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ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.MARCONI"
VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658
E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.gov.it

Ai docenti e al personale Ata
Ai genitori e agli alunni
All’albo
Agli Atti

OGGETTO: esiti prova di evacuazione del 19/04/2018 presso il plesso Scuola dell’Infanzia “Serroni Ina” via
Lazio

Si rendono noti gli esiti della prova di simulazione (emergenza incendio) effettuata nel plesso in oggetto.
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Scuola dell’infanzia di Via Lazio – IC Guglielmo
Marconi
Esito (positivo,
negativo) con
eventuale
percentuale

Note

Indicazioni per il
miglioramento della
prova

Esito Positivo

Il segnale di allarme è
stato attivato dagli
addetti correttamente
Una sola sezione (SEZ 3
B) non ha percepito
subito l’allarme.

Potenziare il suono della
sirena in modo che sia
chiaramente udibile in tutti
gli ambienti della parte
posteriore dell’edificio.

Modalità Esodo dall’edificio
Esito Positivo
scolastico

Gli alunni dei tre anni
necessitano
di
esercitarsi
per
migliorare i tempi di
evacuazione. Le classi
seguono correttamente
i percorsi di esodo

Potenziare le esercitazioni
anche per singole sezioni.
Fino al potenziamento del
sistema di allarme i
collaboratori
scolastici
effettueranno il sistema di
allarme “porta a porta”, ove
necessario.

Capacità
nell’individuazione
punti di raccolta

I punti di raccolta sono
agevolmente
individuati

Verificare con regolarità che
i punti stabiliti siano sempre
sgombri ed accessibili.

Esito Positivo

I collaboratori scolastici
hanno controllato la
totale assenza degli
alunni nell’edificio

Aggiornamento formazione
del personale non docente
sul corretto svolgimento dei
compiti

Esito positivo

La
simulazione
di
chiusura degli impianti
tecnologici (gas, acqua
ed energia elettrica) è
stata
correttamente
eseguita

Aggiornamento formazione
del personale non docente
sul corretto svolgimento dei
compiti

Esito Positivo

La documentazione è
stata
correttamente
compilata

Archiviare,
immediatamente, alla fine
della prova i moduli di
evacuazione per classi e la

Azione

Startup
allarme
l’evacuazione

per

dei

Verifica
di
eventuali
studenti rimasti nell’edificio
con particolare attenzione
ai locali per i servizi igienici

Simulazione di chiusura
degli impianti tecnologici
(gas, acqua ed energia
elettrica)

Compilazione dei moduli di
evacuazione per le classi e
della
relazione
per
l’edificio.

Esito Positivo

Codice Doc: 79-6F-73-87-91-43-11-7B-B9-F6-7B-07-CD-4C-06-B7-1F-BB-59-79

IC G. MARCONI - A23/A - Protocollo 0003136 - A23 - del 23/04/2018 -

relazione per l’edificio,
riportando
le
criticità
emerse nel corso della
prova.

Durata
temporale
dell’evacuazione

Esito mediamente
Positivo

Il RSSP

Richiedere
all’Ente
Proprietario il ripristino
Il tempo di evacuazione
dell’uscita di emergenza
è risultato in generale
intermedia
con
il
buono, di circa 2 minuti
livellamento del percorso
per le sezioni con alunni
esterno e con la costruzione
dei quattro e cinque
di una rampa, indispensabile
anni
per alunni di scuola
dell’Infanzia.

Il Dirigente Scolastico

F.to Ing.M. Margarella

Dott.ssa Giacomina Capuano
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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