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PROVA DI EVACUAZIONE GENERALE
scuola

Infanzia

di

Volta Mantovana

VERBALE

In data

30/11/2017

dalle ore

10:45

alle ore

10:48

si è svolta la prova di evacuazione dall’edificio scolastico
La prova ha interessato tutte le sezioni.
La procedura dell’evacuazione dell’edificio è composta da un segnale di allarme di evacuazione,
emanato con un suono prolungato della campanella. Ogni docente è responsabile
dell'attuazione delle misure previste dal piano d'emergenza per quanto riguarda la propria
sezione. Tutte le sezioni (n.5) hanno svolto la prova; quattro si sono riunite nel punto di
raccolta previsto nel giardino/parco nel retro della scuola, una ha utilizzato la porta
d’emergenza con uscita sul cortile davanti. I bambini presenti all'interno della scuola hanno
eseguito il loro compito con diligenza seguendo le indicazioni degli insegnanti. Come già
sperimentato nelle precedenti prove, non si è proceduto all'uscita all'esterno del perimetro
scolastico così come previsto nel piano d'emergenza poiché lo spazio a disposizione nel
giardino della scuola è più che adeguato a garantire l'allontanamento degli allievi dalle
strutture della scuola in caso di pericolo. La prova è stata portata a termine senza il distacco
delle utenze, anche se il personale ATA ha ben chiaro la posizione delle varie utenze. È
importante sottolineare che la prova era a sorpresa e che al suono della campanella i bambini
stavano lavorando all’interno delle sezioni. È buona cosa, comunque che i piccoli di tre anni
vengano sempre tutti posizionati al piano terra.

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

3,00 minuti
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