
        
 

Istituto Comprensivo “CASALBORE” 
 

 VERBALE PROVA DI EVACUAZIONE DEL 27 MARZO 2018 

 

Martedì 27 marzo 2018 sono state effettuate prove di evacuazione, concordate tra il 

Dirigente Scolastico prof.ssa Rosa Petrella ed il R.S.S.P. arch. Antonio Lo Conte, in tutti e tre i 

plessi dell’I.C. CASALBORE. 

 L’allarme è stato simulato nel plesso di CASALBORE alle ore 9,15 ca., nella modalità 

previste dal P.E.E. , con un prolungato suono della campanella a tutti i livelli dell’edificio. 

Le condizioni meteorologiche hanno indirizzato verso la scelta di far indossare 

preventivamente, almeno agli allievi della scuola dell’infanzia , giubbotti e cappottini . 

Si sono riscontrati ritardi legati all’essenza di alcuni docenti ed al conseguente 

accorpamento delle classi. 

Tutti gli alunni, tra i quali erano stati preventivamente assegnati i ruoli di aprifila e chiudi 

fila, organizzati dai docenti presenti in aula al momento, hanno disciplinatamente raggiunto i 

dell’area generale di raccolta nel piazzale antistante il Municipio.  

E’ stato concordato con i VV.UU. di trasmettere al loro ufficio, per opportuna 

conoscenza , copia dell’elenco alunni con l’indicazione dei numeri telefonici dei genitori . 

Alle ore 10,30 ca. si è ripetuta la prova di evacuazione nel plesso di MONTECALVO 

IRPINO alla Via Palombaro sede della scuola primaria; l’allarme è stato dato mediante suono 

prolungato (sirena) dell’impianto di segnalazione esistente; allievi, insegnanti e personale 

hanno sollecitamente raggiunto in maniera ordinata il punto di raccolta nel piazzale 

sottostante il plesso . 

Alle ore 11,15 ca. l’allarme è stato simulato in MONTECALVO IRPINO alla Via Roma                                                                 

Scuola Infanzia - Scuola Secondaria 1° grado - Uffici Amministrativi, anche qui con modalità 

previste dal P.E.E. , con un prolungato suono (sirena)  a tutti i livelli dell’edificio. 

La scuola dell’infanzia per una concomitante riunione delle sezioni con esercitazioni 

canore degli alunni non ha avuto modo di recepire il segnale della sirena anche perché al piano 

seminterrato non c’è ripetizione del segnale; verrà inviata sollecitamente richiesta 

all’Amministrazione Comunale di MONTECALVO IRPINO.  

Gli allievi della Suola Secondaria di 1° grado hanno raggiunto i punti di raccolta previsti 

nel P.E.E. in maniera ordinata ed in tempi accettabili. 

Anche per i plessi nel Comune di MONTECALVO si è concordato di trasmettere ai VV.UU. 

responsabili del punti di raccolta previsti nel P.E.E. copia dell’elenco alunni con l’indicazione 

dei numeri telefonici dei genitori. 

 

MONTECALVO IRPINO,  27.03.2018 

 

 arch. Antonio LO CONTE 

   
 

VISTO: 

 


