
Allegato 4 - VERBALE DI PROVA DI EVACUAZIONE DELLA SCUOLA 

VERBALE PROVA DI EVACUAZIONE 

Il giorno ___/___/20__ alle ore ____, presso la scuola ________________________ di 
____________________________ si è svolta la prova di evacuazione  non programmata/programmata a se-
guito di: 

  TERREMOTO                          INCENDIO 

Il segnale di allarme è stato attivato da ______________________ con campanella/tromba.  

La prova di evacuazione ha coinvolto: 

n. ________ alunni          

n. ________ docenti 

n. ________ non docenti 

TEMPO DI ESODO TOTALE - Tutto il personale scolastico ha utilizzato i percorsi di esodo prestabiliti e ha 
raggiunto i punti di raccolta in un tempo di: _______. 

VERIFICA OPERAZIONI DI EVACUAZIONE SI NO

Il segnale d’allarme terremoto è stato diffuso secondo la procedura stabilita?       
Se no, perché? …………………………………………………………………………………………………………… □ □

In tutti i punti dell’edificio è stato udito in maniera forte e chiara il segnale d’al-
larme?  
Se no, perché? ………………………………………………………………………………………………………….

□ □

Al segnale di allarme terremoto tutto il personale scolastico (alunni e docenti) ha 
provveduto a proteggersi sotto i banchi e sotto le cattedre?  
Se no, perché? ………………………………………………………………………………………………………….

□ □

All’interno delle aule la disposizione dei banchi o la presenza di dotazioni degli 
alunni (borse, libri…) ha determinato difficoltà di uscita dal locale?  
Se sì, perché? ………………………………………………………………………………………………………….

□ □

Il segnale di evacuazione è stato diffuso secondo la procedura stabilita?                
Se no, perché? …………………………………………………………………………………………………………. □ □

In tutti i punti dell’edificio è stato udito in maniera forte e chiara il segnale di 
evacuazione?  
Se no, perché? ………………………………………………………………………………………………………….

□ □



Il Coordinatore dell’emergenza: 
___________________________ 

Ogni insegnante, dopo aver prelevato il registro di classe, ha fatto uscire gli alunni 
in maniera ordinata secondo la procedura stabilita?  
Se no, perché? ………………………………………………………………………………………………………….

□ □

L’insegnante/l’alunno apri-fila ha indirizzato la classe verso l’uscita di emergenza?  
Se no, perché? …………………………………………………………………………………………………………. □ □

L’alunno/a chiudi fila all’uscita ha chiuso la porta della classe?  
Se no, perché? …………………………………………………………………………………………………………. □ □

Lungo i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza è stata riscontrata la pre-
senza di ostacoli?  
Se sì, dove?………………………………………………………………………………………………………….

□ □

È stata garantita l’evacuazione dei disabili, da parte dei relativi incaricati?  
Se no, perché …………………………………………………………………………………………………………. □ □

Tutte le classi hanno raggiunto il punto di raccolta convenuto nei tempi di evacua-
zione previsti?  
Se no, perché ………………………………………………………………………………………………………….

□ □

Ciascun insegnante ha portato con sé il registro e ha verificato la presenza degli 
alunni compilando il modulo di evacuazione inserito nel registro di classe?  
Se no, perché ………………………………………………………………………………………………………….

□ □

Sono stati portati all’esterno lo zainetto rosso del primo soccorso, i medicinali sal-
vavita, se presenti? 

Se no, perché ………………………………………………………………………………………………………….

□ □


