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IC Gozzi – Olivetti 
 
E, per conoscenza, 
All’Rspp Geom. Gagliardi 

 

Torino, 1 ottobre 2020 

  

 
Oggetto: Prova di evacuazione preannunciata 6 ottobre - procedure 
 
In ottemperanza alla normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, comunico che il giorno 

martedì 6 ottobre 2020 alle ore 11.00 sarà effettuata la prima prova di evacuazione nella sola 

sede centrale dell’Istituto. Si prega di darne per tempo comunicazione agli allievi. 

E’ infatti necessario procedere in anticipo rispetto agli altri plessi per limitare le interferenze con i lavori 

di ripristino dell’ascensore, che partiranno a breve. 

 

Questa prova è preannunciata e deve essere, pertanto, opportunamente preparata al fine di 

memorizzare le procedure di esodo e attuarle in modo veloce ed efficace in caso di necessità e 

comunque in occasione della prova stessa.  

 

Invito tutto il personale, e soprattutto i nuovi dipendenti, a prendere visione del layout di esodo affisso 

nei locali dei plessi e pubblicato sul sito della scuola nell’area “sicurezza”. 

Tutte le classi usciranno lungo la scala esterna, gireranno intorno alla palestra e raggiungeranno il 

cortile del lato Corso Casale: si chiederà alle classi di procedere con ordine, dando la precedenza a chi 

scende dal piano sottostante. 

 

Al termine della prova, come di consueto,  

- gli insegnanti presenti compileranno immediatamente il modulo di evacuazione posto in fondo al 

registro di classe e consegneranno immediatamente il modulo completo al referente di plesso; 

- i referenti di plesso provvederanno a riportare i dati aggregati sull’apposito modello E, pubblicato 

anch’esso nella sezione apposita del sito, e lo invieranno immediatamente in segreteria all’indirizzo 

toic81800l@istruzione.it ai fini della trasmissione all’Ufficio scolastico. 

 

Nel corso della prova sarà attuata la seguente procedura: 

 

1) Al suono dell’allarme, i coordinatori per le emergenze interne (o un collaboratore scolastico) 

effettueranno una reale chiamata agli enti competenti (Vigili del fuoco, Emergenza sanitaria). La 

chiamata deve essere riportata sul modello E. 

2) Alla risposta, la persona che effettua la chiamata pronuncerà la frase che segue: “Sono l’addetto 

al servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto Comprensivo “Gozzi-Olivetti” di Torino. 

Chiamo dal plesso X. Questa chiamata fa parte della procedura di simulazione effettuata 

nell’ambito della prove di evacuazione.”   

 

Questa telefonata è molto importante, in quanto è già accaduto che passanti o persone che abitano 

vicino ai plessi, vedendo uscire i ragazzi o sentendo l’allarme, chiamassero autonomamente i Vigili del 

Fuoco, con conseguente confusione e spreco di risorse. 

Ringrazio tutto il personale e gli studenti per la cura e l’attenzione dedicata a questo compito 

fondamentale. 

 

  La Dirigente scolastica                                                                               
Prof.ssa Letizia Adduci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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