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Istituto Comprensivo “CASALBORE” 

 VERBALE PROVA DI EVACUAZIONE DEL 07 DICEMBRE 2016 
 

Mercoledì 07 dicembre 2016 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 10,00 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 . 

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 

punti di raccolta previsti nel P.E.E. ; la prova è proseguita , grazie anche all’ausilio dei VV.UU. 

del Comune di CASALBORE , con il raggiungimento da parte di allievi , docenti e personale 

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

Per l’ennesima volta i bambini della scuola dell’infanzia hanno mostrato  sensazioni di 

disagio nell’affrontare la discesa della scala antincendio , ragion per cui si è deciso di 

provvedere nel corso della rielaborazione del D.V.R. per l’anno scolastico in corso e comunque 

prima delle prossima esercitazione , ad una revisione delle vie di esodo ; inoltre – stante la 

vicinanza dell’area generale di raccolta nel piazzale antistante il Municipio , tutti i percorsi di 

evacuazione saranno indirizzati verso di essa evitando aree di raccolta intermedie per altro 

molto prossime all’edificio scolastico . Tutte le  uscite (scale e rampa) verso la piazza saranno 

tenute ovviamente sempre aperte . 

Alle ore 11,30 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. 

Tutti gli allievi ed il personale hanno raggiunto i punti di raccolta previsti nel P.E.E. in 

maniera ordinata ed in tempi accettabili. 

Alle ore 12,10  ca. infine si è ripetuta la prova di evacuazione nel plesso di MONTECALVO 

IRPINO alla Via Palombaro sede della scuola primaria; l’allarme è stato dato – come 

concordato in occasione delle precedente prova – mediante suono prolungato (sirena) della 

segnalazione antifurto esistente  ; allievi, insegnanti e personale hanno sollecitamente 

raggiunto in maniera ordinata il punto di raccolta nel piazzale sottostante il plesso . 

Per i plessi nel Comune di MONTECALVO si intende sperimentare , nella prossima prova 

di evacuazione , il proseguimento della stessa con  il raggiungimento dell’area generale di 

raccolta prevista nel Piano Comunale per le Emergenze , confidando in una fattiva  

collaborazione dei VV.UU. e/o della struttura comunale per la Protezione Civile . 

MONTECALVO IRPINO, 07/12/2016 

prof. ssa Rosa PETRELLA 

 

arch. Antonio LO CONTE 
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