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Alle classi 

III A, IV A, V A, III B, IV B, V B, V C Scientifico  
 
 
Alle Signore e ai Signori Docenti 
 
 
Al Personale A.T.A. 

 
 
 
Oggetto: Progetto Capece Sicuro 2015/16: prova di evacuazione delle classi ubicate nella 
              succursale di via Don Luigi Sturzo, 1. 
 
Le classi ubicate presso la succursale di via Don Luigi Sturzo in Maglie svolgeranno una prova di 
evacuazione mercoledì 17 febbraio p.v. 

Al segnale di allarme che verrà diramato a voce: 
• gli Studenti dovranno uscire dall’aula al seguito dei compagni apri-fila, in fila indiana, 
tenendosi per mano o appoggiando la mano sul compagno che sta davanti. Il compagno chiudi-fila, 
accertatosi che nell’aula non è rimasto nessuno, chiuderà la porta e si aggregherà al gruppo classe.  
• il Docente presente prenderà il registro di classe, coordinerà le operazioni di evacuazione e 
seguirà l’alunno chiudi fila; 
• prima di imboccare il corridoio verso l’uscita assegnata l’alunno apri-fila si dovrà accertare che 
sia completato il passaggio delle classi secondo le precedenze stabilite con i rappresentanti di 
classe: 

o le classi ubicate al primo piano della succursale abbandoneranno l’edificio utilizzando la 
scala esterna posizionata in fondo al corridoio; 

o le classi ubicate nella ex casa del custode abbandoneranno l’edificio percorrendo il 
corridoio fino all’uscita obbligata all’esterno; 

o le classi presenti nella palestra si muoveranno autonomamente sotto la diretta 
sorveglianza del docente; 

o gli Studenti usciranno dalle rispettive aule partendo dalle classi ubicate nelle immediate 
vicinanze della scala esterna, per le classi ubicate al primo piano, o della porta di 
ingresso, per quelle ubicate nella ex casa custode. 

• una volta all’esterno si dovrà raggiungere il punto di raccolta prefissato per rispondere 
all’appello del Docente; 



• il Personale A.T.A. in servizio coordinerà il regolare deflusso dalle aule e guiderà gli studenti 
verso l’uscita assegnata. Lo stesso personale si accerterà che nessun studente sia rimasto 
all’interno delle aule o dei bagni e, a operazione ultimata, raggiungerà il punto di raccolta 
assegnato. 

 
Al segnale di cessato allarme i Docenti e le classi rientreranno nelle rispettive aule.  
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