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Alla vice presidenza 
Alle/Ai docenti  

Al personale ATA 
All’animatore digitale, prof. Antonio PALLADINO  

Alle studentesse e agli studenti 
IIS Liceo Artistico “San Leucio” - CASERTA 

e p.c. Al R.S.P.P.  
arch. Valeria DI SALVATORE 

e p.c. Al Medico Competente 
dr. Mario BORRELLI 

Al R.L.S., A.T., sig. Antonio LUCIANO 
SEDE  

Sito web: www.isasanleucio.edu.it 
 

Agli Atti 
 

OGGETTO:  Prova di evacuazione, a.s. 2020/2021 - simulazioni EVENTI INCENDIO e TER-
REMOTO, adempimento previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - SEDE CENTRALE E SUCCUR-
SALE. 
 

In merito all’oggetto, a seguito degli accordi con il RSPP, Arch. Valeria DI SALVATORE, vista 
la particolare situazione sanitaria e le conseguenti misure di sicurezza ANTICOVID, per l’anno in 
corso, al fine di evitare assembramenti, le classi svolgeranno le due prove di evacuazione indivi-
dualmente, secondo un calendario predisposto da quest’Ufficio con l’indicazione dell’orario per 
ciascuna classe o gruppi di 2/3 classi.  
Le due prove servono a far acquisire i necessari meccanismi relativi alle procedure di emergenza 
ed evacuazione, memorizzare i percorsi di esodo e individuare i punti di raccolta. 
Nell’effettuazione delle prove vanno rispettate tutte le regole ANTICOVID, soprattutto durante il 
movimento delle persone lungo le vie di esodo ed il successivo assembramento nei punti di raccol-
ta, che rappresentano i passaggi critici. 
Durante le prove vanno rispettati i seguenti accorgimenti, validi per tutto il personale, per gli ad-
detti alle emergenze e per appaltatori/ospiti: 
 obbligo dell'uso delle maschere di protezione; 
 rispettare il distanziamento di 1 metro; 
 rendere disponibili dispenser di gel e mascherine usa e getta, lungo le vie di esodo. 

ISTITUTO SUPERIORE " S.LEUCIO "
C.F. 93098380616 C.M. CEIS042009
SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001856/U del 27/04/2021 09:41VI.9 - DVR e sicurezza



 
2 

Nei giorni di seguito riportati saranno simulati gli EVENTI ANTINCENDIO e TERREMOTO. 
 
 

A. PRIMA PROVA – il 13/05/2021: 
 

EVENTO ANTINCENDIO  
- il primo gruppo della sede centrale, dalle ore 09:30; 
- il primo gruppo della sede succursale, dalle ore 11:30. 

Gli orari sono passibili di modifiche estemporanee.  
 

Quest’Ufficio ricorda le modalità di svolgimento di questa prova: 
Preliminarmente ci sarà il segnale di allerta (che simulerà l’evento incendio): vari suoni brevi  

 Le alunne e gli alunni devono:  
Attendere al proprio posto il segnale di evacuazione che sarà un unico suono lungo prolungato. 

 Le/i docenti devono:  
coordinare le operazioni in classe.  
 

IN QUESTA FASE NON BISOGNA ABBANDONARE L’AULA 
 

Seguirà il segnale di evacuazione: unico suono lungo.  

 Le alunne e gli alunni devono:  
raggiungere il punto di raccolta esterno procedendo in fila per uno, evitando assolutamente di te-
nersi in alcun modo con chi segue o precede nella fila, speditamente e nella massima disciplina, 
rispettando le indicazioni dei docenti e del personale incaricato.  

 Le/i docenti devono:  
prendere una penna, l’elenco degli alunni e il modulo di evacuazione; coordinare le operazioni di 
esodo, aiutare gli alunni in difficoltà, avvisare gli incaricati al primo soccorso in presenza di feriti.  
Giunti al punto di raccolta le/i docenti faranno l’appello e compileranno il modulo di evacuazione.  
 

EVENTO TERREMOTO 
- il primo gruppo della sede centrale, dalle ore 10:30; 
- il primo gruppo della sede succursale, dalle ore 12:00. 

Preliminarmente ci sarà il segnale di allerta (che simulerà la scossa di terremoto): vari suoni brevi.  

 Le alunne e gli alunni devono:  
mettersi in posizione di sicurezza (sotto i banchi o in piedi adiacenti alle pareti perimetrali non fine-
strate) e attendere la fine della scossa.  

 Le/i docenti devono:  
coordinare le operazioni in classe.  
 

IN QUESTA FASE NON BISOGNA ABBANDONARE L’AULA 
 

Seguirà il segnale di evacuazione: tre suoni brevi + uno prolungato.  
 

 Le alunne e gli alunni devono:  
raggiungere il punto di raccolta esterno procedendo in fila per uno, evitando assolutamente di te-
nersi in alcun modo con chi segue o precede nella fila, speditamente e nella massima disciplina, 
rispettando le indicazioni dei docenti e del personale incaricato.  
 

 Le/i docenti devono:  
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prendere una penna, l’elenco degli alunni e il modulo di evacuazione; coordinare le operazioni di 
esodo, aiutare gli alunni in difficoltà, avvisare gli incaricati al primo soccorso in presenza di feriti. 
Giunti al punto di raccolta le/i docenti faranno l’appello e compileranno il modulo di evacuazione.  
Le SS.LL., in possesso del “Modulo di evacuazione”, allegato alla presente, provvederanno a 
compilarlo in ogni sua parte e a restituirlo al R.S.P.P., dopo la succitata prova. Mentre il modulo 
concernente gli “Avvisi di emergenza” e i “Ruoli in aula” va riempito e affisso in aula. Il R.L.S., 
A.T., sig. Antonio LUCIANO coadiuverà il RSPP nella prova suindicata. 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

B. PRIMA PROVA – il 14/05/2021: 
 

EVENTO ANTINCENDIO  
- il secondo gruppo della sede centrale, dalle ore 09:30; 
- il secondo gruppo della sede succursale, dalle ore 11:30; 

Gli orari sono passibili di modifiche estemporanee.  
 

Quest’ufficio ricorda le modalità di svolgimento di questa prova: 
Preliminarmente ci sarà il segnale di allerta (che simulerà l’evento incendio): vari suoni brevi  

 Le alunne e gli alunni devono:  
Attendere al proprio posto il segnale di evacuazione che sarà un unico suono lungo prolungato. 

 Le/i docenti devono:  
coordinare le operazioni in classe  
 

IN QUESTA FASE NON BISOGNA ABBANDONARE L’AULA 
 

Seguirà il segnale di evacuazione: unico suono lungo  

 Le alunne e gli alunni devono:  
raggiungere il punto di raccolta esterno procedendo in fila per uno, evitando assolutamente di te-
nersi in alcun modo con chi segue o precede nella fila, speditamente e nella massima disciplina, 
rispettando le indicazioni dei docenti e del personale incaricato.  

 Le/i docenti devono:  
prendere una penna, l’elenco degli alunni e il modulo di evacuazione; coordinare le operazioni di 
esodo, aiutare gli alunni in difficoltà, avvisare gli incaricati al primo soccorso in presenza di feriti. 
Giunti al punto di raccolta le/i docenti faranno l’appello e compileranno il modulo di evacuazione.  
 

 EVENTO TERREMOTO 
- il secondo gruppo della sede centrale, dalle ore 10:30; 
- il secondo gruppo della sede succursale, dalle ore 12:00. 

Preliminarmente ci sarà il segnale di allerta (che simulerà la scossa di terremoto): vari suoni brevi. 
  

 Le alunne e gli alunni devono:  
mettersi in posizione di sicurezza (sotto i banchi o in piedi adiacenti alle pareti perimetrali non fine-
strate) e attendere la fine della scossa.  
 

 Le/i docenti devono:  
coordinare le operazioni in classe.   
 

IN QUESTA FASE NON BISOGNA ABBANDONARE L’AULA 
 

Seguirà il segnale di evacuazione: tre suoni brevi + uno prolungato. 
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 Le alunne e gli alunni devono:  
raggiungere il punto di raccolta esterno procedendo in fila per uno, evitando assolutamente di te-
nersi in alcun modo con chi segue o precede nella fila, speditamente e nella massima disciplina, 
rispettando le indicazioni dei docenti e del personale incaricato. 
  

 Le/i docenti devono:  
prendere una penna, l’elenco degli alunni e il modulo di evacuazione; coordinare le operazioni di 
esodo, aiutare gli alunni in difficoltà, avvisare gli incaricati al primo soccorso in presenza di feriti.  
Giunti al punto di raccolta le/i docenti faranno l’appello e compileranno il modulo di evacuazione.  
 

Le SS.LL., in possesso del “Modulo di evacuazione”, allegato alla presente, provvederanno a 
compilarlo in ogni sua parte e a restituirlo al R.S.P.P., dopo la succitata prova. Mentre il modulo 
concernente gli “Avvisi di emergenza” e i “Ruoli in aula” va riempito e affisso in aula. 
Il R.L.S., A.T., sig. Antonio LUCIANO coadiuverà il RSPP nella prova suindicata.  
 
 

C. il 11 maggio p.v. il RSPP terrà una videoconferenza con tutte/i le/i docenti in modo tale da im-
partire le direttive di come dovranno essere sostenute le prove di evacuazione anche in ottica del-
le disposizioni anti-contagio da COVID-19. 
Al prof. Antonio PALLADINO il compito di organizzare la stanza virtuale per lo svolgimento 
dell’incontro di cui alla lett. C. 

 
 

       

 
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 
 
 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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