
RILIEVI SCATURITI DALLA PROVA DI EMERGENZA ESEGUITA IL 19.10.2017 ORE 10

LA PROVA È STATA EFFETTUATA SENZA PREAVVISO, PER EMERGENZA
TERREMOTO E SUCCESSIVA EVACUAZIONE DEL’EDIFICIO.
SI RIPORTANO DI SEGUITO ALCUNE OSSERVAZIONI.

1) La classe 4B non ha partecipato alla prova di emergenza, la docente ha detto che avendo
in corso il compito non partecipava. Si ricorda che è fatto obbligo a tutti di
abbandonare l’edificio in caso di emergenza, anche durante le prove, previste dal
D.lgs. 81/2008 e dalla circolare MIUR e Protezione Civile delle Marche.

2) L’impianto interfonico è da potenziare in quanto la comunicazione non arriva in modo
adeguato in tutte le aree. Già segnalato alla Provincia, sarà risollecitato l’intervento di
potenziamento degli altoparlanti.

3) Non si deve sostare a ridosso dell’edificio, delle scale di emergenza e delle uscite per i
seguenti motivi:

a. di sicurezza connessi all’evento (incendio, terremoto, fuga di gas, ecc.)
b. non ostacolare il deflusso delle altre persone
c. consentire l’eventuale accesso ai mezzi di soccorso.

Bisogna avviarsi in modo ordinato verso il punto di raccolta finale

4) Il Docente deve mantenere il controllo della classe sia durante l’evacuazione sia nel
punto di raccolta.
A tal fine, è opportuno che il docente si collochi in prossimità dei due apri fila.
L’incolonnamento in fila doppia può essere realizzato fuori dall’aula, dove il docente si
accerta visivamente che siano usciti tutti gli studenti presenti nell’aula, poi si avvia
all’uscita.

5) Migliorare il trasferimento  dai punti di raccolta dinamici (nei pressi dell’edificio) al
parco Carol Wojtyla.

6) L’attraversamento stradale di Viale De Gasperi deve essere effettuato sulle strisce
pedonali presenti all’incrocio con Via Lombardia (in prossimità del Liceo Classico).

7) Nel punto di raccolta deve essere eseguito l’appello, che è fondamentale per fornire utili
informazioni alle squadre di emergenza.

8) Nel punto di raccolta non bisogna fermarsi in prossimità dell’ingresso, ma collocarsi nei
punti più lontani per consentire un rapido ingresso alle altre classi che altrimenti
sosterebbero sulla strada.

Il tempo impiegato è stato di 4,10 minuti per uscire dall’edificio, da migliorare (in parte il
ritardo è attribuibile al punto 2) e 15 minuti per il punto raccolta.


