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Circolare n° 226 
Torino, 19/04/2021 

 
Agli Studenti 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 

 
 

Oggetto: Prove di evacuazione. 
 
In previsione dello svolgimento delle prove di evacuazione si ricorda a tutte le componenti della scuola che i 
percorsi di uscita in caso di emergenza rimangono quelli segnalati nella planimetria affissa 
all’interno di ciascuna aula o locale. 
Si segnala in particolare che in molti casi i percorsi di uscita in caso di emergenza non coincidono con 
l’abituale percorso di uscita utilizzato a fine mattinata durante la pandemia. 
 
Si segnala in particolare al personale docente che quest’anno, in mancanza del registro cartaceo, la 
procedura di emergenza è la seguente. 

1. Al suono prolungato della campanella per più di 30 secondi (o in alternativa al suono delle sirena di 
allarme antincendioil docente e la classe escono tempestivamente dall’aula.. 

2. Prima di uscire il docente preleva dalla busta appesa in prossimità della porta di uscita dell’aula il 
modulo di evacuazione (foglio giallo). Sul retro del modulo è stato stampato l’elenco degli 
allievi, utile per l’appello  

3. Il docenti e la classe seguono il percorso di emergenza il percorso indicato nelle planimetrie che si 
trovano sul retro della porta dell’aula e raggiungono il punto di raccolta previsto. 

4. Dopo aver fatto l’appello e compilato  il modulo di evacuazione (foglio giallo), il docente consegna 
agli addetti ROTELLA-BERRA-FALLANCA il modulo stesso e rientra con la classe utilizzando le 
consuete porte di ingresso.  

 
Al termine di ogni simulazione si invitano i docenti a segnalare eventuali criticità riscontrate durante la prova 
direttamente al referente Prof. Berra tramite mail istituzionale. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giorgio Pidello 
 
Firmato in originale 
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