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C.F. 92028700018  
 
Circ. n.  052 del  04 ottobre 2022 

Ai docenti  

Agli alunni e alle famiglie 

 Al personale ATA  

Al DSGA 

OGGETTO: procedura per le emergenze  

Si rende noto a tutto il personale scolastico la seguente procedura per le emergenze.  

Sulla porta di ogni aula è presente una piantina con il percorso da seguire in caso di emergenza: tale 

percorso è definito in modo da distribuire uniformemente i flussi di ogni via di fuga. 

 ● Il docente coordinatore o un altro docente individua per ciascuna classe un alunno aprifila, uno 

chiudifila e un supporto disabili (anche temporanei) da indicare nella busta trasparente sulla porta 

utilizzando il modulo già presente in aula, oppure disponibile in allegato. Per ciascun ruolo occorre 

individuare anche un supplente. Una copia del modulo firmato è da consegnare in aula Staff al primo 

piano, verrà controfirmato dal Dirigente scolastico e conservato agli atti;  

● In caso di emergenza: La tipologia di emergenza è annunciata su tutti i piani attraverso appositi 

altoparlanti, segnali luminosi e sirene;  

● Si procede con ordine all'evacuazione mantenendo la calma partendo dall'alunno aprifila al chiudifila, 

senza portare con sé borse, zaini, giacche, seguendo il percorso indicato in ogni aula per le emergenze;  

● Il docente recupera il cartellino sulla porta da compilare e il registro per fare l'appello;  

● Una volta che il gruppo classe ha raggiunto il punto di raccolta (pista di atletica in cortile), il docente 

procede con l'appello e riporta sul cartellino i dati della classe, il numero di presenti e gli eventuali 

dispersi;  

● Il docente consegna il cartellino al personale incaricato all'ingresso. Tale procedura è simulata per tre 

volte nel corso dell'anno.  

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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