Da compilare a cura del docente presente in classe; un modulo non compilato va conservato nel registro di classe

All. 4/3 RAPPORTO EVACUAZIONE ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO ANNESSO AL
CONVITTO NAZIONALE COLOMBO PLESSI DON MILANI COLOMBO
Prova di evacuazione del ……………… - Scuola: (
Classe …… Sezione .…… piano ………..
allievi presenti ….. allievi assenti ……
allievi a scuola ma fuori classe ……

) Don Milani, (

) Colombo

Percorso di fuga interno seguito.
( ) scala A - ovest (lato Salita Carbonara)
( ) scala B - est (lato Giardini Rosina portineria)
( ) campetto interno da piano terra
( ) altro ___________________________________

…………………………………………………………
Il sistema di allarme è stato udito
………………………………………
chiaramente?
………………….
Al momento dell’allarme la classe si ( ) in classe, ( ) in palestra, ( ) in mensa………….
trovava
……………….…………………………………………
Sono state attuate correttamente
rapidamente le procedure di allarme?

e …………………………………………………………
………………………………………………………….

(….) Giardini Rosina campetto o area giochi
(….) campetto interno piano terra
Luogo di raccolta in cui si è effettuato
( ) vialetto a sud dei Giardini Rosina (per chi arriva da
l’appello
Salita Carbonara)
(….) altro
Tempo di evacuazione complessivo dal Da allarme a luogo ritrovo (giardini) …………………
momento dell’allarme
Tempo totale da allarme a rientro ……………………

Difficoltà rilevate durante l’evacuazione

nel percorso interno ……………………………………
………………………………………………………….
nel percorso esterno ………………………………........
………………………………………………………….

Difficoltà rilevate nel luogo di raccolta e …………………………………………………………
nel percorso di ritorno
………………………………………………………….
Note e suggerimenti (es. presenza persone …………………………………………………………
con disabilità)
………………………………………………………….
NOMINATIVO LEGGIBILE docente / Firma LEGGIBILE docente / assistente tecnico o
assistente tecnico o personale di sostegno personale di sostegno
..................................................................... .........................................................................................
Per favore consegnare il modulo compilato al RSPP o in Segreteria alla fine della prova di
evacuazione dopo il rientro in classe; una copia da compilare deve rimanere nel registro di classe
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Da compilare a cura del personale ATA posto ai piani

All. 4/4 RAPPORTO EVACUAZIONE ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO ANNESSO AL
CONVITTO NAZIONALE COLOMBO PLESSI DON MILANI COLOMBO
Prova di evacuazione del ……………… piano / area di competenza …………………………
Classi presenti nell’area in cui presta Percorso di fuga interno seguito.
( ) scala A - ovest (lato Salita Carbonara)
servizio _______________
( ) scala B - est (lato Giardini Rosina portineria)
Presenti docenti ____ ATA _____
( ) campetto interno da piano terra
Altre persone presenti
( ) altro ___________________________________
Il sistema di allarme è stato udito …………………………………………………………
chiaramente?
………………………………………………………….
Al momento dell’allarme le classi / le (….) nelle proprie classi
persone si trovavano
(….) …………………………………………………….
Sono state attuate correttamente
rapidamente le procedure di allarme?

e …………………………………………………………
………………………………………………………….

(….) Giardini Rosina campetto o area giochi
(….) campetto interno piano terra
Luogo di raccolta in cui si è effettuato
( ) vialetto a sud dei Giardini Rosina (per chi arriva da
l’appello
Salita Carbonara)
(….) altro
Tempo di evacuazione complessivo dal Da allarme a luogo ritrovo (giardini) …………………
momento dell’allarme
Tempo totale da allarme a rientro ……………………
nel percorso interno ……………………………………
Difficoltà rilevate nel percorso interno ed ………………………………………………………….
esterno all’edificio fino al luogo di raccolta nel percorso esterno ………………………………........
………………………………………………………….
Difficoltà rilevate nel luogo di raccolta e …………………………………………………………
nel percorso di ritorno
………………………………………………………….
…………………………………………………………
………………………………………………………….

Note e suggerimenti
nominativo LEGGIBILE operatore
……………………………………

Firma LEGGIBILE operatore…………………..………
……………………………………………………….

All’arrivo nel luogo di raccolta occorre che il personale ATA ai vari piani avvisi la persona
responsabile della prova dell’eventuali anomalie, assenze di classi e ragazzi.
Per favore consegnare il modulo compilato al RSPP o in Segreteria alla fine della prova di
evacuazione dopo il rientro delle classi.
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