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In occasione della prova di evacuazione di emergenza dell’edificio di giovedì 13 ottobre 2016  si ricorda: 
 La simulazione del terremoto è attivata da ogni classe autonomamente all’ora prestabilita (10,40), 

l’unico indicatore oggettivo sarà l’interruzione della fornitura di energia elettrica.  
 Ogni persona deve mettersi in sicurezza come indicato nelle “norme di comportamento in caso di 

terremoto” affisse in ogni locale (l’insegnante prende una penna e si mette vicino alla porta dove trova e 
prende anche il verbale di classe con l’elenco dei nomi degli studenti) 

 Al fine di evitare inutili danneggiamenti delle attrezzature tecnologiche (LIM, pc, video proiettori, 
ecc…) è doveroso spegnerle preventivamente in modo che la procedura di spegnimento avvenga 
completamente in modalità adeguata 

 La fine del “terremoto simulato” è indicata dalla segnalazione acustica e luminosa del sistema di allarme 
antincendio che viene attivato dal Coordinatore/trice dell’Emergenza con lo scopo di avviare 
l’abbandono dell’edificio 

 Prima di uscire dalla stanza chiudere le finestre. Eeeeee… l’ultimo/a chiude la porta 
 I percorsi di esodo sono quelli indicati nelle planimetrie affisse in ogni locale nei pressi della porta  
 La sequenza di uscita è quella predisposta dalla comunicazione del Dirigente Scolastico e segue il 

principio secondo il quale chi è più vicino esce prima 
 È assolutamente sconsigliato superare chi ci precede 
 Le persone con difficoltà di movimento escono per ultime, anche dopo quelli delle altre classi 
 La sequenza di accesso al  Vicolo del Teatro è la seguente: 

1. porta principale IPSS (uscita dal primo piamo) 
2. porta principale LICEO CLASSICO (uscita dal terzo piano), ma si eviti comunque di fermarsi 

del tutto e in caso gli studenti del classico affianchino quelli in uscita dal Professionale 
continuando a camminare verso il Punto di Raccolta 

3. porta CORTILE INTERNO (uscita scala interna di emergenza lato nord 
 Andare al Punto di Raccolta (piazzale tra Duomo e Museo diocesano) senza correre e senza “passare 

avanti” a chi ci precede 
 Nel Punto di Raccolta (piazzale tra Duomo e Museo diocesano) le classi si dispongano nel seguente 

modo:  
o il Classico a sinistra  

 con la sezione A dalla parte della parete del Museo ma a non meno di 3 mt di distanza. e 
la B verso l’ipotetica linea che divide a metà il piazzale, 

o  il Professionale a destra  
 con la sezione A dalla parte della parete del Duomo ma a non meno di 3 mt di distanza e 

la B verso l’ipotetica linea che divide a metà il piazzale,  
o l’Artistico al centro 
o le classi terminali in fondo, vicino al muretto con vista sulla Valdichiana, poi a scalare le altre 

classi fino a che i più giovani si trovino nel parcheggio attraversato per arrivare al Punto di 
Raccolta (piazzale tra Duomo e Museo Diocesano)  

 Ogni docente compila il verbale di classe e incarica uno studente di consegnarlo al Coordinatore 
dell’Emergenza (riconoscibile dal corpetto colorato e fluorescente) che si trova dove finisce il 
parcheggio e inizia il Punto di Raccolta (piazzale tra Duomo e Museo Diocesano) 

 Le persone che non sono in classe (ATA, genitori, insegnanti, ecc.), ma che si trovano nell’edificio, 
devono recarsi al Punto di Raccolta  (piazzale tra Duomo e Museo Diocesano) dove è compito della 
collaboratore/trice scolastico/a dell’ingresso redigere un verbale che ne tenga conto per poi consegnarlo 
al Coordinatore/trice dell’Emergenza 

 Quest’ultimi (ATA e altri) nel Punto di Raccolta (piazzale tra Duomo e Museo Diocesano) si radunino 
vicino al Coordinatore/trice dell’Emergenza pronti a coadiuvarlo/a  

 
    


