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Circ. 11                                               Monza, 15 settembre 2022 
 
 

Al personale scolastico 
A* student* 
Al sito web 

      
Oggetto: prova di evacuazione 
 
Ricordo le regole da rispettare in caso di evacuazione 
 

• All’ordine di evacuazione, suono delle trombe, i locali devono essere abbandonati 
immediatamente, lasciando sul posto gli oggetti personali, soprattutto se 
ingombranti; 
 

• L’insegnante, insieme alla classe, abbandona l’aula portando con sé il modulo di 
evacuazione; 
 

• Il docente, in testa alla classe, segue il percorso di fuga (sulla piantina di riferimento 
dell’aula) contrassegnato con le frecce verdi o quello agibile, curando di essere 
seguito dagli studenti. Se è presente un secondo insegnante, questo si pone come 
chiudi fila;  
 

• È necessario mantenere calma e lucidità: non si deve correre né urlare; 
 

• La fila deve rimanere compatta senza interruzioni; 
 

• I collaboratori scolastici si posizionano agli imbocchi delle scale e curano che il 
flusso sia continuo e ordinato e si accodano all’ultima classe di passaggio; 
 

• Una volta raggiunto il punto di raccolta, l’insegnante compila il modulo di 
evacuazione e verifica che tutti gli studenti siano presenti; in caso di dispersi, lo 
comunica tempestivamente al coordinatore dell’emergenza. 
 

Le zone di raccolta sono le seguenti: 
 Sede di via Boccaccio – Zona parco antistante l’ingresso principale dell’edificio 

della scuola. 
 Sede di Via Magenta – Piazza indipendenza (davanti al Libraccio). 

 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 


