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PROVA DI EVACUAZIONE GENERALE
scuola

Infanzia

di

Castellaro

VERBALE

In data

23/11/2017

dalle ore

9:15

alle ore

9:16:20

si è svolta la prova di evacuazione dall’edificio scolastico
La prova ha interessato tutte le sezioni.
È stata messa in atto la procedura prevista dal piano di emergenza al fine di verificarne il
corretto funzionamento, con prova a sorpresa. Tale procedura è composta da un segnale di
allarme di evacuazione, emanato con fischietto, con suono prolungato anche per permettere ai
bambini del primo piano di sentire l’allarme. Durante l’esercitazione i bambini stavano
lavorando all’interno delle sezioni, sui due piani. Al segnale d’allarme i bambini del primo piano
sono scesi dalla scala di emergenza esterna, istallata da poco, ma che avevano già visto
perché le insegnanti li avevano esercitati. Si sono poi radunati, insieme ai compagni del piano
terra nel cortile antistante, dove manca però il cartello del punto di raccolta. La prova è stata
portata a termine senza il distacco delle utenze.
L'esercitazione ha dato esito positivo, è più veloce e tranquilla proprio per la presenza della
scala esterna; l’uscita risulta essere quindi più ordinata e meno ansiosa per i bambini e il
personale.
Mancano le mappe che indicano il percorso di esodo, il punto di raccolta non è chiaramente
definito, anche se individuato dal personale.

VERIFICA DELL’EVACUAZIONE
SÌ

NO

All’interno delle aule la disposizione dei banchi o la presenza di dotazioni degli
alunni (borse, libri, …) ha determinato difficoltà nell’uscita dal locale?

X

Lungo i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza si sono verificate
situazioni che hanno determinato difficoltà nell’evacuazione, ovvero è stata
riscontrata la presenza di ostacoli?

X

Tutte le classi hanno udito il segnale di allarme?

X

Le persone presenti hanno adempiuto agli incarichi assegnati?

X

La segnaletica di sicurezza che indica i presidi di sicurezza ed i percorsi per
raggiungere le uscite di sicurezza risulta facilmente visibile?
Il punto di raccolta esterno è stato raggiunto senza difficoltà?
Tempo impiegato per l’evacuazione della scuola

X
X

1:20 minuti

Castellaro 23/11/17
Per conoscenza
La dirigente
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