SCHEDA DI
VALUTAZIONE
EVACUAZIONE
EDIFICIO SCOLASTICO
DATI SCUOLA
Nome:
Comune:
Tipologia:
asilo nido - scuola dell’infanzia Numero alunni:
Numero alunni diversamente abili:
Numero personale docente e non docente:

primaria -

medie -

superiori -

altro _____

DATI EDIFICIO
Numero piani:
Scale antincendio
Giardino
Cortile interno
Palestra
Mensa
Il piano di evacuazione è ben visibile
Le uscite e le scale di sicurezza sono libere ed accessibili

I punti di raccolta sono segnalati

Si Si Si Si Si Si Si Si -

No
No
No
No
No
No
No
No

DATI EVACUAZIONE
Evacuati
Sistema di allarme
Tempo di
evacuazione

Alunni n° ____ - Diversamente abili n°_____ - Personale n°____
Campanella -

Tromba -

Megafono -

Vocale -

Altro ______

Ora dell’allarme ____ : ____
Ora alla quale tutto il personale ha raggiunto i punti di raccolta __:__
Ora alla quale tutto il personale ha raggiunto l’area di attesa __:__

VALUTAZIONE EVACUAZIONE
Comportamento
Comportamenti di autoprotezione
all’allarme (v. nota 3)
Evacuazione ordinata in fila
Presenza capofila
Presenza serrafila
Accompagnamento docente
Adozione percorsi sicuri
Assistenza ai diversamente abili
Raggiungimento punti di raccolta
Raggiungimento area di attesa
Contrappello con registro nei
punti di raccolta

Corretto

Nel complesso
corretto ma con
alcuni errori

Non
Non
corretto eseguito

Non
valutato

Dati generali

Si

No

Non valutato

Note

Ostacoli lungo le vie di fuga
Si è proceduto alla chiusura delle porte antincendio
L’allarme è stato sentito in tutto il plesso scolastico
Conoscenza delle procedure di evacuazione

VALUTAZIONE PARTECIPAZIONE
Interessati

Non interessati

Non valutato

Alunni
Docenti
Personale non docente
Note

Il Verificatore:

Ente/Assoc.:

Data:

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
1) La scheda potrà essere redatta anche da più persone ma al termine
dell’esercitazione dovrà essere reso all’Ente organizzatore una sola scheda
riassuntiva
2) Nei giudizi di valutazione considerare sempre la peggior situazione visionata (se
tutta la scuola viene evacuata in sicurezza tranne una classe, la casella da barrare
nella rispettiva riga è “non corretto”)
3) Comportamento corretto all’alllarme: in caso di terremoto rifugiarsi sotto i banchi, in
caso, di incendio esterno chiudere le finestre, rifugiarsi ai piani alti in caso di
esondazione, ecc.

