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PER LA 

 

L’anno ___________________________ __

Il giorno ____________________________

Del mese di_______________________________

Alle ore____________________________

nel plesso di________________________________________

 

 

dell’Istituto Comprensivo “M. Virgili”

integrazioni sono stati convocati ne

( barrare con una X i presenti): 

o Il Dirigente Scolastico; _______________________
 

o Il Coordinatore interno delle
 

o Il Responsabile del Servizio d

 

o I Docenti e il personale ATA 
 

per concordare e mettere in atto 

in caso di ___________________________________.       

L’ordine di preavviso di  emergenza,  corrispondente a  10 squilli intermittenti, 

 ___________________________________.       

Alle ore_____________.        

 

Scattato l’allarme di evacuazione,da

tutto il personale scolastico, seguen

nel tempo di________minuti e___________

assegnata.  
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VERBALE -  PROVA DI EVACUAZIONE 
A PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DAI RISCH

 

___________________________ ________________ ________________ _

___________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________

di______________________________________________________________________

 

M. Virgili”, in applicazione del D.M. 26/08/92 e 

elle forme di legge e sono intervenuti  

; _______________________ 

e emergenze, Ins.  ________________________________________

di Prevenzione Protezione, ________________________________

 presenti nella Sede scolastica; 

 le modalità di evacuazione previste nel pian

___________________________________.        

preavviso di  emergenza,  corrispondente a  10 squilli intermittenti, 

___________________________________.        

ato da un suono prolungato di campanella, t

ndo le istruzioni previste dal piano di emerge

___________secondi sono riusciti a raggiungere 
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HI 

______________ ________________ _  

_______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

8/92 e successive modifiche ed 

, Ins.  ________________________________________ 

________________________________ 

no di emergenza della scuola 

preavviso di  emergenza,  corrispondente a  10 squilli intermittenti, è stato dato da 

tutti gli alunni presenti  e 

enza, nel massimo ordine e 

e la zona di raccolta 



 

Gli insegnanti, a questo punto, dopo  aver disposto in fila le classi assegnate hanno richiamato l’appello e 

compilato il modulo di evacuazione contenuto nei registri di classe, secondo quanto previsto dal D.M. 

26/08/92. 

Alle ore_______, il ________________________, accertatosi che tutte le operazioni sono state svolte nel 

modo previsto, dopo aver illustrato le eventuali disfunzioni comportamentali rilevate, ha dichiarato 

conclusi i lavori invitando le classi a rientrare a scuola tramite il segnale di cessato allarme. 

 
 

Da riempire nel caso di diverso tipo di prova:  
simulazione di terremoto, atto terroristico ecc. o cessato allarme senza la necessità di 
evacuazione) 
 

 
 

 
EVENTUALI OSSERVAZIONI 
 

 
 

 
 
 
____________________ lì ___________________________________ 

 
Il ResponsabileSPP                                         ___________________________________ 
   
Il Coordinatore interno delle emergenze  ___________________________________      
 
Il Dirigente Scolastico                                     ___________________________________      
 


