI , 

il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione,  arch. Gerardina Forlenza , i docenti delle classi ed i ragazzi della 

scuola SECONDARIA DI I GRADO, il Rappresentante dei Lavoratori, Vincenzo Caputo, hanno partecipato al primo 

incontro di informazione sulla gestione delle emergenze con conseguente prova di evacuazione . E’ stato simulato un 

terremoto per verificare se le norme di evacuazione per cui sono stati preventivamente informati anche attraverso la visione 

di idonei video, sono state recepite in ottemperanza all’obbligo di applicazione del Piano d’Emergenza, D.M. 10/03/98, 

D.Lgs. 81/08. 

Prova effettuata Esito della prova 

Dopo aver istruito gli alunni sui rischi connessi 

all’emergenza (terremoto e incendio) e aver visionato 

alcuni video relativi, sono state esplicitate le norme di 

comportamento in caso di emergenza . 
Si è proceduto a condurre un dialogo con gli allievi su 

quanto appreso , concludendo con la prova di 

evacuazione 

BUONO 

Gli addetti all’emergenza hanno messo in atto le seguenti procedure: 
dopo aver deciso l’ordine di evacuazione, diffuso l’ordine di evacuazione, guidato i presenti verso il  punto di raccolta 

esterno, usciti per ultimi dopo essersi accertati che nessuno fosse rimasto all’interno, interrotta l’energia elettrica, è stato 
                           possibile verificare che la segnaletica luminosa delle vie di esodo non funziona. 

Le vie di esodo sono risultate disponibili, libere e percorribili. 

Sono state evacuate 21 persone. Eventuali ulteriori 

osservazioni: 

• si è potuto verificare che non esiste un allarme autonomo con batteria a tampone pertanto per l’allarme, in 
alternativa, si è utilizzato il fischietto con tre fischi prolungati; 

Si ritiene di richiedere all’Ente proprietario di verificare il campanello antincendio, in quanto 

non ha funzionato; 
• E’ necessario, per poter comunicare in caso di emergenza, 

        avere un mezzo di comunicazione VERBALE,  un MEGAFONO, e la possibilità di 
comunicare VISIVAMENTE indossando degli indumenti con scritto SICUREZZA.  
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