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Città Sant’Angelo, 31.03.2014 

Prot. n.  / 

A tutto il personale della scuola 

Ai responsabili di plesso 

Al RLS 

Al RSPP 

 

  

Oggetto: seconda prova di evacuazione. 

 

Il d. i.m. 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) stabilisce, tra 

l’altro, che devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico. 

 

La seconda prova di evacuazione si svolgerà nei primi dieci giorni di aprile (tempo 

permettendo), alla presenza del RSPP; i docenti coordinatori provvederanno anzitempo ad 

individuare alunni aprifila e chiudifila (allegato, da tenere ben visibile nell’aula). Al segnale di 

evacuazione le classi attueranno il piano previsto per il raggiungimento del luogo di raccolta e 

l’insegnante presente al momento compilerà il modulo di evacuazione (già in possesso dei docenti e 

comunque allegato), che sarà ritirato dai responsabili di plesso e conservato.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico Terenzi  
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ISTITUTO COMPRENSIVO 1  – CITTA’ SANT’ANGELO 

 

MODULO DI EVACUAZIONE 

 

Data, ___________ 

 

 

PLESSO  ____________________________________ 

 

CLASSE  ____________________________________ 

 

ALLIEVI PRESENTI ____________________________________ 

 

FERITI (*)  ____________________________________ 

 

DISPERSI (*) ____________________________________ 

 

ZONA DI RITROVO ____________________________________ 

 

 

                                                                                                  Sigla Docente 

                                                                                                 ________________ 

 

 

( * ) ELENCO NOMINATIVO 

 

     ________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:peic82400r@istruzione.it
mailto:peic82400r@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivo1csangelo.gov.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1°  CITTÀ  SANT’ANGELO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Via Circonvallazione 65013 – CITTÁ  SANT’ANGELO – PE 

C.M. PEIC82400R     C.F. 91111550686 

 

Telefono 085/9696235  Fax 085/96226 

e-mail: peic82400r@istruzione.it  p.e.c.: peic82400r@pec.istruzione.it   web: istitutocomprensivo1csangelo.gov.it 

  

 
 
 

IN CASO DI EVACUAZIONE 
 

ALUNNO APRI FILA: 

_____________________________________ 

         

_____________________________________ 
 

(SOSTITUTO) 

  

 

ALUNNO CHIUDI FILA: 

___________________________________ 

        

___________________________________ 

   
(SOSTITUTO) 
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