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ALLEGATO 19 al DVR         MODULO DI EVACUAZIONE 

 
 

 
Ad evacuazione avvenuta dell’aula/laboratorio ricordarsi di chiudere la 
porta (con il significato di assenza di persone all’interno) 

 

CLASSE     

 

SEZIONE    

 

ORARIO DI COMPILAZIONE________ 

NUMERO ALUNNI PRESENTI________ NUMERO ALUNNI EVACUATI_______ 

NUMERO ALUNNI DISABILI NON AUTONOMI 

NELLA MOBILITÀ___________ 
 

ALUNNO/A APRIFILA 

________________________________ 

ALUNNO/A CHIUDI FILA 

_____________________________ 

 

 

PARTE DA COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI FERITI O DISPERSI (1). 

 

NOMINATIVI FERITI 
 

NOMINATIVI DISPERSI 
 

 

 
DATA   FIRMA DOCENTE    

 

 

Note: (1) Sono compresi anche gli eventuali insegnanti in compresenza o di sostegno feriti o ritenuti 

dispersi. 
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Il presente modulo deve essere presente all’interno di ogni classe/laboratorio/palestra e va compilato 

dall’insegnante una volta raggiunta il posto di raccolta. 

Tale modulo, una volta compilato, dovrà essere prontamente consegnato al personale del Centro di Coordinamento 

dell’Emergenza posizionato presso le portinerie dei due plessi. 

I nominativi del personale che costituiscono il Centro di Coordinamento dell’Emergenza sono riportati negli 

allegati al DVR 4.1 e 4.2 della procedura operativa “Gestione Emergenze”, allegati affissi nelle vicinanze delle 

due portinerie. 

● Emergenza terremoto: suono intermittente di circa 2 secondi intervallato da 2 secondi di pausa e ripetuto 

5 volte oppure messaggio vocale o in mancanza di corrente di una trombetta meccanica suonata lungo i 

corridoi della scuola dagli addetti. Tutti devono trovare un riparo sotto i propri banchi, sedie o arcate delle 

porte. 

● Incendio o Evacuazione per altro motivo: suono continuo di circa 10 secondi oppure messaggio vocale 

o in mancanza di corrente di una trombetta meccanica suonata a intervalli regolari lungo i corridoi della 

scuola dagli addetti. Uscita immediata dall’edificio rispettando il piano di evacuazione.  

 

Termine emergenza in entrambi i casi: suono intermittente della campanella ripetuto 3 volte. 

 

All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore di classe deve provvedere a dare lettura nella classe delle norme di 

comportamento da utilizzare in caso di incendio e terremoto, verificare con gli allievi la disposizione dei banchi, 

accertando la presenza di idonei passaggi, far prendere visione delle planimetrie generali ubicate nei corridoi e i 

percorsi da utilizzare in caso di evacuazione, nominare gli alunni apri fila e chiudi fila e quelli che si potranno 

occupare dei compagni disabili 

     

                                                             

LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                                                                                                   

Prof.ssa Rosalia Urso 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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