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VERBALE DI ESECUZIONE DELLA PROVA DI EVACUAZIONE  
N° ________ DEL ______________ 

(da compilare a cura del RSPP) 

S E D E  
 FERMI 
 GIORGI 
GIORGI SERALE 

 

Ora inizio evacuazione:    ___________ 

Ora completamento evacuazione:  __________ 

Ora fine evacuazione:    __________ 

Il giorno ___ / ___ / _______, alle ore __________, nell’Istituto _____________________ è stata svolta la ______ 
prova di evacuazione. Dopo aver ricevuto il materiale dal Coordinatore dell’Emergenza prof/prof.ssa 
_________________________ che comprende il “Registro di controllo generale delle classi” e dopo aver consultato 
gli osservatori delegati dal DS o dal RSPP a verificare le varie zone della scuola, si procede alla redazione del 
verbale conclusivo di esecuzione della medesima prova di evacuazione. 

PROBLEMATICHE STRUTTRALI SÌ NO 

Si sono rilevate congestioni lungo i corridoi   

Si sono rilevate congestioni nei vani scala   

Il segnale di allarme è stato udito con difficoltà in alcuni locali   

Il segnale di allarme per sisma/incendio/emergenza generica non è stato riconosciuto   

Le vie di fuga erano ingombrate   

I presidi antincendio impiegati erano malfunzionanti/carenti   

I presidi di primo soccorso impiegati erano malfunzionanti/carenti   

I mezzi di soccorso avrebbero avuto difficoltà a raggiungere l’area di raccolta   

I mezzi di soccorso avrebbero avuto difficoltà o impossibilità a raggiungere l’edificio   
NOTE VARIE DELLE PROBLEMATICHE STRUTTURALI 
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PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE SÌ NO 

L’utenza ha seguito un percorso diverso da quello indicato nella planimetria di evacuazione   

L’utenza ha mostrato indecisione sulla direzione da seguire verso l’uscita più sicura   

L’ispezione di alcuni vani da parte dei collaboratori scolastici è stata tralasciata   

Alcune porte sono rimaste aperte, pur non essendo presente alcun ferito nel locale   

Gli addetti antincendio durante la simulazione erano insufficienti   

Gli addetti al primo soccorso durante la simulazione erano insufficienti   

Gli osservatori hanno interferito con la simulazione   

Le comunicazioni con l’area di raccolta sono state adeguate e senza problemi   

I moduli di evacuazione nel punto di raccolta sono stati compilati come previsto   

La riconsegna dei moduli di evacuazione nel punto di raccolta è avvenuta regolarmente   

Gli impianti sono stati disattivati   

Le procedure per l’informazione del personale/alunni/utenti si sono rivelate adeguate   

Ci sono stati problemi per il raggiungimento dell’area di raccolta   

Ci sono stati problemi nelle comunicazioni telefoniche per le chiamate di soccorso   

Ci sono stati problemi con le eventuali ditte esterne presenti   
NOTE VARIE DELLE PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE 

 

 
PROBLEMATICHE COMPORTAMENTALI SÌ NO 

Gli alunni aprifila/serrafila hanno eseguito correttamente i loro compiti   

Gli alunni tutor di soccorso hanno eseguito correttamente i loro compiti   

I docenti hanno eseguito correttamente le procedure previste dal Piano di Emergenza   

I collaboratori scolastici hanno eseguito le procedure previste dal Piano di Emergenza   

Il personale si è mostrato disorientato o scarsamente collaborativo   

Gli alunni si sono mostrati disorientati o scarsamente collaborativi   

Le classi nel punto di raccolta hanno assunto un comportamento disciplinato e ordinato   
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PROBLEMATICHE COMPORTAMENTALI SÌ NO 

L’utenza (alunni/personale/esterni) è uscita recando con sé gli effetti personali   

L’utenza (alunni/personale/esterni) si è dispersa prima di raggiungere l’area di raccolta   

Si sono verificati momenti di panico   

Alcuni utenti sono rimasti all’interno dell’edificio, senza giustificazione   

Alcuni utenti si sono rifiutati di seguire le indicazioni date dagli addetti   

Ci sono stati incidenti1   

Si sono rilevate congestioni in prossimità delle uscite   

Durante la prova altri utenti sono entrati nell’edificio   

È stato utilizzato l’ascensore   
NOTE VARIE DELLE PROBLEMATICHE COMPORTAMENTALI 

 
  

Osservatori delegati dal DS/RSPP  

nome e cognome, stampatello 

nome e cognome, stampatello 

nome e cognome, stampatello 

nome e cognome, stampatello 

Treviso, ________________ 

 

Il RSPP 

  
  nome e cognome, stampatello 
   

  f i r m a  
 

                                                      
1 In caso di incidenti specificarli sulle note 


