
    Liceo Scientifico Statale “Niccolò Copernico”

VERBALE DELLA SIMULAZIONE DELLA PROVA DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

Il giorno11/01/2020 presso il liceo Scientifico Statale Copernico in via Verdi 23/25 di Pavia è stata

pianificata la simulazione di una emergenza, al fine di effettuare la prova di evacuazione annuale in

attuazione a quanto prescritto dal D.Lgs.81/2008 e dal D.M. 10.03.98. 

La  prova  è  stata  coordinata  dal  responsabile  della  gestione  delle  emergenze  nella  figura  del

Dirigente scolastico Dott. Mauro Casella coadiuvato dal RSPP Ing. Camiolo Egidio e dal RLS  

Prof.ssa Paola Scarpa.

Alle ore 10:30 è stato dato l’arme attraverso impianto di allarme dedicato.

L'evacuazione dell'edificio è avvenuta secondo le procedure impartite nel piano di emergenza ed

evacuazione. Una volta arrivati al punto di raccolta i docenti hanno verificato che tutti gli alunni

fossero presenti.

Vengono segnalate le seguenti criticità:

 Una volta fuori l’edificio, non tutti si sono disposti lungo la pista di atletica ma parte delle

persone evacuate si sono radunati davanti il cancello di ingresso, e nell’area adiacente il

locale caldaia.

 Una volta raggiunto il punto il punto di raccolta, dopo qualche minuto alcune classi sono

rientrate senza aver ricevuto ordini dal responsabile dl punto di raccolta;

 Alcune auto sono state parcheggiate in modo tale da ostruire il  passaggio ad eventuali

mezzi di soccorso;

sulla scorta di quanto segnalato si chiede:

 L’Installazione di cartelli indicanti il punto di raccolta e informare tutto il personale a non

sostare davanti il cancello e nell’area adiacente il locale caldaia;

 Informare il personale che il ritorno alle aule e nei vari locali potrà avvenire solo quando il

responsabile del punto di raccolta ne avrà dato l’ordine;

 Installare dei cartelli indicanti il divieto di sosta nei punti ove i veicoli potrebbero ostruire il

passaggio ad eventuali mezzi di soccorso.

Pavia 11/01/2020           Il RSPP

Camiolo Egidio 


