MODULO DI EVACUAZIONE
da conservare all’interno del registro di classe o nella custodia del tablet o dentro una bustina affissa su ogni porta vicino al
piano di evacuazione.

ISTITUTO SCOLASTICO:
INDIRIZZO:
CLASSE/SEZIONE:
PUNTO DI RACCOLTA:
N° ALUNNI PRESENTI:
N° ALUNNI EVACUATI:

Da compilare solo in presenza di feriti o dispersi (compresi gli eventuali insegnanti feriti o dispersi)

NOMINATIVI FERITI:

NOMINATIVI DISPERSI:

DATA:

ORA:

INSEGNANTE
(nome e cognome in stampatello)
FIRMA INSEGNANTE
Il presente MODULO deve essere custodito all’interno del registro di classe o nella custodia del tablet o dentro una bustina
da tenere affissa su ogni porta vicino al piano di evacuazione e dovrà essere compilato dall’insegnante una volta raggiunto il
punto di raccolta. Successivamente dovrà essere prontamente consegnato al responsabile del punto di raccolta.
Si ricorda che i professori (se in aula o in laboratorio), prendono nota degli assenti del giorno e di coloro eventualmente fuori
dall’aula, quindi prendono il registro di classe o il tablet o l’elenco degli alunni ed il modulo di evacuazione, una
penna ed alla fine impartiscono l'ordine di evacuazione.
Al fine di assicurare il corretto e sicuro svolgimento delle procedure di evacuazione è opportuno che all’inizio dell’anno
scolastico l’insegnante coordinatore di classe provveda a dare lettura nella classe delle norme di comportamento da
utilizzare in caso di emergenza.
Il segnale d'allarme generale è rappresentato da un suono continuo (della durata di 2÷3 minuti) in caso di incendio,
mentre nel caso di terremoto il segnale di allarme generale sarà rappresentato da una serie ininterrotta di brevi squilli
della campanella/sirena (2÷3 secondi ciascuno) intermittenti (1÷2 secondi tra uno squillo e l'altro), la serie deve durare per
almeno 2 minuti.
Al suono dell’allarme si udirà, quindi, una sirena. In caso di mancato funzionamento della sirena, l’ordine di evacuazione
sarà dato con il megafono, a voce, porta a porta o altro strumento ritenuto utile.

