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Circolare n. 96  

Milano, 08 ottobre 2021  

Ai docenti 
IC Arbe Zara 

All’RSPP 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Agli Atti  

Al sito web 
Oggetto: prove di evacuazione Istituto Comprensivo Arbe Zara 

A causa dell’emergenza sanitaria per le prove di evacuazione, obbligatorie per le norme sulla sicurezza, si 

seguiranno le seguenti indicazioni: 

- Il coordinatore di classe per la scuola secondaria e un docente del team classe\sezione illustrerà le 

norme di comportamento da tenere in caso di evacuazione spiegando il percorso e le vie di fuga da 

seguire. 

-  Nel mese di ottobre ogni coordinatore/docente della classe farà una prima prova di evacuazione 

portando la classe fino al punto di raccolta, in un giorno a sua scelta. Il docente alla fine compilerà 

l’apposito modulo del registro che dovrà essere consegnato alla referente di plesso. 

Per il plesso di Poerio la prova di evacuazione si concluderà all’interno dei cancelli senza andare al 

punto di raccolta presso la scuola secondaria. 

Per la classe del plesso Fabbri collocata nel refettorio che deve raggiungere il punto di raccolta 

passando dalla biblioteca di Zona, la prova si concluderà dentro le mura del Municipio2\Biblioteca 

senza uscire dall’edificio. 

- La referente di plesso archivierà nel plesso i moduli raccolti e consegnerà in direzione la scheda delle 

esercitazioni riassuntiva (la scheda verrà inviata per tempo ai referenti di plesso). 
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- Nel mese di marzo ogni coordinatore/docente farà una seconda prova di evacuazione portando la 

classe fino al punto di raccolta, in un giorno a sua scelta. Il docente alla fine compilerà l’apposito 

modulo del registro che dovrà essere consegnato alla referente di plesso. 

Per il plesso di Poerio la prova di evacuazione si concluderà all’interno dei cancelli senza andare al 

punto di raccolta presso la scuola secondaria. 

Per la classe del plesso Fabbri collocata nel refettorio che deve raggiungere il punto di raccolta 

passando dalla biblioteca di Zona, la prova si concluderà dentro le mura del Municipio2\Biblioteca 

senza uscire dall’edificio. 

- La referente di plesso archivierà nel plesso i moduli raccolti e consegnerà in direzione la scheda delle 

esercitazioni riassuntiva (la scheda verrà inviata per tempo ai referenti di plesso). 

- La prova dovrà essere effettuata una classe alla volta per evitare ogni forma di assembramento nel 

rispetto delle regole anti-Covid. 

 

La prova dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme e dei regolamenti e vissuta dai ragazzi come 

un importante momento di formazione per la loro sicurezza e quella dell’intera comunità. 

 

Si allegano: 

1. Resoconto incontro con RSPP del 13 settembre 2021 

2. Piano evacuazione plesso Gatti  

3. Piano evacuazione plesso Fabbri 

4. Piano evacuazione plesso Poerio 

5. Piano evacuazione plesso Falcone-Borsellino 

 

Il Dirigente Scolastico 
 dott.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESOCONTO INCONTRO CON RSPP in data 13 settembre 2021  

BUONE PRATICHE SULLA SICUREZZA ALLE QUALI ATTENERSI 
 

➢ INDICAZIONI PER LA PROVA DI EVACUAZIONE 

• Far precedere la prova di evacuazione da una lezione, da registrare sul registro elettronico, 

sulle regole da seguire durante la prova, lettura delle planimetrie, il tutto calibrato in base 

all’età dei bambini 

• Gli alunni che si trovassero fuori dalla classe non potranno rientrare ma dovranno unirsi 

alla prima classe che incontreranno sul loro percorso, l’insegnante di quella classe li 

condurrà nel punto di raccolta e li registrerà nel modulo apposito 

• Predisporre in ogni classe una cartelletta con la fotocopia dell’elenco degli alunni, un 

modulo per l’evacuazione e una biro da portare sempre con sé negli spostamenti 

(refettorio, cortile, palestra…)  in caso di emergenza 

• Il percorso durante la prova si svolgerà in fila per due, senza darsi la mano, niente catene 

umane 

• L’insegnante, una volta che gli apri-fila e i chiudi-fila si saranno posizionati, seguirà il 

percorso sistemandosi a metà fila, in posizione centrale per una visione di insieme 

• Per gli alunni disabili occorrerà individuare due persone tra gli insegnanti e i collaboratori 

che si occupino del trasporto in braccio 

• Lasciare libere da ingombri tutte le vie di fuga (compresi i percorsi tra i banchi) 

• Arrivati nel punto di raccolta compilare e consegnare al referente i modelli compilati in 

tutte le loro parti 

• Anche quest’anno la prova di evacuazione non sarà a sorpresa ma pianificata in alcune 

giornate prestabilite. Il punto di raccolta non sarà all’esterno della scuola ma nel cortile 

pertinente al proprio percorso 

 

➢ INFORMAZIONI AGGIUNTIVE sulla SICUREZZA 

❖ Il protocollo covid rimane invariato rispetto allo scorso anno 

❖ La deroga sul distanziamento nelle aule viene applicata per garantire il diritto allo studio in 

situazioni particolari 

❖ In zona bianca è consentito fare sport di squadra solo all’aperto 

❖ Se le condizioni dell’aula lo consentono (presenza di armadi o scaffali) e se necessario per 

poter alleggerire gli zaini, sarà possibile lasciare a scuola materiali contenuti in scatole, 

valigette o sacche dotate di superficie lavabile (plastificate) da riporre sempre 

ordinatamente negli armadi o negli scaffali a fine giornata 

❖ Sarà consentito lasciare appese ai propri appendini le borse per contenere i giubbotti, nelle 

stesse si potrà lasciare anche la sacca con le scarpe per l’educazione motoria 

❖ Secondo il decreto 81 tutti abbiamo l’obbligo di segnalare le situazioni di pericolo per 

iscritto al referente per la sicurezza che informerà la Preside 

 

 

 

 



PIANO EVACUAZIONE D’EMERGENZA plesso GATTI  

 

❖  PUNTO DI RACCOLTA  
  

Per la scuola dell’infanzia Gatti è stato individuato come punto di raccolta, per 

tutte e tre le classi, il cortile della scuola che si affaccia sulla via De Angeli e al 

quale si accede attraverso una porta finestra munita di maniglione antipanico. 

Le classi si portano ordinatamente in questo spazio e si dispongono in fila 

divise per classe. Segue l’appello e la compilazione del verbale.  

  

❖ PERCORSI DI EVACUAZIONE  
  

TUTTE TRE LE CLASSI ( ROSSA, VERDE, GIALLA ) 
 

Il percorso di evacuazione è uguale per tutte e tre le classi della scuola. 

Si esce da ciascuna sezione e si attraversa il salone comune fino a raggiungere la porta d’uscita 

verso il cortile che si affaccia su via De Angeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVACUAZIONE D’EMERGENZA plesso FABBRI 

❖PUNTI DI RACCOLTA 
 

➢ PUNTO DI RACCOLTA n°1 (dedicato alle classi PRIME): zona 

antistante Sala del Consiglio di Zona 

 

➢ PUNTO DI RACCOLTA n°2 (dedicato alle classi SECONDE): zona tra gli 

alberi lato orto 

 

➢ PUNTO DI RACCOLTA n°3 (dedicato alle classi TERZE): zona verde 

 

➢ PUNTO DI RACCOLTA n°4 (dedicato alle classi QUINTE): zona sotto le 

finestre del refettorio verso la Biblioteca di Zona 

 

➢ PUNTO DI RACCOLTA n°5 (dedicato alle classi QUARTE): zona sotto le 

finestre della segreteria/direzione 

 

 

 
= punto di raccolta di una classe 
 
 

 



❖PERCORSI DI EVACUAZIONE 
 
CLASSI PIANO TERRA ARBE 
Le classi lato strada abbandonano l’edificio utilizzando l’uscita laterale, le classi lato cortile e quella 
nel salone escono dal portico lato Arbe; tutte percorrono lo scivolo (aspettando il proprio turno se 
presenti altre classi), si dirigono verso il cortile Tarra passando sotto le colonne lato segreteria e 
formano un cerchio per ogni classe nel punto di raccolta assegnato. 
 
CLASSI PRIMO e SECONDO PIANO ARBE 
La classe nel salone e le due che sono sullo stesso lato della scala esterna abbandonano l’edificio 
utilizzando quest’ultima, le altre due utilizzano la scala interna ed escono dal portico lato Arbe; tutte 
percorrono lo scivolo (aspettando il proprio turno se presenti altre classi), si dirigono verso il cortile 
Tarra passando sotto le colonne lato segreteria e formano un cerchio per ogni classe nel punto di 
raccolta assegnato. 
 
CLASSI PIANO TERRA ZARA 
Le classi lato strada e quella nel salone abbandonano l’edificio utilizzando l’uscita laterale, le classi 
lato cortile escono dal portico lato Zara; tutte percorrono la scaletta (aspettando il proprio turno se 
presenti altre classi), si dirigono verso il cortile Tarra passando sotto le colonne lato orto e formano 
un cerchio per ogni classe nel punto di raccolta assegnato. 
 
CLASSI PRIMO e SECONDO PIANO ZARA 
La classe nel salone e le due che sono sullo stesso lato della scala esterna abbandonano l’edificio 
utilizzando quest’ultima, le altre due utilizzano la scala interna ed escono dal portico lato Zara; tutte 
si dirigono verso il cortile Tarra, scendono dalla scaletta (aspettando il proprio turno se presenti 
altre classi), passano sotto le colonne lato orto e formano un cerchio per ogni classe nel punto di 
raccolta assegnato. 
 
PER CHI SI TROVA IN PALESTRA, IN AULA DOCENTI, IN AULA COVID O IN AREA BREAK 
Si esce dal portico lato Zara, si raggiunge il cortile Tarra, privilegiando la via meno trafficata tra 
scaletta e scivolo, e ci si riunisce all’interclasse di appartenenza. 
 
CLASSI ex-REFETTORIO 
- Le due classi che occupano gli ex-refettori piccoli e le tre classi che occupano l’ex-refettorio 

grande, abbandonano l’edificio scendendo dalla scalinata che si trova tra la zona ex-refettorio e 
la zona uffici, raggiungono il cortile Tarra e formano un cerchio per ogni classe nel punto di 
raccolta assegnato. 

- La classe che si trova nell’ultimo locale vicino alla Biblioteca di Zona, si allontana attraversando 
la Biblioteca, abbandona l’edificio scendendo dalla scalinata che si trova oltrepassando la 
Biblioteca (a sinistra), raggiunge il cortile Tarra e forma un cerchio nel punto di raccolta 
assegnato. 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO EVACUAZIONE D’EMERGENZA plesso POERIO  

 

❖ PUNTO DI RACCOLTA  
  

Per la scuola Primaria Carlo Poerio, data la mancanza di spazi esterni adeguati, è stato individuato 

come punto di raccolta il giardino della scuola secondaria di primo grado Falcone Borsellino di viale 

Sarca 24. Viene utilizzata la porzione di giardino che si affaccia sul viale Sarca. Le classi si portano 

ordinatamente in questo spazio e si dispongono in cerchio divise per classe. Segue l’appello e la 

compilazione del verbale.  

  

❖ PERCORSI DI EVACUAZIONE  
  
CLASSI PIANO TERRA ( 4 A – 4 C) 
Le classi 4 A e 4 C abbandonano l’edificio utilizzando l’uscita laterale attigua alle loro classi, escono 

dal cancello piccolo lato Sarca, si portano sul marciapiede, attraversano al semaforo prima verso 

sinistra e poi verso destra, portandosi nel giardino della scuola secondaria di primo grado Falcone 

Borsellino di viale Sarca 24 , qui  formano un cerchio per ogni classe.  

CLASSI PRIMO e SECONDO PIANO LATO MAINONI (2 A- 2 C - 4 B- 5 A -5 C - 5 D ) 
Le classi 2 A – 2 C – 4 B – 5 A - 5 C -5 D scendono utilizzando la scala lato Mainoni , si portano nel 

cortile , escono dal cancello e attraversano sulle strisce pedonali , percorrono il marciapiede , 

attraversano al semaforo e si portano nel giardino della scuola secondaria di primo grado Falcone 

Borsellino di viale Sarca 24, qui formano un cerchio per ogni classe .    

CLASSI PRIMO e SECONDO PIANO ZONA CENTRALE ( 2 B - 3 C - 4 A – 5 B ) 
Le classi 2 B – 3 C - 4 A – 5 B scendono dalla scala centrale, escono dal portone centrale, 

percorrono il marciapiede, attraversano verso destra, poi al successivo semaforo, portandosi nel 

giardino della scuola secondaria di primo grado Falcone Borsellino di viale Sarca 24 , qui  formano 

un cerchio per ogni classe.  

CLASSI PRIMO e SECONDO LATO SARCA  ( 1 A - 1 B – 1 C – 3 B – 3 D) 
Le  classi 1 A – 1 B – 1 C – 3 B – 3 D  scendono dalla scala d’emergenza, escono dal cancello grande 

lato Sarca, percorrono il marciapiede, attraversano verso sinistra, poi al successivo semaforo verso 

destra, portandosi nel giardino della scuola secondaria di primo grado Falcone Borsellino di viale 

Sarca 24 , qui  formano un cerchio per ogni classe.   

PER CHI SI TROVA IN PALESTRA 
Si esce dalla porta d’emergenza, si percorre il cortile centrale e passando per il cortile di Mainoni si 

esce dal cancello, si prosegue attraversando sulle strisce pedonali, si percorre il marciapiede, si 

attraversa al semaforo e ci si porta nel giardino della scuola secondaria di primo grado Falcone 

Borsellino di viale Sarca 24, qui si forma un cerchio.  

  PER CHI SI TROVA IN AULA DOCENTI O IN AREA BREAK 

Si esce dal portone centrale, si percorre il marciapiede, si attraversa verso destra, poi al successivo 

semaforo, portandosi nel giardino della scuola secondaria di primo grado Falcone Borsellino di 

viale Sarca 24.  



Piano d’evacuazione d’emergenza - Plesso Falcone Borsellino 

A.S. 2021-2022 

Punto di raccolta 
Per tutte le classi 
Piattaforma di cemento in Giardino antistante edificio lato v.le Sarca 

 

Percorsi di evacuazione 
Piano seminterrato 

Classe 3 C   

Scale di emergenza- Uscita di emergenza -punto di raccolta 

  

Piano  terra 

Classi II A   

Scale  atrio lato sx – atrio -punto di raccolta  

sostegno II A - sostegno I-II C-alternativa 

Scale  atrio lato dx – atrio -punto di raccolta 

Classi I C- II C   

Scale d’emergenza-uscita d’emergenza- punto di raccolta  

 

Primo piano 

Classi 1 A  3- A  

Scale  atrio lato sx – atrio- punto di raccolta 

Classi  I B-2 B  

Scale atrio lato dx- atrio-punto di raccolta 

Classi 3 B – 3 A \C spagnolo-alternativa- 3 A\C francese- alternativa  

Scale d’emergenza – uscita d’emergenza – punto di raccolta 

 

Piano segreteria  

Uffici-sala insegnanti- infermeria 

Scale atrio -atrio-punto di raccolta 

 

Piano ingresso 

Palestra 

Porte giardino lato campo da basket-punto di raccolta 

Aula covid 

Corridoio -atrio- punto di raccolta 
 


