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Prot. n. 3912/VI.9 Circ. n. 97            Bitonto, 26 novembre 2019 
                                                                                             
                                                                                            Al  Personale Docente  
                                                                                            al   personale A.T.A. 
                                                                                            Agli studenti 
                                                                                            Al   R.L.S.  
                                                                                            LICEO   SCIENTIFICO                                                        

                                                                                                        “G. GALILEI” 
                                                                                            BITONTO (BA) 
 
 
 
OGGETTO: Indicazioni comportamento prova di evacuazione  della sede del Liceo 

Scientifico  “G. GALILEI” di Bitonto da eseguirsi il 30 novembre 2019 
   
Il prossimo 30 novembre sarà eseguita una prova di evacuazione completa dell'Istituto. 
Si invitano, pertanto, docenti, studenti, personale a non parcheggiare nella zona 

coincidente con il punto di raccolta. 
 
La presente circolare deve essere letta in classe ed annotata sul Registro di classe 

cartaceo/digitale 
 
Le istruzioni sul modo corretto di svolgere una prova di evacuazione completa dell’Istituto 

di tutto il personale (docenti, ATA, alunni) ed ospiti sono le seguenti:  
 

1) Il docente coordinatore della classe deve nominare due alunni apri-fila e due alunni serra-
fila. In presenza di un diversabile, il docente che si trova in classe si prodigherà 
personalmente, magari facendosi aiutare da un collaboratore o dall'insegnante di sostegno, 
ad accompagnare il disabile verso l'uscita di emergenza più vicina;  
 

2) I docenti presenti nelle classi, appena avvertito il segnale di allarme, dovrà indirizzare la 
classe verso l’uscita di sicurezza di loro competenza e, successivamente, verso l’area di 
raccolta pertinente; 

 
3) Prendere conoscenza del percorso da seguire, DAPPRIMA INDIVIDUANDO LA 

PROPRIA POSIZIONE SEGNATA CON IL PUNTINO ROSSO, per raggiungere la più 
vicina uscita di emergenza, segnalata in planimetria, che consente a tutti di raggiungere il 
punto di raccolta; 
 

4) A tal proposito è bene ricordare ai Sigg. DOCENTI ed agli alunni individuati come APRI-
FILA che l’esodo dalle AULE ED AMBIENTI SCOLASTICI è caratterizzato dai seguenti 
percorsi di esodo: 
 

a) PIANO TERRA: Tutte le aule, la Presidenza, la sala Docenti, la segreteria caratterizzate da 
percorsi di esodo di colore ARANCIONE dovranno imboccare le uscite di sicurezza poste 
all’ingresso della scuola e dirigersi verso la zona di raccolta 1 LATO PISTA DI ATLETICA  
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IN DIREZIONE AUDITORIUM; le aule caratterizzate da percorsi di colore VERDE si 
dirigeranno in fondo al corridoio ed imboccheranno l’uscita di emergenza che troveranno a 
sinistra da dove giungeranno nel punto di raccolta 3 LATO PARCHEGGIO ZONA 
NUOVA; le aule caratterizzate da percorsi di colore AZZURRO si dirigeranno in fondo al 
corridoio ala nuova per giungere nella zona di raccolta 3 LATO PARCHEGGIO ZONA 
NUOVA; le aule segnate in planimetria da percorsi di colore CELESTE si dirigeranno in 
fondo al loro corridoio per imboccare l’uscita di emergenza che li porterà nella zona di 
raccolta 2 LATO PISTA DI ATLETICA IN DIREZIONE PALESTRA; coloro che si 
troveranno in auditorium imboccheranno le rispettive uscite di emergenza per raccogliersi 
nel punto di raccolta 1 mentre coloro che si trovano in palestra imboccando le uscite di 
emergenza di competenza si raccoglieranno nel punto di raccolta 2; 

 
b) PRIMO PIANO: Tutte le aule ed i Laboratori caratterizzate da percorsi di esodo di colore 

AZZURRO imboccheranno l’uscita di emergenza in fondo al corridoio di fronte al 
Laboratorio di Informatica e dopo aver percorso la scala di Emergenza giungeranno nel 
punto di raccolta 1 LATO PISTA DI ATLETICA IN DIREZIONE AUDITORIUM; le aule 
ed i Laboratori segnati in planimetria con percorsi di colore ARANCIONE utilizzeranno 
l’uscita di emergenza in fondo al corridoio di fronte al Laboratorio di Fisica e dopo aver 
percorso la scala di Emergenza giungeranno nel punto di raccolta 1 LATO PISTA DI 
ATLETICA IN DIREZIONE AUDITORIUM ;  

 
5) Avviso con  un suono lungo e prolungato che segnala l’EVACUAZIONE, della sirena 

antincendio in dotazione della scuola da parte dell’addetto; 
 

6) Il personale ATA incaricato e nominato dalla Dirigenza, aprirà le porte di emergenza di loro 
competenza facendo defluire in maniera veloce ma composta la componente allievi ed 
insegnanti preoccupandosi di controllare che nei bagni non sia rimasto nessuno; 

 
7) I docenti presenti nei Laboratori con gli alunni prenderanno il solo Registro di classe (in 

mancanza dovranno avere un elenco aggiornato della classe) e si indirizzeranno verso la più 
vicina porta di emergenza. L’ultimo studente chiuderà la porta della classe dopo che si sarà 
accertato che non vi sia rimasto nessuno dietro; 

 
8) Tutti gli alunni compreso eventuali genitori e persone in visita dovranno uscire dalla 

struttura e sostare all’aperto; 
 

9) I docenti di ogni singola classe, una volta raggiunta l’area di raccolta, celermente faranno 
l’appello e annoteranno sul modulo di Evacuazione presente nel registro eventuali studenti 
che   mancano all’appello (di quelli naturalmente presenti nella giornata); 
 

10) Tutto il personale A.T.A. parteciperà attivamente alla gestione dell’Emergenza controllando 
che nessun alunno rimanga attardato in segreteria, laboratori e nei servizi igienici, vigilando 
sul regolare deflusso verso le aree di raccolta; 
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11) Il modulo di evacuazione che assicura il controllo della popolazione scolastica, dovrà essere 

consegnato ai responsabili delle tre aree di raccolta individuate dal Piano di emergenza e 
nominati dal Dirigente Scolastico: 
a) Zona 1 lato pista di atletica in direzione dell’auditorium: Tassiello Antonio; 
b) Zona 2 lato pista di atletica in direzione della palestra: Sicolo Vito Paolo; 
c) Zona 3 lato parcheggio nei pressi della zona nuova: Napoli Pietro.          
 
Queste zone sono ben visibili con cartello identificativo; 

 
12) Il modulo di Evacuazione completo di tutte le sue parti, dovrà essere firmato dal Docente 

presente in quel momento in classe e consegnato dapprima ai responsabili delle aree di 
raccolta, e successivamente al Responsabile dell’evacuazione (Dirigente e/o RSPP); 

 
13) Il rientro in Istituto sarà deciso e segnalato con altro suono prolungato della sirena 

antincendio o a voce dal Dirigente o dal RSPP; 
 

Si confida nella massima serietà nello svolgimento della prova, che va fatta non solo come 
mero obbligo burocratico, ma come formazione continua, raccomandando allo stesso modo ordine e 
osservanza di quanto detto pocanzi per non creare incidenti. 

 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angela PASTORESSA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 
 
 

 


