
 
 

             ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA 
     Via Pedroni n. 7/b – 46023   G O N Z A G A   (MN)Tel. e fax  037658064 – 0376528645 
          Cod.Ministeriale MNIC83500V – Cod.Fiscale 91011550208 – C.Univoco UF11R5 
             e-mail: info@icgonzaga.edu.it Pec: mnic83500v@pec.istruzione.it   

 

         
VERBALE PROVA SIMULATA DI EMERGENZA GENERALE 

 

In data _____________ dalle ore ________ alle ore _______ nel plesso di 

___________________________è stata effettuata la prova simulata di emergenza 

generale  

Evacuazione per incendio                    Evacuazione per evento sismico         

 
Funzioni e persone coinvolte: 
a) Responsabili delle emergenze e preposti  
b) Docenti ed Alunni Presenti 
 
Esito della prova e comportamento delle Funzioni interessate e del Personale: 
□ positivo  
□ negativo  
 
Tipo di segnale usato:  
□ allarme campanella    □ altri dispositivi sonori    □ vocale 
 
L’emergenza ha interessato tutto lo stabile che è dislocato su n°……. piani.  
Sono stati coinvolti tutti gli studenti presenti nei vari locali dell’Istituto e tutto il personale 
docente e non docente presente in Istituto.  
 

N° classi 
evacuate 

N° alunni 
coinvolti 

N° docenti 
coinvolti 

N° 
collaboratori 
scolastici 
coinvolti 

N° assistenti 
amministrativi 
coinvolti 

N° persone 
esterne 
(esempio 
genitori) 

 
 
 

     

                                                                  Totale persone evacuate 
 

 

 

Ora inizio 
emergenza 
 

 Ora fine emergenza  

Durata prova di 
emergenza in min 

 Durata evacuazione 
in min 

 

 
Emergenza dal suono dell’allarme al rientro in classe 
Evacuazione dall’uscita dalle classi al raggiungimento dei posti di raccolta e alla verifica dei presenti 
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Verifica evacuazione: 
 sì no 
Lungo i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza si sono verificate 
situazioni che hanno determinato difficoltà nell’evacuazione, ovvero è stata 
riscontrata la presenza di ostacoli? 

  

Tutte le classi hanno udito il segnale di allarme?   

Gli addetti alle emergenze hanno adempiuto agli incarichi assegnati?   

La segnaletica di sicurezza che indica i presidi di sicurezza ed i percorsi per 
raggiungere le uscite di sicurezza risulta facilmente visibile? 

  

Tutti hanno utilizzato le vie di esodo previste?                                                   

Il punto di raccolta esterno è stato raggiunto da tutti senza difficoltà?   

   

 
Osservazioni eventuali/ azioni di miglioramento: 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 
Firme: 

La Dirigente Scolastica Responsabile di plesso RSPP/ASPP (se presente) 

 
 
 
 

  

       
      

 
 


