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OGGETTO: relazione su prova di evacuazione sede “Da Vinci” e sede “Coecchi” 

 

Il giorno 10 aprile 2018, alle ore 11,30 circa, si è svolta una simulazione di prova di evacuazione dai locali 

della sede “Da Vinci” dell’istituto, alla presenza della Dirigente Scolastica, del responsabile dell’ufficio 

tecnico sig. Fabi e del sottoscritto, nella sua funzione di RSPP della scuola. 

Nel corso della prova si sono verificate alcune incongruenza rispetto alle previste, e codificate, modalità di 

esecuzione delle procedure di evacuazione; in particolare: 

1) In molte classi si è osservato che l’insegnante non procedeva davanti a tutti gli alunni, causando 

in tal modo rallentamenti del deflusso 

2) Pochi docenti portavano con sé la cartella contenente i nomi dei ragazzi che frequentano la classe; 

si ricorda l’importanza di tale comportamento al fine di poter determinare il numero degli alunni 

eventualmente dispersi durante l’evacuazione 

3) Non tutti gli alunni chiudifila hanno chiuso, come da procedura, la porta dopo essere usciti 

dall’aula; si ricorda che tale comportamento aiuta gli eventuali soccorritori nel loro compito 

(porta chiusa=non c’è nessuno nella stanza) 

4) Molti docenti non conoscevano con esattezza la posizione dei punti di raccolta e quindi hanno 

portato fuori i ragazzi facendoli poi sostare in punti potenzialmente pericolosi perché sul percorso 

degli eventuali mezzi di soccorso. La posizione dei punti di raccolta è indicata nelle planimetrie 

affisse in ogni aula.  

 

Il giorno 11 aprile 2018, alle ore 11,00 circa, si è svolta una simulazione di prova di evacuazione dai locali 

della sede “Colecchi” dell’istituto, alla presenza del sottoscritto, nella sua funzione di RSPP della scuola. 

Nel corso della prova si sono verificate alcune incongruenza rispetto alle previste, e codificate, modalità di 

esecuzione delle procedure di evacuazione; in particolare: 

1) In molte classi si è osservato che l’insegnante non procedeva davanti a tutti gli alunni, causando 

in tal modo rallentamenti del deflusso 

2) Pochi docenti portavano con sé la cartella contenente i nomi dei ragazzi che frequentano la classe; 

si ricorda l’importanza di tale comportamento al fine di poter determinare il numero degli alunni 

eventualmente dispersi durante l’evacuazione 

3) Non tutti gli alunni chiudifila hanno chiuso, come da procedura, la porta dopo essere usciti 

dall’aula; si ricorda che tale comportamento aiuta gli eventuali soccorritori nel loro compito 

(porta chiusa=non c’è nessuno nella stanza) 

 

Alla luce di quanto sopra si suggerisce di porre ulteriormente all’attenzione dei docenti le corrette procedure 

di evacuazione rispettando le indicazioni contenute nella documentazione affissa all’interno delle aule, 

riportate anche nelle planimetrie di evacuazione affisse nelle parti comuni della scuola. Tali procedure 

devono anche essere condivise con gli alunni. Si rammenta che la procedura di evacuazione, riportata 

all’interno delle porte delle aule, prevede che il primo ad uscire dall’aula, dopo la diramazione del segnale di 

evacuazione, deve essere il docente che deve portare con sé l’elenco degli alunni; dopo il docente si 

dispongono gli alunni aprifile (i primi due presenti in ordine alfabetico) seguiti dagli altri alunni e, per 

ultimi, dagli alunni chiudifila (gli ultimi due presenti in ordine alfabetico) che hanno il compito, una volta 



ing. BBBBruno MMMMartini_______________________________ 
Via Ponte Rasarolo, 10 - 67100 L’Aquila 

      tel. 0862/414420-377/5003115 

 e-mail: ing.bruno.martini@gmail.com 

    pec: bruno.martini2@ingpec.eu  
       c.f. MRTBRN62E04A345A 

 

usciti dall’aula e verificato che nella stessa non sia rimasto nessuno, di chiudere la porta. Tale 

comportamento aiuta gli eventuali soccorritori nel loro compito (porta chiusa=non c’è nessuno nella stanza). 

 

         Cordiali saluti 

                  ing. Bruno Martini 

L’Aquila, 20 aprile 2018 

 


