
 

 

 

 

 

 

 
Preg.mo Datore di Lavoro 

D.S.  SIMONA SAGGESE  
sede 

OGGETTO: VERBALE RSPP -I PROVA DI EVACUAZIONE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “PETRUCCELLI-PARISI “SEDE IIPS-

TRAMUTOLA 
In data 25/02/2023  alle ore 10.15 è stata effettuata la prima prova di evacuazione al plesso denominato  IPS -TRAMUTOLA IN VIA POSTIGLIONE 
La simulazione  riguarda l’emergenza terremoto per testare le norme di comportamento del piano di evacuazione.   
Premesso che  tutto il personale ed I ragazzi di tutti I plessi  sono stati preventivamente informati mediante audiovisivi e broscure 
stampata consegnate ad ognuno  . 
L’evacuazione hanno  seguito le norme communicate, il megafono con sirena incorporate utilizzato è risultato insufficiente pertanto 
occorre acquistarne  un altro più performante  oppure si potrebbero creare dei punti strutturali audio di emergenza con batteria 
autonoma , dislocati nei due piani con casse acustiche opportunamente dimensionate e collegate con la presidenza  . 
E’ stata testata la capacità dell’area  di attesa proposta anche al Comune di Tramutola . 
 Dopo aver raccolto  i  report  compilati dai docent , sono state analizzate le criticità emerse  dialogando con  i ragazzi ed i docenti per 
comprendere anche la loro visione delle criticità riportate . 
Il dialogo è stato molto costruttivo ed  ha   denotato    una forte responsabilizzazione di tutti i ragazzi , in particolare hanno assistito 
l’esodo di  un ragazzo con le stampelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moliterno  25 /02/2023          R.S.P.P.  Arch. Gerardina Forlenza 

 

classi   n. alunni   n. docenti   n. personale   TOTALE    
DIREZIONE   1  
I D MAT  16 1 3  
2 D  10 1  
1 E MAT  13 1  
3 E  10 1  
V D  14  1  2   
5 E  13 1  
2 E  10 1  3 D   1   
IV E 11 2  
IV D  9    2  
 106 10  8   

  TOTALE PERSONE EVACUATE  
Sono evacuate 124  persone rispettando le norme di comportamento e la tempistica assegnata. 
L’ Area di attesa indicata è risultata  luogo sicuro, I percorsi stabiliti risultano idonei . 
Pertanto  di conseguenza si aggiorneranno le piante e la rispettiva segnaletica a breve . 
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