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Circolare n. 190 

Ai/alle docenti  Sede RUSSELL 
Ai genitori /famiglie  Sede RUSSELL 
Agli studenti/sse   Sede RUSSELL 
Al Personale ATA Sede RUSSELL 
Al DSGA Sede RUSSELL 
Al Sito web d’Istituto 

 
Oggetto: Prove di evacuazione in emergenza- maggio 2021 

A partire da domani 13 maggio saranno effettuate le prove di evacuazione dell’edificio di Garbagnate 

Milanese (MI) con le disposizioni messe in campo e compatibili con le misure di contenimento del 

contagio previste dai protocolli e dai regolamenti vigenti.   

L’esercitazione prevista, infatti, in questa situazione di emergenza, ha lo scopo di far conoscere e 

sperimentare al personale, agli studenti e alle studentesse i corretti comportamenti e le vie di fuga in caso 

di incendio o evento sismico, evitando gli assembramenti.    

A tal fine, l’evacuazione non avverrà  in contemporanea per tutte le classi presenti nell’Istituto, bensì in 

più giorni,  “su chiamata” del consulente RSPP, della Dirigente o suoi delegati e/o del Personale ATA 

individuato.  

Prima della prova di evacuazione predisposta, è garantita ad ogni classe e al docente presente in aula, 

l’informazione sulle procedure da adottare.  

Domani,  13 maggio,  la prova di evacuazione  si terrà  a partire dalle ore 10,00 

e proseguirà nei prossimi giorni per interessare tutte le classi dell’Istituto. 

Non verrà dato un unico ordine di evacuazione dell’edificio, bensì l’ordine di evacuazione verrà dato 

dall’RSPP e/o da una persona appositamente delegata che entrerà nelle singole aule e guiderà 

l’evacuazione.  

 

Procedura guidata: 

 

1.  Al l  docente presente in aula viene consegnato l’elenco degli studenti. Al via, il docente conta gli studenti 

e si muove verso la porta dell’ aula .  

2.  Lo studente apri-fila (il più vicino alla porta dell’aula) inizia ad uscire e al seguito procedono tutti gli 

altri studenti della medesima classe. Il chiudi-fila (il più lontano dalla porta dell’aula) esce per ultimo, 

chiude la porta  e  mantiene la posizione in coda al gruppo,  posto in fila indiana.  

3. Eventuali studenti infortunati (con difficoltà di deambulazione), restano nell’aula, con un compagno 

designato al momento dal docente, fino a che siano defluite tutte le classi del proprio settore se 

impegnate nella prova. Poi raggiungono autonomamente il punto di raccolta seguendo il percorso 

prestabilito. Gli studenti DVA sono assistiti dal docente di sostegno o educatore (o un compagno di 

classe). 

4. Ogni classe si dirige verso il punto di raccolta esterno prestabilito.  Raggiunto tale  punto , il docente di 

ogni classe provvede, in modo celere, a fare l’appello dei propri studenti, compilando  il modulo 

apposito che consegna al consulente RSPP e/o dirigente e/o personale incaricato.  
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5. Il docente mantiene unito il gruppo classe e presta attenzione alle successive indicazioni dal consulente 

RSPP e/o del Dirigente scolastico o suo delegato coordinando, quando disposto, il rientro (ordinato e 

veloce) a scuola. 

 

Vie d’esodo LICEO RUSSELL- (da piano di evacuazione) 
6.  

 Da aule piano terra – uscire da porta principale, percorrere via san Carlo per raggiungere il punto di 
raccolta in fondo a via sant’Ambrogio, lungo la cancellata della scuola . Le classi, che prima 
arrivano in via s.Ambrogio, percorrono tutta la via e si collocano in fondo ad essa, per lasciar 
spazio alle classi successive. 

 

 Da aule primo piano lato sx (aule n. 17-18-19-20-21-22) – pianino – ex aula magna: uscire da 
porta di sicurezza emergenza per raggiungere il punto di raccolta (spazio verde oltre il 
prefabbricato). 

 

 Da aule primo piano lato dx (aule n. 11-12-13-14-15-16): scendere al piano terra e uscire 

dall’ingresso principale. In caso di vie ostruite (es. porta ingresso parzialmente bloccata, scendere 
nel seminterrato e uscire dalla porta a fianco il laboratorio di chimica). Proseguire in via san Carlo e 
sant’Ambrogio per raggiungere il punto di raccolta in fondo alla via. 

 

 Da aule Piano seminterrato – uscire da porta di sicurezza, percorrere la rampa, poi via san Carlo e 
via sant’Ambrogio per raggiungere il punto di raccolta lungo la cancellata della scuola. Le classi, 
che prima arrivano in via S. Ambrogio, percorrono tutta la via e si collocano in fondo ad essa, 
per lasciar spazio alle classi successive Da aule prefabbricato: uscire dalla porta fronte strada, 

dirigersi a a destra per raggiungere il punto di raccolta (spazio verde oltre il prefabbricato). 

 

SI INVITANO I DOCENTI, GLI STUDENTI, IL PERSONALE ATA  A COLLABORARE IN MODO 

ATTIVO AL BUON ESITO DELLE PROVE, RISPETTANDO E FACENDO RISPETTARE LE 

DISPOSIZIONI RICEVUTE. 

 

 

La Dirigente 

prof.ssa Giuseppina Pelella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Ammin. digitale e normativa 
connessa 
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