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53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Guglielmo Marconi” 

        Via Atzori, 174        (Ufficio del Dirigente Scolastico) tel. 0815174171 fax: 081927918 
Email: SAIS04100T@istruzione.it 
Pec:    SAIS04100T@pec.istruzione.it 
URL:   www.itimarconinocera.org 
Codice fiscale: 94000420656 

        Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio) 
        Corso Vittorio Emanuele, 241   (Laboratori Triennio) 

tel. 0815174171 fax: 081927918 

        Via De Curtis, 55             (Aule e Laboratori Biennio) tel. 0815175677 fax: 0815170902 

 

Prot. n. 4972 
del 17/12/2013          
 
          Agli Alunni 
          Ai Genitori 
          Ai Docenti  
          Al Personale A.T.A. 
          Al Direttore S.G.A. 
          Ai Responsabili di Plesso 
          Prof. Cantarella – Prof. Lamberti 
 
          All’Albo – Sito Web 
 
  

 
 

Circolare N. 49 
 

 
Oggetto: Prova di evacuazione programmata in attuazione del Piano di Emergenza – 19 dicembre 2013. 
 
 
 Si comunica a tutto il personale dell’Istituto ed agli alunni che giovedì 19 dicembre 2013, nell’ambito 

dell’orario di lezione, avrà luogo la prima prova di evacuazione di tutti i plessi scolastici allo scopo di  verificare la 

rispondenza del tempo impiegato che, per quanto riguarda l’Istituto, risulta compreso tra 3 e 5 minuti. 

 A tale scopo si fornisce in allegato alla presente la nota esplicativa a cura del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione prof. Giuseppe Amato, da leggere in classe con particolare attenzione. 

 È appena il caso di sottolineare che gli alunni ed il personale nella fase di evacuazione porteranno con sé 

solo gli indumenti protettivi e che, terminata la fase di verifica, le lezioni riprenderanno regolarmente.   

 

 
 
 

Nocera Inferiore, 17 dicembre 2013                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                          prof. Paola Anna Gianfelice 

mailto:SAIS04100T@istruzione.it
http://www.itimarconinocera.org/
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I.I.S.  G. Marconi – Nocera Inf. 
SPP – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

Oggetto: Prove di evacuazione giovedì 19 dicembre 2013 

 
 Si comunica che il giorno 19.12.13  verranno effettuate le prove di evacuazione 
programmate presso i Plessi scolastici di via Atzori e via de Curtis, secondo le modalità già 
predisposte e verificate nell’anno scolastico precedente che vengono a seguito 
sinteticamente riproposte, indicando le disposizioni per il personale docente e non 
docente: 
 

SEGNALAZIONI : segnale acustico intermittente (preallarme)   predisposizione 
delle file per l’esodo con aprifila e chiudifila nominati e predisposti 
dai coordinatori di classe nei registri di classe. 

 
segnale acustico continuo (allarme emergenza)   inizio 
evacuazione in fila secondo i percorsi di esodo predisposti nelle 
piante di evacuazione 
 

       AREE DI RACCOLTA:  Biennio  area perimetrale al campo di basket presso la 
recinzione con   indicazione delle zone di occupazione per classe. 

 Triennio area antistante cancello principale di ingresso su SS 18 
 
      VIE DI ESODO (descrizione sintetica) : 
 

Plesso corso Vittorio Emanuele : PT  verso portone di  ingresso – rampa in salita 
verso area di raccolta 

                                                           P1  verso scale interne - portone di  ingresso – 
rampa in salita verso area di raccolta 

 
              Plesso via Atzori : PT - P1 – P2  Le classi del corridoio laterale verso scale di 

emergenza esterna –  Le altre classi verso le scale interne 
fino all’ ingresso principale del  Plesso e quindi verso area 
di raccolta. 

                                           Uffici ingresso principale del  Plesso e quindi verso area di 
raccolta. 

                                  Piano interrato verso porta di emergenza sulla  rampa in 
salita e quindi  verso area di raccolta. 

 
Plesso di via de Curtis : PT   - Laboratori Chimica e Fisica : verso ingresso principale 

e quindi verso area di raccolta. 
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                                                                   -  Altri laboratori : porta di emergenza sotto scala di 
emergenza e quindi verso area di 
raccolta. 

                                                                    -  Aule e uffici: verso ingresso principale e quindi 
verso area di raccolta.    
  

                                                      P2  -    Aule del corridoio  lato scala di emergenza 
afferente l’area di raccolta : verso scala di 
emergenza e quindi verso area di raccolta.
  

- Altre aule : verso scala interna fino a piano terra – 
ingresso principale e quindi verso area di raccolta. 
 

Le prove di evacuazione avranno inizio alle ore 11.40 presso la sede centrale e alle ore 
12.40 presso la sede biennio e avranno la durata del tempo necessario per poi riprendere 
il normale svolgimento delle lezioni col docente in orario. A tal proposito si ricordano ai 
docenti le seguenti disposizioni previste dal piano di emergenza: 
 

a. Dare indicazione agli allievi nelle proprie classi all’inizio dell’ora interessata dalla 
prova delle modalità di esecuzione della prova stessa coinvolgendo gli aprifila e i 
chiudifila e eventualmente i referenti per i disabili motori e verificare la 
predisposizione del modulo di evacuazione da consegnare successivamente 
compilato al coordinatore per le emergenze  nell’area di raccolta dopo aver fatto 
ivi l’appello         

b. Attendere durante i segnali di esodo le indicazioni dei collaboratori di piano per la 
facilitazione dell’esodo secondo i flussi predisposti. 

c. Ritornare dopo la prova in classe con gli allievi che avranno portato con se solo 
abbigliamento personale . 

 
E’ solo il caso di sottolineare che le prove di evacuazione sono regolate da normativa di 
legge che impongono tra l’altro una verifica dei tempi di evacuazione (che per il nostro 
istituto è dell’ordine dei 5 min.) 
Pertanto al termine delle prove stesse verrà redatta una relazione che individui le criticità 
riscontrate e laddove sia necessario gli opportuni provvedimenti per l’abbattimento del 
rischio in caso di emergenza.  
 
     
 


