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UFFICIO DI PRESIDENZA 

Pistoia, 18 ottobre 2021 
Circ. n. 59 

 Al personale docente 

Alle studentesse e agli studenti 

Al personale ATA 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Esercitazioni antincendio e di evacuazione – a.s. 2021/’22 

In seguito al ritorno in presenza, seppur nel persistere dello stato di emergenza e delle limitazioni da esso 
imposte, si forniscono disposizioni per le esercitazioni antincendio e di evacuazione. 

A causa dell’emergenza COVID 19 le prove di evacuazione periodiche verranno svolte in forma 
semplificata. Per evitare il rischio di pericolosi assembramenti, si terrà una sola prova, sia per l’emergenza 
sismica che per quella antincendio, che ciascuna classe svolgerà singolarmente e non all’interno di una prova 
generale. I coordinatori di classe sono incaricati dell’attuazione della prova e decideranno autonomamente il 
momento in cui effettuarla. 

La prova si articolerà nelle seguenti fasi: 

1) Informare brevemente gli studenti sulle procedure da attuare in caso di evento sismico e di incendio; 
2) Far percorrere agli studenti le vie di esodo pertinenti alla loro aula fino all’uscita dell’edificio e ricondurli 

in classe; 
3) Compilare il modulo di evacuazione annotando che la prova si è svolta secondo le modalità semplificate 

previste dalla presente circolare e riponendo il modulo compilato nella cartellina della sicurezza della 
classe. 

Durante la prova gli studenti dovranno disporsi rispettando gli incarichi loro assegnati (aprifila, serrafila), 
indossare la mascherina, procedere in fila indiana mantenendo costantemente la distanza interpersonale di 
sicurezza di almeno 1 metro. 

Per quanto riguarda le aule del piano ammezzato – settore H (aule A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12), che 
evacuano utilizzando come via di fuga la scala interna della scuola Civinini, gli studenti verranno condotti 
solo fino alla porta delle scale della scuola Civinini, dove riceveranno dal coordinatore di classe le 
indicazioni necessarie per completare l’evacuazione dell’edificio. 

Le esercitazioni dovranno essere ultimate entro sabato 13 novembre p.v. 

Il referente interno per la sicurezza, prof. Giorgio Winchler, è a disposizione per qualsiasi dubbio o 
chiarimento che si rendesse necessario. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 


