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VERBALE    PROVA DI EVACUAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DAI RISCHI 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro  del mese di aprile, alle ore 10:30 presso il Plesso 

centrale dell’IISS “Giudici Saetta e Livatino” di Ravanusa ,  in applicazione del D.M. 26/08/92, del 

D.P.R. 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni si sono riuniti:  

 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  Prof. Giuseppe Bennardo; 

 gli addetti alle emergenze presenti nell’ Istituto ; 

per concordare e mettere in atto le modalità di evacuazione previste nel piano di emergenza della 

scuola. Viene concordato di effettuare una prova di simulazione di un incendio verificatosi nel 

locale archivio. 

L’ordine di evacuazione è stato dato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alle 

ore 10:40. Al suono dell’allarme, dato da vari squilli intermittenti di campanella,  tutti gli alunni 

presenti e tutto il personale scolastico, seguendo le istruzioni previste dal piano di emergenza, in 

modo ordinato, sono riusciti a raggiungere le zona di raccolta assegnata impiegando un tempo 

massimo di due minuti e venti secondi. I docenti, a questo punto, dopo aver disposto in fila per due 

le classi assegnate, hanno richiamato l’appello utilizzando i registri cartacei realizzati appositamente 

dalla scuola per le prove di evacuazione,  secondo quanto previsto dal D.M. 26/08/92e dal DPR 

151/2011.  

Alle ore 10:50, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, accertatosi che tutte le 

operazioni sono state svolte nel modo previsto, dopo aver fornito indicazioni riguardanti i 

comportamenti da assumere nei casi di emergenza,  ha dichiarato conclusi i lavori invitando le 

classi a rientrare a scuola. 

Il Resp. Serv. di Prevenzione e Protezione 

(Prof. Giuseppe Bennardo) 
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VERBALE   I PROVA DI EVACUAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DAI RISCHI 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro  del mese di aprilez, alle ore 11:00 presso il Plesso “ 

San Vito” dell’IISS “Giudici Saetta e Livatino” di Ravanusa ,  in applicazione del D.M. 26/08/92, del 

D.P.R. 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni si sono riuniti: 

   il Responsabile di Plesso; 

  Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  Prof. Giuseppe Bennardo; 

  gli addetti alle emergenze presenti nell’ Istituto ; 

per concordare e mettere in atto le modalità di evacuazione previste nel piano di emergenza della 

scuola. Viene concordato di effettuare una prova di simulazione di un incendio. 

L’ordine di evacuazione è stato dato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alle 

ore 11:10. Al suono dell’allarme, dato da vari squilli intermittenti di campanella,  tutti gli alunni 

presenti e tutto il personale scolastico, seguendo le istruzioni previste dal piano di emergenza, in 

modo ordinato, sono riusciti a raggiungere le zona di raccolta assegnata impiegando un tempo 

massimo di un minuto e cinque secondi. I docenti, a questo punto, dopo aver disposto in fila per due 

le classi assegnate, hanno richiamato l’appello utilizzando i registri cartacei realizzati appositamente 

dalla scuola per le prove di evacuazione,  secondo quanto previsto dal D.M. 26/08/92.  

Alle ore 11:20, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, accertatosi che tutte le 

operazioni sono state svolte nel modo previsto, dopo aver fornito indicazioni riguardanti i 

comportamenti da assumere nei casi di emergenza,  ha dichiarato conclusi i lavori invitando le 

classi a rientrare a scuola. 

Il Resp. Serv. di Prevenzione e Protezione 

(Prof. Giuseppe Bennardo) 
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VERBALE   I PROVA DI EVACUAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DAI RISCHI 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro  del mese di aprile, alle ore 10:10 presso il Plesso “ 

Via Basento” dell’IISS “Giudici Saetta e Livatino” di Ravanusa ,  in applicazione del D.M. 26/08/92, 

del D.P.R. 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni si sono riuniti: 

   il Responsabile di Plesso; 

  Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  Prof. Giuseppe Bennardo; 

 gli addetti alle emergenze presenti nell’ Istituto ; 

per concordare e mettere in atto le modalità di evacuazione previste nel piano di emergenza della 

scuola. Viene concordato di effettuare una prova di simulazione di un incendio. 

L’ordine di evacuazione è stato dato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alle 

ore 10:10. Al suono dell’allarme, dato da vari squilli intermittenti di campanella,  tutti gli alunni 

presenti e tutto il personale scolastico, seguendo le istruzioni previste dal piano di emergenza, in 

modo ordinato, sono riusciti a raggiungere le zona di raccolta assegnata impiegando un tempo 

massimo di un minuto e quindici secondi. I docenti, a questo punto, dopo aver disposto in fila per 

due le classi assegnate, hanno richiamato l’appello utilizzando i registri cartacei realizzati 

appositamente dalla scuola per le prove di evacuazione,  secondo quanto previsto dal D.M. 

26/08/92.  

Alle ore 10:20, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, accertatosi che tutte le 

operazioni sono state svolte nel modo previsto, dopo aver fornito indicazioni riguardanti i 

comportamenti da assumere nei casi di emergenza,  ha dichiarato conclusi i lavori invitando le 

classi a rientrare a scuola. 

Il Resp. Serv. di Prevenzione e Protezione 

(Prof. Giuseppe Bennardo) 
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VERBALE   I PROVA DI EVACUAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DAI RISCHI 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro  del mese di aprile, alle ore 11:40 presso il Plesso  

“Zappa” dell’IISS “Giudici Saetta e Livatino” di Ravanusa ,  in applicazione del D.M. 26/08/92, del 

D.P.R. 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni si sono riuniti: 

   il Responsabile di Plesso; 

  Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  Prof. Giuseppe Bennardo; 

 gli addetti alle emergenze presenti nell’ Istituto ; 

per concordare e mettere in atto le modalità di evacuazione previste nel piano di emergenza della 

scuola. Viene concordato di effettuare una prova di simulazione di un incendio. 

L’ordine di evacuazione è stato dato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alle 

ore 11:50. Al suono dell’allarme, dato da vari squilli intermittenti di campanella,  tutti gli alunni 

presenti e tutto il personale scolastico, seguendo le istruzioni previste dal piano di emergenza, in 

modo ordinato, sono riusciti a raggiungere le zona di raccolta assegnata impiegando un tempo 

massimo di un minuto e dieci secondi. I docenti, a questo punto, dopo aver disposto in fila per due 

le classi assegnate, hanno richiamato l’appello utilizzando i registri cartacei realizzati appositamente 

dalla scuola per le prove di evacuazione,  secondo quanto previsto dal D.M. 26/08/92.  

Alle ore 12:00, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, accertatosi che tutte le 

operazioni sono state svolte nel modo previsto, dopo aver fornito indicazioni riguardanti i 

comportamenti da assumere nei casi di emergenza,  ha dichiarato conclusi i lavori invitando le 

classi a rientrare a scuola. 

Il Resp. Serv. di Prevenzione e Protezione 

(Prof. Giuseppe Bennardo) 
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